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 Mappa
Se non avete né il tempo, né la competenza per scegliere il vostro arreda
mento, a realizzare la soluzione migliore ci pensiamo noi. Dal progetto alla pianific
azione degli spazi, dal trasporto al montaggio, vi garantiamo unassistenza qualifica
ta ed un puntuale servizio chiavi in mano. Sappiamo come interpretare spazi, gusti,
desideri, conciliare moderno e tradizionale, design e fantasia, rigore ed estro. Prop
oste d' arredo in perfetta sintonia con lambiente in cui vivete, sia esso la vostra cas
a o il vostro luogo di lavoro. Di grande importanza è per noi il settore del contract e
dell'arredamento per negozi, una realtà in continuo sviluppo che ci ha portato in po
chi anni ad essere partner importanti nel settore franchising di gioielleria, profume
ria, cristalli. Il motivo di successo dell'azienda, in un così vasto orizzonte di realizzazi
oni, è da ricercarsi nella grande flessibilità progettuale e costruttiva e nell'elevata pr
ofessionalità delle proprie risorse umane.

 Descrizione
Per arredare le vostre cucine scegliamo e off
riamo marchi di qualità, tra i quali vi è Stosa
Cucine, con i suoi modelli di cucine dal desig
n italiano e dal prezzo accessibile. Il meglio n
el settore delle cucine moderne italiane, le pi
ù valide proposte per portare design e qualit
à Made in Italy in ogni casa. Tanti modelli di c
ucine di qualità, perché la cucina è sicurame
nte uno degli ambienti della casa più import
anti. Le cucine Stosa danno a tutti la possibil
ità di scegliere un arredo coordinato e compl
eto con mobili di ottima qualità. Lo staff dell
a GR2 Arredamenti Progetto Arreda a Colle
di Val D'Elsa, Loc. Pian dell'Olmino, è a dispo
sizione per trovare la soluzione ideale per le
vostre esigenze sia funzionali sia estetiche e
di design, con una progettazione su misura e
personalizzata.
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offerta cucine su misura Siena - promoz
ione vendita cucine Colle di Val D'Elsa

 Contatti
GR2 Arredamenti
Tel. 0577.908.217
http://www.gr2progettoarredamen
ti.it/
Pian dell'Olmino, Colle di Val d'Elsa,
53034
Nessun orario indicato
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