CHI SIAMO
ASQUADRA nasce dalla collaborazione di un gruppo di aziende
dell’arredo con l’obiettivo di diffondere i valori di solidità, bellezza,
vivibilità ed utilità mediante la realizzazione di progetti su misura per i
propri clienti.
Attraverso una consolidata esperienza e know-how maturati nel
campo dei sistemi e dell’arredo per
la casa, il network è in grado di proporre ai propri clienti eleganti idee
progettuali che si distinguono per
l’alto carattere innovativo e la coerenza con la storia e l’identità di ciascuna azienda del gruppo.
ASQUADRA affonda le sue radici
nell’antico saper fare artigiano per
realizzare soluzioni dal design tecnologicamente avanzato e versatile,
orientate ai nuovi mercati internazionali ed alla ricerca di un ottimo
rapporto qualità/prezzo.

PROFESSIONALITÁ
COLLABORAZIONE

IL GRUPPO
ASQUADRA è un network di
imprese artigiane dal talento unico,
legate da una passione comune per
la progettazione e la realizzazione
delle migliori soluzioni per i propri
Clienti.

PRECISIONE

SAPIENZA ARTIGIANA

TECNOLOGIA

Grazie ad uno stile inconfondibile e
versatile, ASQUADRA si contraddistingue per la capacità di produrre
arredi completamente da vivere.
ASQUADRA è in grado di soddisfare
le necessità e i desideri legati a qualunque ambiente da arredare.

ESPERIENZA

QUALITA’ ARTIGIANA PER I TUOI PROGETTI

ARREDI SU MISURA

COME LAVORIAMO

SCALE

Le realizzazioni di ASQUADRA sono
il risultato della sapienza artigianale
mescolata con le più innovative tecnologie.
Qualità Made in Italy |
Garantire alti standard qualitativi di
prodotto e di prestazione richiesti
dai propri clienti per un processo
produttivo ottimizzato ed efficiente
senza sprechi di risorse.
Sostenibilità |
Rispettare l’ambiente in ogni fase
della lavorazione attraverso una
produzione sostenibile e responsabile dimostra l’impegno della rete
verso la salvaguardia delle risorse
naturali
Innovazione |
Innovare ogni giorno nella tecnologia e nelle scelte stilistiche dove la
funzionalità si sposa con il colore,
per dare forma all’inconfondibile
design dallo stile italiano, fatto di
tradizione ed innovazione continua.
Attraverso una prima fase di audit e
di consulenza del progetto, tutte le
soluzioni proposte da ASQUADRA
prevedono un’attenta progettazione per consegnare al cliente un
progetto completamente “chiavi in
mano”.

MARMI

SERRAMENTI - INFISSI

SVILUPPO PRODOT TI

RESTAURO ARREDI
SERVIZIO ANTITARLO

QUALITA’ ARTIGIANA PER I TUOI PROGETTI

COME LAVORIAMO

“CIASCUNA AZIENDA FONDE
LE PROPRIE ABILITÁ CON LE
COMPETENZE DELLE ALTRE”

“LAVORIAMO LA MATERIA
APPLICANDO I NOSTRI
SAPERI ANTICHI ALLE
NUOVE TECNOLOGIE”

“PER NOI OGNI PROGET TO É
UNA SFIDA NUOVA, POICHÉ
OGNI CLIENTE É UNICO AI
NOSTRI OCCHI”

ARREDI SU MISURA
Una rete in grado di sviluppare soluzioni personalizzate per il cliente,
dando forma alle sue esigenze e
soddisfacendo le richieste in un’ottica custom.
Cura ed amore per i dettagli in ogni
complemento d’arredo e ricerca
della migliore qualità dimostrano la
professionalità e l’impegno dedicato ad ogni progetto.

“COSTANTE CURA PER I
DET TAGLI”

SCALE
Progetti su misura per creare una
scala che rispetti le dimensioni degli spazi e le esigenze estetiche del
cliente, grazie ad un’attenta progettazione, all’utilizzo di tecniche tradizionali combinate alle tecnologie
più innovative per un risultato unico
e irripetibile.

“ESSENZE LIGNEE UNICHE
PER STRUT TURE
SOLIDE ED ESCLUSIVE”

“CON UN CONNUBIO DI
INNOVAZIONE E TRADIZIONE
CREIAMO VALORE AGGIUNTO”

SERRAMENTI ED
INFISSI
La scelta dei serramenti definisce il
valore di un edificio e ne caratterizza
l’immagine complessiva. Per questo
motivo la rete lavora alla costante
ricerca della perfezione, valorizzando al massimo ogni elemento, dalla scelta di materiali di qualità, alla
realizzazione di strutture originali e
personalizzate.

