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“DIECI”

…UNA SPLENDIDA FESTA PER
IL DECIMO COMPLEANNO
DI ZENUCCHI ARREDAMENTO!

A dieci minuti da Bergamo, nella suggestiva cornice di Luzzana, Zenucchi festeggia l’importante
traguardo dei 10 anni di apertura dello show room
Zenucchi Arredamento.
Nata nel maggio del 1999 si è subito imposta sul
mercato, primeggiando per quei valori aggiunti
che sono differenza tangibile nel campo della progettazione d’interni e nel design d’arredamento.
L’intraprendenza di Amedeo e Giacomo, e la grande professionalità e competenza dello staff di collaboratori, hanno permesso a questa realtà di crescere giorno dopo giorno.
Una cerchia di grandi aziende selezionate, marchi
di qualità, leader nella progettazione e produzione
di arredi di design contemporaneo, ed una precisa
vocazione al progetto sono gli elementi della ricetta che hanno determinato il successo conseguito.
L’ultimo ingresso in casa Zenucchi è quello di
Cassina, un nuovo grande partner che contribuirà
a rafforzare il prestigio dell’azienda.
Amedeo e Giacomo per ringraziare i preziosi collaboratori, le aziende che li hanno affiancati in
questa sfida e i numerosi clienti che hanno
apprezzato la loro professionalità ed il buon gusto,
vi inviteranno il 5 giugno prossimo nella loro sede
per brindare, tutti insieme, al grande successo
raggiunto.
Ed a stupire ancora, dopo la presentazione di H2D
home domotic design, la straordinaria casa domotica realizzata in partnership con Siemens e
Telmotor, presenteranno “progetto domestico
Vincenzo De Cotiis”, la nuova esclusiva collezione
di oggetti e mobili per l’arredamento, realizzati con
materiali di recupero in tiratura limitata dell’architetto-designer-artista - stilista Vincenzo De Cotiis;
straordinari oggetti d’arte, presenti nelle più esclusive gallerie d’arte europee, che potranno trovare
spazio nelle suggestive ambientazioni delle nostre
architetture.
Un’arte fruibile a tutti, in grado di attribuire quel
valore aggiunto che contraddistingue sempre le
atmosfere firmate Zenucchi arredamento.

Zenucchi Arredamento
Via Nazionale, 16 Luzzana (Bg)
Tel. 035.822484 www.zenucchi.it
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