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PRESENTAZIONE
PRESENTATION

Artheco opera nel campo dell’arredamento, del retail e del travel retail da 
oltre 25 anni occupandosi dell’allestimento integrato di 

negozi, boutiques, duty free e ogni tipo di ambiente pubblico; bar, 
ristoranti, hall di alberghi, uffici dirigenziali ed operativi, oltre che alla 

fornitura di arredamenti domestici come abitazioni, residenze private e ville 
di prestigio. Artheco assicura un servizio completo tra ricerca, 

design, studio tecnico, progettazione e produzione, allestimento e 
logistica. Ogni cliente viene seguito da un unico referente 

(project manager) che garantisce un servizio personalizzato alle 
esigenze specifiche del progetto.

Artheco has been working in the field of furniture, retail and 
travel retail for over 25 years dealing with the integrated installation of 
shops, boutiques, duty free and any type of public environment; bars, 

restaurants, hotel lobbies, executive and operations offices, as well as the 
supply of home furnishings such as houses, private residences, prestigious 

villas. Artheco guarantees a complete service from search, design, 
technical studio, planning and production, preparation and logistics.  

Every customer is followed by a single representative (project manager) that 
guarantees a customized service to the specific requirement of the project.



"DA OLTRE 25 ANNI ARREDIAMO NEGOZI DI PREGIO 
NEL CAMPO DEL RETAIL E DEL TRAVEL RETAIL"

“FROM OVER 25 YEARS WE HAVE BEEN FURNISHING
IMPORTANT SHOPS IN THE FIELD OF RETAIL AND TRAVEL RETAIL”





Siamo uno staff giovane ed intraprendente che fa del 
proprio lavoro la propria passione. 
Affrontiamo ogni incarico come una sfida per trovare la 
soluzione più contemporanea e adatta per il nostro 
cliente. 
Il design è la nostra essenza, tutti i nostri progetti si 
differenziano per le linee pulite e gli abbinamenti di 
materiali naturali con dettagli preziosi che seguono gli ultimi 
dettami della moda e del marketing.

We are a young and enterprising staff who make their 
work their passion. 
We face every task like a challenge to find the most 
contemporary and suitable solution for our customer.  
Design is our essence, all our projects differ for the clean 
lines and the matches of natural materials with precious 
details that follow the last decrees of fashion and marketing.

CHI SIAMO
WHO WE ARE





"PROGETTIAMO SPAZI ACCURATAMENTE PERSONALIZZATI, 
PERCHÉ OGNI BRAND FACCIA DEL PROPRIO NEGOZIO UNA BANDIERA"

“WE DESIGN CAREFULLY CUSTOMIZED SPACES,
SO THAT EACH BRAND MAKES A FLAG OF ITS STORE”



La nostra caratteristica principale è quella di saperci calare 
nella realtà del nostro cliente e di entrare in empatia con il 

suo mondo. Questo ci consente di progettare prodotti 
estremamente personalizzati. 

Il nostro cliente tipo sono aziende o piccoli negozi di 
livello medio alto che desiderano sviluppare un format 

identificativo del proprio brand. 
Il confronto con la committenza per definire un target di 

spesa è per noi stimolo all’inventiva e alla creatività.

Our main characteristic is identifying ourselves with the 
reality of our customer. This allows us to design extremely 

customized products. 
Our typical customer are companies or small shops of 

medium-high level that want to develop an identifying 
format of their brand. 

The comparison with the customer to define a spending 
target is an incentive to our inventiveness and creativity. 

PROGETTAZIONE
DESIGN



Allestire un  negozio o un grande spazio commerciale 
richiede sempre la  massima efficienza e velocità di 
esecuzione. 
Le tempistiche di produzione spesso lasciano poco 
tempo all’allestimento che deve però essere fatto nel 
migliore dei modi perchè la resa finale sia ottimale. 
Le nostre squadre interne di falegnami specializzati 
sono in grado di assolvere a pieno ad ogni esigenza ed 
alle eventuali modifiche necessarie.

Setting up a shop or a commercial big space always 
requires maximum efficiency and execution speed. 
The production timing often leave time to the 
outfitting that must however be done in the best of 
ways so that the final yield is optimal. 
Our internal teams of specialized carpenters are able to 
fully fulfill any needs and any necessary changes. 

ALLESTIMENTI 
IN TUTTA EUROPA
OUTFITTINGS
ALL OVER EUROPE





“ARTHECO É SPECIALIZZATA NELL’ ALLESTIMENTO 
DI NEGOZI IN SPAZI PUBBLICI AD ALTO TRANSITO.”

