TOC DE LEGNO

Il valore dell'artigiano, la passione per il legno.

TOC TOC! PARTIAMO.

TOC de legno
Ciao, sono Michele Gottardi il tuo Falegname. Il mio mestiere nasce dai profumi dei legni lavorati sotto casa, realizzazioni
sempre più importanti, curate nel design e create con una notevole varietà di stili e di forme. Ho inizio così una crescita
verticale come esperienza e servizio, anche su componenti base.
Oggi Toc de Legno è in grado di offrire un servizio di alto profilo qualitativo, con lavorazione di legni massicci e semilavorati
come teak, olmo, abete, roveri e noce, ma anche pero e ciliegio, con finiture ad olio naturale, spazzolate e non, con
verniciature particolari, laccature e molto altro.
Ciò che distingue Toc de Legno dal comune arredare è progettare e creare personalizzando ogni singolo prodotto, rendendo il
vostro spazio confortevole e funzionale, creato "...solo su misura" per voi.
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Servizi di TOC de legno

Consulenza
La mia competenza nel settore, messa a disposizione
per la vostra consulenza che, attraverso gli elementi
fondamentali del mio lavoro, analizza le singole
necessità per studiare soluzioni su misura. Tutto mirato
ai vostri obbiettivi e successivamente viene discusso il
progetto dopo un attento sopraluogo degli spazi da
arredare o dopo un analisi del materiale che andrà in
lavorazione. Questa fase è fondamentale ai fini di
ottenere risultati ottimali, l'attenta valutazione del
progetto iniziale assolutamente indispensabile.

Progettazione
Toc de Legno fornisce un importante servizio di
progettazione ed arredamento, il quale permette di
studiare le soluzioni ottimali di arredo per i diversi
ambienti della casa e dell'ufficio, con la possibilità di
realizzare anche mobili su misura. L'arredatore
qualificato collabora con le aziende e mette a
disposizione tutta la creatività e professionalità nel
settore per ogni tipo di progettazione degli spazi
completamente personalizzata. Questo servizio è
gratuito per tutta la durata del progetto.

Realizzazione su misura
La grande opportunità che da anni voglio perseguire è
quella di dare la possibilità ai proprietari dei progetti di
collaborare e seguire in prima persona ogni passo
evolutivo, dalla progettazione del mobile fino alla
realizzazione finale del singolo pezzo. Questo perché si
capisca l'importaza e il valore anche affettivo che
cresce fra i pezzi da noi creati e i loro proprietari.

Mettiti in contatto!
Vieni a conoscere Toc de legno, sarò felice di lavorare per te.
Quà puoi realizzare tuo mondo in legno.

+39 339 5254403
michele@tocdelegno.it
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