Soft furniture and textiles

Interior decorators
for vocation.
The value of a style
unequivocal.
Realizzare idee e progetti dotati di anima
è il nostro primo impegno. Ambienti vivi da
vivere, il concreto risultato nelle Vostre mani.
Da oltre 30 anni proponiamo soluzioni d’arredo per l’industria dell’ospitalità e dell’intrattenimento.
Siamo nati arredatori artigiani e rimaniamo
idealmente fedeli alle nostre origini, perchè
riconosciamo in esse un sicuro valore aggiunto: un patrimonio comune, vostro e nostro.
Our primary commitment is to realize and
to give your ideas and projects a soul. Living spaces to live, a tangible reality in your
hands. For over thirty years we have been
offering the hospitality industry furnishing solutions. We began as artisan interior designers
and today we still believe in our origins as
this ideal gives our work additional value. A
common patrimony, ours and yours.

via Bonifica, 6 - 30027 San Donà di Piave (Venezia) Italia - tel +39.0421.1910227 - cell. +39.348.3155894
www.progettoaperto.net - info@progettoaperto.net

via Bonifica, 6 - 30027 San Donà di Piave (Venezia) Italia - tel +39.0421.1910227 - cell. +39.348.3155894
www.progettoaperto.net - info@progettoaperto.net

Quality and style,
our achievements.

Progettare interni seguendo i criteri di un’architettura funzionale, dove il buon gusto sposa la praticità d’utilizzo ponendosi
in equilibrio con i giusti valori economici.
Selezioniamo con cura i migliori materiali; seguiamo, passo
dopo passo, il materializzarsi dell’ingegno attraverso le sue
preziose propaggini, le mani, perchè crediamo che nella manualità dei nostri artigiani ci siano i fondamenti della qualità
e della unicità delle nostre realizzazioni.
We design interiors following the principals of a functional
architecture which combines and blends good taste with
functionality and at the same time at a cost effective price.
We carefully select prime raw materials; we follow project
development, step by step, in which an idea is handcrafted into a finish product as we believe in the ability of our
artisans who offer high-quality crafting creating unique and
unrepeatable products.
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