Soluzioni di ogni tipo
Appropriate alle esigenze del Cliente

I nostri servizi
Assistenza
Il cliente potrà contare sul nostro staff di tecnici
progettisti qualificati ai quali rivolgersi per ogni
sua esigenza.
Partendo dalla sua idea iniziale e fino alla soluzione progettuale finale sottoposta alla sua approvazione, tramite elaborati planimetrici e rendering
delle ambientazioni proposte, oltre a tutti i chiarimenti, precisazioni o approfondimenti che si rendessero necessari durante tutto il percorso, dalla
progettazione, all’inizio dei lavori, in corso
d’opera, alla consegna chiavi in mano, e dopo, con
il nostro sportello Post Vendita di assistenza e manutenzione.
Rilievi
I ns. tecnici effettueranno i rilievi necessari sul cantiere in modo da poter verificare le misure degli
ambienti e controllare la fattibilità di quanto richiesto dal cliente.

Il Nostro Obbiettivo è
La Vostra soddisfazione

Forniture di arredi e Mobili per Ufficio
chiavi in mano
Proponiamo
 Lavori chiavi in mano;
 Soluzioni progettuali su misura;
 Fornitura e posa in opera;
 Disbrigo pratiche autorizzative;
 Arredo Uffici, Banche, Hotel, Residence, Cinema,
Sale Conferenza, Auditorium;
Sistemi per la didattica
 Pareti attrezzate, divisorie, scorrevoli, sezionali
 Ristrutturazioni totali per rinnovo locali
Demolizioni, ricostruzioni
Impiantistica, domotica, illuminotecnica
Pareti in cartongesso, laterizio, GasBeton
Pavimenti tradizionali, flottanti, sopraelevati
Rivestimenti; Controsoffittature; Scale; Pensiline
Porte; Finestre; Tinteggiature.
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Arredo Ufficio ...
… e non solo

Offerta Globale
Per le Vostre Soluzioni

Preventivazione e Progettazione
Gratuita

La Professionalità
Al servizio della clientela

La divisione Contract dello Studio Giemme
Nasce dalla sempre più crescente esigenza di dare
al proprio committente un unico referente di fiducia
per la realizzazione delle sue idee.

La Consulenza offerta e la corretta proposta di ambienti e soluzioni abitative, passano attraverso
un’analisi ambientale seguita da progetti e preventivi gratuiti.

L’azienda dispone di una sua organizzazione interna,
composta da squadre di Tecnici ed Artigiani specializzati, in grado di operare su tutto il territorio nazionale, rispettando le tempistiche concordate.
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