“ARTHECO IS SPECIALIZED IN SHOPS FITTING
FOR HIGH TRANSIT PUBLIC SPACES.”





“IL DESIGN DEL PRODOTTO É ALLA BASE DELLA NOSTRA AZIENDA, 
FORNIRE ARREDI IN GRADO DI CREARE EMOZIONI É IL NOSTRO OBIETTIVO”

“THE DESIGN OF THE PRODUCT IS AT THE BASE OF OUR COMPANY, 
FURNISHING FURNITURE ABLE TO CREATE EMOTIONS IS OUR GOAL”





Produciamo arredi curati nei minimi dettagli, dati da 
un’attenzione artigianale ad ogni manufatto. 
Non siamo una grande industria, ma riusciamo ad essere 
molto competitivi sul nostro target di mercato perchè molto 
flessibili. 
Siamo in grado di produrre negozi con tempistiche anche 
molto limitate e proporre varianti in corso d’opera atte ad 
agevolare la velocità di esecuzione.

We produce furniture with attention to the smallest 
details, given by a handcrafted attention to every product. 
We are not a big industry but we can be very competitive in 
our target market because we are very flexible. 
We are able to produce shops with very limited times and 
propose variations during construction to facilitate the 
speed of execution. 

PRODUZIONE
PRODUCTION





Un altro punto di forza è dato dal metodo di lavorazione 
modulare.

L’allestimento di negozi con una logica di questo tipo 
permette al cliente di poter sempre spostare, e modificare i 
propri spazi, facilitando gli eventuali trasferimenti in altre 

sedi.

Another strong point is the modular processing 
method. 

The setting up of stores through this way allows the 
customer to be always able to move and modify their 
spaces, facilitating any transfers to other locations.

MODULARITÀ
MODULARITY





"MATERIALI NOBILI E FINITURE DI PREGIO 
RENDONO I NOSTRI PRODOTTI DURATURI NEL TEMPO"

“GREAT MATERIALS AND QUALITY 
FINISHINGS MAKE OUR PRODUCTS LASTING OVER TIME”



Oltre alla realizzazione degli arredi ci occupiamo della 
realizzazione e produzione di grafiche e insegne. 

Siamo anche general contractor in caso di progetti che 
contemplino la presenza di altre imprese edili e  

impiantistiche.

In addition to the realization of the furniture we take care of 
the creation and production of graphics and signs. 

Moreover, we act as general contractor in the case of 
projects involving the presence of other construction 

companies.

GRAFICHE E INSEGNE 
PERSONALIZZATE

CUSTOMIZED 
GRAPHICS AND SIGNS



Notiamo inoltre che ha sempre più importanza nell’opera di 
fidelizzazione della clientela la sicurezza di un post vendita 
veloce e risolutivo. Sia nei casi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e servizio di deposito per conto cliente. 
Garantiamo la costante e sicura presenza di nostri 
responsabili negli orari di ufficio. 
Desideriamo che il nostro cliente si senta tranquillo e 
rassicurato di fronte a qualsiasi circostanza, poiché 
vogliamo creare e mantenere un rapporto di affidabiità e 
fiducia con la nostra committenza.

We also note that the safety of a fast and resolutive 
after-sales service is increasingly important in the work of 
customer loyalty. 
Both in the cases of ordinary and extraordinary 
maintenance and deposit service on behalf of the client.
We guarantee the faithful and safe 
presence of our managers during Office hours. 
We wish our client to feel comfortable and reassured in face 
of any circumstance, because we want to create and 
maintain with them a relationship of reliability and trust.

POST VENDITA
AFTER SALES





"ARREDIAMO CON PASSIONE GRANDI E PICCOLI NEGOZI"

“WE FURNISH WITH PASSION LARGE AND SMALL SHOPS”





Oneri della sicurezza ai sensi del D.LGS. 81/08 E S.M.I. 
Permessi degli enti ed autorizzazioni necessarie 

all’esecuzione lavori. 
Polizze Assicurative Sgombero residui da cantiere per ciò 

che ci compete, imballi etc. e riordino generale. 
Controllo secondo il sistema “GESTIONE INTEGRATO 

QUALITÀ E SICUREZZA”. 
Oneri per ingresso personale ed attrezzature in spazi 

cantierizzati o sterili. 
Messa in sicurezza delle attrezzature varie, addestramento 

personale tramite corsi specifici, corsi di formazione etc. 
Smaltimento materiali di risulta nelle discariche autorizzate.

We have necessary authorizations 
according to Italian and European 

regulations.

QUALITÀ E SICUREZZA
QUALITY AND SAFETY
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