“SERRAMENTI ED INFISSI
LAVORATI SU MISURA
PER OGNI ESIGENZA”

“REALIZZAZIONI CHE
DURANO NEL TEMPO”

MARMI
Lavorare il marmo, le pietre ed i
graniti mediante un processo combinato fra la precisione e l’affidabilità della tecnologia con la sapienza e la passione artigiana permette
al network di realizzare ambienti
unici destinati sia all’edilizia che al
mondo dell’arredamento.

“RISORSE, CAPACITA’
KNOW-HOW E SAPIENZA
ARTIGIANALE”

“ C O N T E M P O R A N E I TA’, R I C E R C A
E S P E R I M E N TA Z I O N E ”

RESTAURO ARREDI
SERVIZIO ANTITARLO
Preservare le strutture del passato
per riportarle nuovamente al loro
splendore originale attraverso un
attento processo di rinnovamento.
Il network è inoltre in grado di
offrire soluzioni di disinfestazione
su manufatti lignei e tessili tramite
tecnologia a microonde, aereotermica, in atmosfera controllata e tramite impregnazione con sostanze
inodori ed atossiche.

“OCCHIO, MANO E
CONOSCENZA DEL
VALORE STORICO”

“RESTAURO TECONOLOGICO
ANTITARLO PER CUSTODIRE
LA BELLEZZA DEI MATERIALI”

SVILUPPO PRODOTTI
Un percorso che inizia con un accurato studio della fattibilità del prodotto con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per il committente.
Ogni fase di realizzazione viene
attentamente monitorata: dal concept iniziale fino alla produzione fisica, ogni progetto viene affrontato
con il saper fare artigiano e l’applicazione di soluzioni innovative.

“STUDIAMO LA FAT TIBILITÁ E
TROVIAMO LA SOLUZIONE”

AZIENDE

“DAL PROGET TO
AL PRODOT TO”

SERVIZI
ASQUADRA è una rete di imprese che mette
a disposizione le proprie competenze ed il
know-how, interpretando le esigenze progettuali del cliente, dalla fase preliminare di sviluppo dell’idea progettuale fino all’assistenza
post-vendita.
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RILIEVO
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REALIZZAZIONE
RIPRISTINO
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PROTOTIPAZIONE
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MONTAGGIO
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ASSISTENZA E
MANUTENZIONE

DE STALIS
“Scale che arredano”
Forte di una consolidata esperienza acquisita nei quaranta anni di attività,
DE STALIS è un’azienda a conduzione familiare che progetta, realizza ed
installa scale su misura in legno massiccio, unendo le sapienti mani artigianali del personale specializzato alle più avanzate tecniche progettuali e
all’uso di macchinari altamente sofisticati.

w w w. d e s t a l i s s c a l e. c o m
T. +39 0433 2976

CASANOVA & DEL FABBRO
“Artigiani del legno”
Situati nel cuore della Carnia, CASANOVA & DEL FABBRO realizza serramenti, sia in legno che in legno ed alluminio, e porte interne, unendo la bellezza
di un materiale naturale e vivo alle più avanzate competenze tecnologiche
richieste dal mercato.

www.casanovaedelfabbro.it
T. +39 0433 778432

FRATELLI ROSSITTI
“Maestri Falegnami dal 1949”
I FRATELLI ROSSITTI, grazie ad una lunga e preziosa tradizione manifatturiera, propongono in collaborazione con architetti e designer collezioni di
mobili e complementi d’arredo fortemente connotati per lo stile moderno e le soluzioni tecnologiche delle strutture, dei materiali e delle finiture.
Tradizione ed innovazione si fondono così per creare oggetti unici di alto
valore estetico.

w w w. f r a t e l l i r o s s i t t i . c o m
T. +39 0433 2650

BORCHIA MARMI
“Tecnologia e sapienza artigiana”
Con oltre 40 anni di esperienza artigiana abbinata all’impiego di macchine
a controllo numerico l’azienda BORCHIA MARMI è in grado di realizzare
lavorazioni particolari con una vastissima gamma di prodotti in marmo,
graniti e pietre, che per qualità estetiche e strutturali possono avere i più
diversi utilizzi nell’edilizia e nell’arredamento.

w w w. b o r c h i a m a r m i . c o m
T. +39 0433 778417

Sede Operativa:
Via Divisione Julia, 60
33042 Buttrio (UD)
T: +39 0432 755550
info@asquadra.it
www.asquadra.it
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