CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
L'esperienza della famiglia Cometti ha radici lontane e nasce
nell'arte di lavorare il legno.
La passione che si tramanda dal 1930 da padre in fglio diventa
nel corso degli anni una tradizione di operosità artigianale e
impegno imprenditoriale:
La scelta di materiali di qualità, la capacità di operare
autonomamente e la maestria nel produrre articoli tagliati su
misura rendono i Cometti un punto di riferimento per
l'arredamento edilizio.
La qualità e lo spirito artigianale dei prodotti sono tuttora
garantiti da lavoro manuale al centimetro e dal supporto delle
più moderne attrezzature in dotazione allo staf tecnico.
L'azienda di famiglia vanta oggi due divisioni distinte e ben
marcate sul territorio:Comettiabitare e Cometti Falegnameria

Marina Cometti
Diplomata architetto d'interni nel 1998, dal 2000 é la titolare

Oggi Marina con i collaboratori si occupa del negozio
'comettiabitare': architettura d’interni, progettazioni esclusive e
complete di ogni ambiente, tavole esecutive per l’impiantistica
di cantiere, soluzioni d’arredo con realizzazioni su misura,
proposte attente alla qualità con fornitori specializzati e
montaggio da personale qualifcato.
Maddalena e Livio con i collaboratori si occupano del reparto
di falegnameria, combinando competenza artigianale e
moderne tecnologie a controllo numerico sono in grado di
ofrirvi serramenti certifcati, porte interne e portoncini blindati
realizzati a misura e su disegno all’altezza delle Vs. migliori
aspettative.

del negozio e supervisiona i lavori sia dal punto di vista
creativo che delle vendite.
Specializzata in ristrutturazioni, segue il cliente dalla A alla Z,
soprattutto nella delicata fase della realizzazione
dell'impiantistica.
Estroversa e creativa passa con estrema libertà dalla
progettazione di ambienti minimali a soluzioni colorate ed
esplosive.

ARCHITETTURA D'INTERNI
“il design degli interni o interior design o
architettura degli interni è la progettazione
degli spazi e degli oggetti d'uso comune
all'interno di un luogo chiuso, sia esso
un'abitazione
privata,
un
esercizio
commerciale, uno spazio ricettivo, un
ambiente di lavoro.
Comunemente si associa all'interior designer
una fgura più simile ad uno stilista d'interni,
ma in realtà il progettista presta particolare
attenzione agli aspetti pratici e funzionali del

vivere la casa, ad esempio che i mobili
abbiano il giusto dimensionamento, che
siano rispettati gli spazi di passaggio, che gli
arredi siano disposti in modo comodo e
funzionale, che tutto l'ambiente sia in
armonia tra l'ingombro degli spazi pieni e
l'utilizzo degli spazi vuoti.
La fgura del Designer d'Interni ha
conquistato nell'ultimo decennio una così
rilevante importanza nella costruzione di
edifci, pubblici o privati che siano, tanto da
far nascere un corso universitario vero e
proprio in molte Università italiane.”

LA NOSTRA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE
Con queste premessa siamo oggi ad proporvi la collaborazione tra la Vostra spettabile azienda, il Vostro spettabile Studio e il
nostro show-room: in fase di proposta/vendita dell’immobile, ofriamo la nostra progettazione degli interni con planimetrie e
viste in render 3D, ne discuteremo direttamente con il cliente fnale e verifcheremo la fattibilità con i vostri tecnici: questo
permetterà ai clienti di comprendere ed apprezzare immediatamente le qualità dell’immobile oggetto di trattativa, agevolerà
la vendita dell’immobile e la realizzazione dell’impiantistica, evitando di dover interpellare il cliente fnale ponendo domande
alla quali spesso non sa rispondere.
Se necessario ci interfacceremo anche con idraulico, elettricista, cartongessista direttamente in cantiere, per concordare i
dettagli esecutivi e fornire i disegni necessari allo svolgimento di un lavoro veloce e puntuale.

PROPOSTE PER LA CUCINA
Efetti
materici,
arredi
multifunzionali,
soluzioni
originali che si adattano a
più ambienti. La cucina
moderna é progettata in
ogni
dettaglio
per
adattarsi
alle
nuove
esigenze di cucina, di
spazio
e
di
vita
quotidiana.
Amiamo abbinare colori e
fniture:
venature
del
legno e del marmo,
superfci lucide e opache,
tonalità chiare e scure.
Tutto è possibile e tutto è
abbinabile grazie infnite
combinazioni materiche e
cromatiche.
Creiamo la cucina
adatta a te.

più

La modularità maxi space con zoccolo ribassato e
capacità contenitiva aumentata é la nuova
frontiera della cucina.
Di grande impatto estetico é perfetta per le zone
giorno open space: dona un efetto estetico di
grande eleganza ed uniformità.

PROPOSTE PER LA ZONA GIORNO

TAVOLI, SEDIE E COMPLEMENTI

PROPOSTE PER LA ZONA NOTTE

PROPOSTE PER LA CAMERETTA

PROPOSTE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO

I NOSTRI SERVIZI
Siamo in grado di rispondere a ogni tipo di richiesta di progettazione, realizzazione e montaggio di arredamenti e mobili
su misura.
La progettazione per noi è: distribuzione dell’arredo, consulenza per impianti, proposta degli abbinamenti e di soluzioni
particolari, accessori e complementi.
Disponiamo di uno staf di qualifcati professionisti dedito all’ascolto e alla guida della scelta del prodotto.
Con il supporto di un software interattivo siamo in grado di riprodurre in realtà virtuale la vostra abitazione, con la
possibilità di variazione di colori e texture in tempo reale.
Cosa ofriamo
Ascolto delle esigenze
Il primo passo per lavorare bene é sentirsi in sintonia con il cliente che ci sta afdando la sua Casa. Parliamo con calma di
ciò che si desidera, delle esigenze tecniche, dei limiti, delle aspettative in atto.
Da questa chiaccherata riusciamo ad estrapolare l'idea fondamentale di Casa del nostro cliente, che noi tradurremo in
interior design.
Consulenza d'arredo
Il progetto di interior design nasce da un insieme di variabili da coordinare in maniera funzionale. Sottoponiamo in forma
gratuita due/tre varianti che il cliente può e deve ripensare, rifettere e rivedere con noi. Si valutano eventuali variazioni e
si confermano gli arredi in tutte le loro caratteristiche: forma, colore, impugnature, ...
Tutte le idee si allineano
A questo punto riusciamo ad avere il progetto defnitivo che, se il cliente desidera, può essere integrato con il progetto
dell'impianto elettrico, idraulico, del cartongesso e dei colori da fornire ai propri tecnici o che possiamo fare eseguire dai
nostri partner di fducia.

CONTATTI

Via Giacomo Matteotti, 38
24058 Romano di Lombardia (BG)
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0363 272367
391 3012950

info@comettiabitare.it
www.comettiabitare.it

