
Eccellenza italiana, 
chiavi  in mano



Stile Italia Contract è presente da 
qualche anno sul territorio umbro 
come rete di imprese finalizzata 

a fornire un servizio completo e su 
misura per la costruzione, il restauro e la 
ristrutturazione di immobili di pregio e 
per il loro riadattamento ad uso abitativo, 
commerciale o ricettivo.
La nostra équipe tecnica, di formazione 
multidisciplinare nel settore del restauro 
e  del l ’arredamento,  garantisce  un 
servizio completo e affidabile a 360 gradi, 
dalla progettazione al mobilio, dalla 
pianificazione degli impianti tecnologici 
alla realizzazione delle finiture interne ed 
esterne. Tradizione, qualità ed innovazione 
sono al la  base di  ogni  progetto di 
Stile Italia: l’esperienza e la maestria 
contraddistinguono ogni minimo dettaglio, 
per un risultato finale in grado di appagare 
le aspettative di clienti che, da tutto il 
mondo, vogliono realizzare il desiderio di 
vivere in Italia con stile ed eleganza.
Il network di Stile Italia permette di entrare 
in contatto con clienti internazionali e di 
usufruire di una rete di supporto integrato 
completa, in grado di rispondere a tutte 
le esigenze di un progetto e consegnare 
un prodotto finale che sia realmente 
“chiavi in mano”, con risultati certi e costi 
controllabili.

Chi siamo



Perchè collaborare con noi

Stile Italia è una realtà imprenditoriale 
innovativa, volta a rispondere in 
maniera mirata all’esigenza del 

consumatore con un servizio che sia, allo 
stesso tempo, completo e affidabile, veloce 
e conveniente, professionale e versatile.
Per questo Stile Italia si propone non 
solo come punto di riferimento tecnico 
per la stesura, la realizzazione e il 
completamento di un progetto, ma anche 
come intermediario per il disbrigo delle 
pratiche legali e burocratiche, sollevando 
il cliente dal rapporto con i fornitori e dalle 
problematiche di cantiere.
Un tale impegno distingue nettamente 
Stile Italia da qualsiasi altro servizio 
concorrenziale, e consente di fornire un 
servizio davvero completo, veloce ed 
efficiente.
Unirsi a Stile Italia significa entrare a 
far parte di un network d’eccellenza, 
collaborare con professionisti rinomati e 
raggiungere potenziali clienti in tutto il 
mondo, alla ricerca della massima eleganza 
e del vero Made in Italy, con margini di 
ritorno e crescita della corporate reputation 
significativi.



La nostra Mission

La mission di Stile Italia Contract è 
mettere al servizio del cliente e dei 
suoi desideri i migliori professionisti 

dell’ Italian lifestyle, calati sul territorio e 
in grado di fornire un servizio integrato, 
semplificato e funzionale, nell’ottica della 
ricerca della massima qualità dei materiali 
e delle realizzazioni.
Lavoriamo per realizzare un sogno: 
comprendere e realizzare le aspettative 
del cliente è il nostro obiettivo primario. 
Per fare ciò, l’ esperienza, le competenze, 
l’integrazione e la professionalità sono le 
nostre carte vincenti, che ci distinguono 
dai competitor e ci permettono di essere 
sempre il  consulente migliore a cui 
affidarsi.





Chiavi in mano

I turnkey projects sono tra i progetti più 
importanti, in cui la collaborazione e la 
perfetta integrazione tra le maestranze 

trovano la loro massima espressione.
A partire dall’ascolto continuo delle 
esigenze e dei desideri del cliente, il 
network di Stile Italia procede alla stesura, 
implementazione e realizzazione finale di 
ogni progetto. Dai rilievi alla realizzazione 
dell’arredamento su misura, dagli impianti 
tecnici alle rifiniture, nulla deve essere 
lasciato al caso. La cura del dettaglio è 
fondamentale per presentare un prodotto 
finito che sia in grado non solo di rispondere 
alle esigenze del cliente, ma di stupirlo, 
emozionarlo, incantarlo. 
Solo  la  plur iennale  esperienza dei 
professionisti del network e la devozione al 
Made in Italy come tradizione, e al tempo 
stesso innovazione, possono realizzare 
tutto ciò.



Restyling

Stile Italia mette a disposizione le 
proprie competenze e professionalità 
anche per qualsiasi intervento di 

ordinaria o straordinaria manutenzione, 
per rifacimenti, restyling, riadattamenti o 
interventi di arredamento, con la massima 
qualità e il minor tempo di esecuzione.
Per ogni progetto e restauro, interno o 
esterno, i professionisti di Stile Italia possono 
offrire una soluzione di elevata qualità e 
dalle ottime prestazioni, abbattendo i tempi 
di consegna e semplificando le procedure 
di avvio e completamento dei lavori, per 
un servizio che sia, anche in questo caso, 
completo, efficiente, di altissima qualità e 
all’altezza delle aspettative del cliente.
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