Interni Fiere e Congressi

Interni Retail

Zenith shop design

Grandi Opere

Zenith shop design con più di trentanni di esperienza nel settore dell’allestimento customizzato, realizza
arredamenti su misura spaziando dagli interni nel settore Retail, alla caratterizzazione di spazi per Fiere, Gallerie e Centri commerciali.
Il cliente viene seguito in tutte le fasi di progetto da un team qualificato: dall’ ingegnerizzazione del prodotto
fino al montaggio con relativa spedizione.
La nostra forza oltre alla qualità della lavorazione e all’attenzione costante verso il cliente è rappresentata
dall’assistenza post-vendita.
Ogni progetto è una nuova sfida e tutto viene seguito nei minimi dettagli con l’obiettivo di rendere REALI
le idee del progettista.
La nostra committenza molto varia ci permette costantemente di confrontarci nella risoluzione di diversi
problemi e di soddisfare differenti richieste a seconda delle esigenze del caso.
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