CURRICULUM AZIENDALE
La Mario Salvadori è un’azienda Toscana che da oltre trenta anni opera
nel settore arredamento.
L’obiettivo che si pone è realizzare ambienti per una casa raffinata
ed elegante, muovendo dalla tradizione del mobile e coniugando
funzionalità ed estetica.
L’azienda pone la massima cura nella realizzazione degli arredamenti,
seguendo direttamente con proprie maestranze le fasi di produzione,
verniciatura, decorazione e montaggio.
La mission è esprimere al meglio eleganza e ricercatezza attraverso la
realizzazione di arredamenti su misura.
L’eccellenza dei risultati è
un obiettivo costantemente perseguito dalla Mario
Salvadori, che cura la lavorazione delle proprie creazioni dalla progettazione al
prodotto finito, prestando
attenzione ad ogni minimo
dettaglio.
Realizzazione di interni della Mario Salvadori per negozi ed
attività commerciali

I nostri lavori, pubblicati su
autorevoli riviste specializzate quali Case e Country, AD Architectural Design, La Mia Casa, hanno
ottenuto i consensi di un selettivo pubblico.
La prima fase alla quale l’Azienda dedica molta importanza è la progettazione. Sulla base dello stile richiesto, dell’ambiente che si intende
arredare in base alle esigenze del cliente, la Mario Salvadori sviluppa
la propria proposta dando
la possibilità al cliente di
scegliere fra più alternative.
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Realizzazione di interni della Mario Salvadori per negozi ed
attività commerciali

L’esperienza trentennale
della Mario Salvadori
viene riversata anche
nell’arredamento
di
alberghi, hotel ed esercizi
commerciali.

L’innovazione è un ingrediente essenziale del processo di sviluppo
economico, favorisce
il miglioramento della
qualità e l’ampliamento
della varietà dei prodotti.
Seguendo questa filosofia cerchiamo ogni giorno di affrontare nuove
sfide e sviluppare nuove soluzioni creative.

Realizzazione di cucine della Mario Salvadori

Per questo negli ultimi anni abbiamo impiegato parte delle nostre
energie per concretizzare un progetto che potesse distinguerci anche
nella produzione di mobili contemporanei.
Avvalendoci della collaborazione di progettisti, abbiamo messo a
punto una collezione di mobili di design.

Credenza CANDIDA
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Tavolo CESARE

Capacità ed esperienza artigiana al servizio di una progettazione
contemporanea, hanno prodotto mobili dal fascino e dalle caratteristiche
uniche.
L’accuratezza che distingue i mobili della collezione è percepibile non
appena si inizia a sfogliare il catalogo.
Ogni pezzo ci riconduce a una tradizione storica, senza capricci
progettuali, permettendoci di avere una lettura “pulita” dello stile e
della ricerca delle forme.

Tavolo COSIMO

Siamo appassionati del nostro
lavoro, amiamo il nostro
territorio e la nostra cultura e
siamo attratti dal sottile rapporto
tra arte, artigianato e produzione

Libreria CLELIA

seriale perciò ci riproponiamo di trasmettere questa filosofia nei nostri
prodotti, realizzando ambienti unici e di taglio sartoriale per la nostra
clientela.

Alberto Salvadori
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