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Offerta arredamento zona notte morett
i compact cosenza - promo camera letto
soggiorno rovito

 Mappa
Nel nuovo Insediamento produttivo, oltre alla tradizionale commercializz
azione di mobili di grandi marche, ABITARE Group offre la possibilità di realizzare p
rodotti su misura, dal design raffinato e rispondenti alle più svariate richieste. Una
falegnameria di 1100 mq attrezzata con macchinari computerizzati di ultima tecnol
ogia, ed uno studio di progettazione, permettono di eseguire le varie fasi di produzi
one del mobile, dal progetto alla realizzazione finale. Progettiamo e realizziamo i v
ostri mobili, con lausilio di esperti falegnami. Forniamo un servizio per quei clienti c
on esigenze e richieste particolari, su misura e alla ricerca di soluzioni di dettaglio.
Coniugando i vostri gusti con la funzionalità e le nuove tendenze del design nello s
tile e nelluso dei materiali; La produzione è il risultato finale di uno studio accurato,
attento e dettagliato, che parte dal design del mobile alla scelta dei materiali comp
onenti. Mobili pensati per arredamenti funzionali, adattabili alle diverse destinazio
ni duso, dellambiente e dello spazio architettonico. Soluzioni soddisfacenti le svaria
te esigenze di una clientela sempre più attenta alle nuove tendenze del mercato.

 Descrizione
Da Abitare Group puoi trovare solo il meglio
per l'arredamento della tua abitazione. Da a
nni scegliamo solo i migliori e più prestigiosi
marchi, per garantire alla nostra clientela la
qualità dei prodotti. Ecco perché abbiamo ag
giunto alla nostra famiglia un nuovo partner:
siamo ufficialmente rivenditori dei mobili M
oretti Compact! Scopri il vasto assortimento
di arredamenti sia per la zona giorno che pe
r la zona notte: da noi puoi trovare tutto ciò
che stai cercando, dallo stile moderno, al co
ntemporaneo, al classico tradizionale. Vieni
a trovarci nel nostro Show Room, a Rovito, Vi
a Roma! Scegli solo la qualità e la profession
alità per la tua casa!
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ABITARE GROUP
Tel. 0984 433858
http://www.abitaregroup.com/
V. Roma, 107 Svincolo S.S., Rovito,
87050
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