
Un pool di arredatori, architetti e designers, marketing oriented, con un solido back ground maturato sui
mercati più evoluti ed esigenti d'Europa, desiderosi di proporre concept innovativi e competitivi nell’arredo per
Negozi di Moda e Pelletteria.

Lo specifico know-how, l'orientamento dinamico al mercato, l’abilità progettuale mai umiliata da
condizionamenti produttivi, l'attenzione costante ai costi ed alle reali esigenze del cliente, garantiscono
proposte uniche e personalizzate di sicuro interesse, destinate al successo.

Gli specialisti di Equipe Project, accudiscono il cliente in tutte le fasi, dal contatto alla progettazione, dalla
realizzazione al collaudo:

CONSULENZA: analisi del mercato e del bacino di utenza, valutazione delle esigenze più
nascoste del committente.

CONCEPT: ideazione della formula concepita come unica , originale e personalizzata, in grado di
soddisfare e comunicare al meglio.

PROGETTO: trasformare l'idea in un progetto, con l'ausilio della tecnologia avanzata 2D e 3D e
conseguente ingegnerizzazione dei manufatti d’arredo.

PRODUZIONE: professionalità, esperienza e rigore nella cernita delle materie prime e del
processo produttivo. Impiego di impianti a tecnologia avanzata per
garantire qualità, durata, funzionalità ed economicità. Sempre nel rispetto delle
tempistiche.

CANTIERE: le nostre squadre di montatori, tecnici ed impiantisti professionisti adeguati per ogni
specifica tipologia di intervento. Inclusa documentazione (POS, permessi, normative …).
Le nostre squadre e piattaforme logistiche soddisfano la copertura nazionale (Nord e
Centro Italia con base diretta) ed internazionale (Brasile , Germania e Romania per Local
Control)

ASSISTENZA: i nostri architetti e tecnici al servizio dei nostri clienti per ogni esigenza pre/post vendita.

• interior architecture Equipe  Project S.r.l.  - P.IVA/C.F.  04259310961
• Franchising & retail Legal head office:  Via G. Leopardi, 1 – 20123 Milano (MI)  Italy T.  +39 02 9965302
• general  contract Head quarters:  Via Mercato, 4 – 21018 Sesto Calende (VA)  Italy T.  +39 0331 920260
• display www.equipeproject.it • info@equipeproject.it



LINEA EMME



RAMPAZZO CALZATURE (BL)



FIORELLA RUBINO



CALZATURE RIZZI (BG)



SARTORIA UOMO FIMELATO (MI)



LA CHIOCCIOLA (MB)



LORENZELLI



FERRARI STORE



MOTIVI
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