CHI SIAMO

CONTATTI

La nostra azienda lavora da anni nel settore immobiliare,
dell’edilizia e delle ristrutturazioni. Grazie alle diverse
professionalità presenti nel Team Stedo, riusciamo a
seguire i nostri clienti in tutte le fasi delle
ristrutturazioni, dalla progettazione iniziale,
all’impiantistica, all’arredamento di interni e ovviamente
in tutte le pratiche burocratiche che accompagnano una
ristrutturazione, seguendo le linee guida per realizzare
ambienti di lavoro a norma di legge.

SEDE OPERATIVA
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
SEDE LEGALE
Via Capena, 39 - 00189 Roma
+39 06 91502503 - 04
info@stedosrl.it
amministrazione@stedosrl.it
www.stedosrl.it

COSA FACCIAMO
Progettazione 3D

Impiantistica

Ristrutturazione

Scavi

Resine

Manutenzione

Graphic design

Edilizia acrobatica

Arredamento

Allestimenti teatrali

Infissi

Grate e persiane

Telecamere

Domotica

Cartellonistica

Materie plastiche

#LAPERFEZIONEESISTE

ARREDAMENTO

ARREDAMENTO
Arredamento

Boffi

Come arredare casa? Che stile scegliere? Ti aiutiamo noi!
Inseriamo all’interno delle nuove residenze le più moderne e
innovative linee di design, avvalendoci di Marchi prestigiosi
come la Boffi, società leader per i sanitari e le cucine con
componentistica tecnica Gaggenau, mentre il marchio
Restoration Hardware completa gli allestimenti.

La Boffi, società leader per i sanitari e le cucine.
Costruiti in oltre 50 anni di lavoro, il prestigio e la
credibilità del marchio decollano a partire dal 1980,
complici l’efficacia comunicativa di sofisticati cataloghi
fotografici ed il manuale tecnico. Anche la promozione di
eventi legati al mondo della cultura rafforza l’identità
Boffi.
Era il 1934 quando Piero Boffi fondava la sua azienda.
Da allora molto è cambiato: convenzioni sociali, modelli
abitativi e sensibilità estetica, ma in oltre 80 anni di
attività Boffi ha saputo interpretare con personalità
l’evoluzione del gusto e delle tecnologie, affermandosi
come sinonimo di innovazione e design a livello
internazionale.

Gli stili di arredo sono tantissimi.
Lo stile d’arredo classico si contraddistingue da un utilizzo
prevalente del legno (con essenze che variano a seconda
della sotto categoria stilistica), superfici, finiture elaborate e
raffinate con un livello di decorazioni più o meno presente.
Risulta, rispetto ad altri visivamente più pesante e tende a
riempire di più gli ambienti visivamente. Per questo
consigliamo di accostare questi mobili a pareti neutre ed
elettrodomestici in stile vintage o retrò (che non dovranno
comunque eccedere).
Lo stile arredamento country chic si basa su mobili
dall’aspetto rustico, vissuto e rudi. I colori sono naturali e
ricordano i colori della terra. Il materiale è esclusivamente
legno più o meno grezzo o altri materiali esclusivamente
naturali.
L’arredamento classico contemporaneo è una proposta
stilistica che si basa sul rielaborare in chiave appunto
contemporanea lo stile classico. Nella maggior parte dei casi
si tratta di combinare elementi classici ad elementi
neoclassici dando vita ad uno stile unico e molto elegante.
Ad esempio si può definire una cucina in stile classico
contemporaneo quando essa presenta richiami spiccati allo
stile classico (come frame o cornici e altri segni stilistici
caratteristici nelle porte in legno) e aggiunge dettagli
prettamente contemporanei come maniglie essenziali o
rivisitate.

Restoration Hardware
Gaggenau
In ogni fase di produzione degli elettrodomestici, un
esperto esamina il lavoro manualmente e visivamente,
alla ricerca di imperfezioni. Grazie a questo controllo
costante della qualità hanno costruito una reputazione
d’eccellenza, frutto della maestria degli artigiani, dal
1683.
Dedicano la massima cura alla lavorazione artigianale,
con rispetto alla tradizione ed uno sguardo al futuro.
È proprio in qualità di artigiani che si affidano abilmente
all’utilizzo delle tecnologie più evolute.

RH è uno dei marchi di lusso più innovativi e in più rapida
crescita nel mercato dell'arredamento per la casa. L'attenta
integrazione di persone, prodotti, idee e ispirazione crea il punto
di vista unico, in cui il tutto diventa più prezioso della somma
delle sue parti.
RH Interior Design offre un livello senza precedenti di servizi di
progettazione. Gli Interior Designer collaborano con i clienti per
collaborare e ideare, attingendo alle vaste risorse di Restoration
Hardware per re immaginare una stanza o un'intera casa.
Le gallerie ridefiniscono e reinventano l'esperienza di acquisto.
Sfocando le linee tra residenziale e vendita al dettaglio, casa e
ospitalità, interni ed esterni, fisico e digitale, creano spazi che
sono più domestici che negozi e ispirano un nuovo modo di
vivere.

