
 

Un progetto nuovo ed innovativo nel modo di arredare casa, un’evoluzione del servizio e della 
progettazione per il cliente, dove si possono trovare in un unico luogo risposte e soluzioni, una holding 
della casa. 
Attraverso le sinergie del nostro team, garantiamo servizi integrati e personalizzati curando tutti gli 
aspetti esecutivi ed organizzativi, dal primo contatto, fino alla consegna “CHIAVI IN MANO”. 
Offrire una consulenza continua, servizi studiati per le esigenze di ogni singolo cliente operando su 
qualsiasi tipologia e dimensione di progetto, il nostro obbiettivo è quello di mirare a mantenere un’alta 
competitività sotto l’aspetto tecnico, estetico ed economico, semplificando un percorso pieno di incognite 
dove oggi il servizio è diventato il bene più prezioso per chi deve iniziare un’avventura con la casa. 
Passione per il dettaglio, il design, e la funzionalità, con le nostre idee ci poniamo l’obbiettivo di suscitare 
delle emozioni forti con valori contenuti che durano nel tempo, perché emozioni e soddisfazione del 
cliente sono la base del nostro progetto. 
Mettiamo a tua disposizione la capacità di ascoltare e il tempo, risorse fondamentali per progettare la 
casa che sia veramente lo specchio di chi la vive. 
Grazie alle nuove tecnologie di rendering, siamo in grado di offrirvi un eccezionale servizio di 
visualizzazione grafica. Il supporto della realtà virtuale vi permetterà di immergervi nella vostra nuova 
casa prima della messa in opera, eliminando ogni dubbio. 
E importante scoprire le abitudine e i desideri e dedicare a questa fase di conoscenza tutta l’attenzione 
necessaria. Questo è ciò che fa la differenza per realizzare insieme la TUA CASA IDEALE. 
Il clima accogliente che si respira entrando nel nostro showroom è l’espressione della passione che 
mettiamo nel nostro lavoro, che ci ha permesso di avere moltissime soddisfazioni. 
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Casa Evolution, il nuovo modo di arredare. 

 

Via torre 2/a Lughignano di Casale sul Sile - Treviso 
 
 
 
 



 
 

 


