... rilassati

DACCI UNO SPAZIO,
E A TUTTO IL RESTO PENSIAMO NOI!

diamo forma alle idee

ARREDI
SU MISURA

Edilcontract rende possibili le tue idee realizzando ogni
tipologia di arredi su misura.
Legno, metallo, resine, vetro, pelle, ... sono solo alcune
delle materie che la nostra azienda utilizza e fonde per
avere un risultato originale, funzionale e durevole.

falegnameria
Progetti e idee
divengono forma
Proponiamo una vasta gamma
di prodotti su misura realizzati
con esperienza, professionalità
e qualità in modo tale da offrire
al cliente una soluzione tecnica
qualificata che va dalla
progettazione alla realizzazione
alla posa in opera.
Realizziamo arredamento in legno
su misura per la casa, l’ufficio,
esercizi pubblici, bar, ristoranti,
enoteche, discoteche, negozi,
hotel, …
Siamo in grado di seguire
interamente tutte le fasi di
produzione dalla ricerca
delle materie prime
alla realizzazione
degli arredi infine
al montaggio
e all’installazione
con tecnici
seri e qualificati.

l’azienda
Arredi per esterni
e per interni
Edilcontract si contraddistingue
per l’ampia proposta di
soluzioni d’arredamento per la
zona giorno, notte, esterno, e
forniture contract.
Le collezioni Edilcontract
nascono dalla consolidata
collaborazione tra l’azienda
ed un pool di prestigiosi
architetti e studi di
design, che attraverso
una ricerca costante in
fatto di nuovi materiali
e di modellistica
permettono di
rispondere alle sfide
del mercato con
soluzioni efficaci e di
tendenze.

Siamo un’ottima
alternativa a tutti
coloro che vogliono
rendere la loro casa
unica e particolare
attraverso l’uso
di tessuti, tende
e tappezzeria,
offrendo qualità,
servizio, assistenza,
serietà e cortesia. È
possibile scegliere tra
un’infinita varietà di
tessuti per le proprie
tende da interno, per
le tende da esterno
oltre che per realizzare
specifiche tende da
sole oppure tende
tecniche. Tendaggi
leggeri, tessuti tecnici,
copri tende, mantovane
e tessuti pregiati come
damaschi, lino, sete,
rasi taffetà. Realizziamo
tendaggi per strutture e
locali pubblici fornendo tutta
la documentazione ignifiga
certificata.
Non solo tende ma tutto ciò che è
tappezzeria d’arredo. Produciamo
imbottiti di ogni genere: divani,
letti, complementi d’arredo, coperte,
trapunte, cuscini, sedie e poltrone, tutto
personalizzato secondo il vostro gusto e i
nostri consigli.

tendaggi e carta
da parati

L’illuminazione
d’interni è
un aspetto
importante,
da tenere
nella dovuta
considerazione
quando si decide
di arredare una
casa. La luce è
un elemento
imprescindibile
per un buon
progetto
d’arredamento.
Valorizzare linee
architettoniche,
mobili e
soprammobili
attraverso dei
punti luce ad hoc
garantisce un
risultato altamente
d’effetto. La giusta
illuminazione
permette di
valorizzare alcuni
accessori fino a renderli
colonne portanti del
progetto d’arredo.

illuminazione
per interni
e complementi
d’arredo

divani

e

sedie

imbottiti

Da sempre rivolgiamo
particolare attenzione al
SETTORE CONTRACT fornendo
tessuti ignifughi con certificato
antifiamma per alberghi,
resort, residence, cantieri
nautici, ospedali ed altri
grandi complessi in Italia e
all’estero.
Siamo in grado di offrire
una soluzione a 360 gradi di
differenti bisogni ed esigenze
in materia di decorazione
di interni ed esterni relativi
all’arredo contract.
L’azienda dispone di
tante varietà di tessuti per
l’arredamento interno ed
esterno, pelli, ecopelli di ogni
qualità per rivestire secondo
le esigenze di ognuno i propri
imbottiti. Si eseguono lavori
di tappezzeria e di imbottitura
in molla e in gomma. Soluzioni
personalizzabili al massimo, con una
gamma di fantasie per tutti i gusti e
desideri, abbinabili ad ogni soluzione di
arredamento.
Produciamo imbottiti di ogni genere: divani,
letti, complementi d’arredo, coperte, trapunte,
cuscini, sedie e poltrone, tutto personalizzato
secondo il vostro gusto e i nostri consigli.

gazebi e coperture
Progettiamo
e realizziamo
coperture su
misura per giardini,
terrazzi e contract
per ogni necessità.
La nostra
linea supera il
concetto fino ad
ora conosciuto di
pergola o gazebo.
E’ un sistema in
alluminio (lega
6060 verniciato a
polveri epossidiche)
modulare, unico
e brevettato che
comprende una serie
di elementi costruttivi
progettati per combinarsi
tra di loro creando infinite
configurazioni e nuove
opportunità di design.
Grazie alle lamelle orientabili
e regolabili, non solo è
possibile filtrare a proprio
piacere la luce del sole e avere
un costante riciclo d’aria, ma
anche garantire, una volta chiuse,
uno schermo totale dal sole e
un’ottima protezione dalla pioggia.
Ogni componente è stato pensato
tenendo conto delle necessità di dare
uno stile classico o moderno e flessibile
così da essere inserita in qualunque
contesto attuale e futuro.

ombrelloni

Riparare e proteggere dal sole,
creare spazi freschi, vivibili
ed eleganti è un’idea che
sviluppiamo con la nostra linea
di ombrelloni, coniugando
funzionalità e design.
Le materie prime utilizzate
sono innovative e di
altissima qualità. Per le
strutture vengono utilizzati
il legno, l’alluminio e
l’acciaio inossidabile;
per le coperture tessuti
acrilici, ipertecnici
(idrorepellenti e
impermeabili) nati
per sostenere la
vita all’aria aperta
e disponibili in
una cartella colori
che comprende
varie tonalità
per rispondere a
ogni esigenza di
stile del cliente
privato e di quello
contract.
L’ombrellone non
è semplicemente
uno strumento
per riparare dal
sole, ma diventa
parte integrante
dell’arredamento
esterno dal
design moderno
e lineare,
orientato verso
un’eleganza
essenziale e
sobria, adattabile
a ogni spazio.

arredi
per
esterno
Noi crediamo
che i mobili
da esterni
siano un
simbolo di
eleganza
importante
quanto i mobili
da interno. La
nostra gamma
comprende sia
design classici
che moderni per
soddisfare tutti i gusti
e tutte le esigenze.
Materiali alternativi e
moderni comprendono
tela, acciaio inox, alluminio,
fibra di vimini artificiale e
resine colorate delle migliori
aziende italiane.

complementi d’arredo e illuminazione per esterni
Vasi, tavolini,
pouf dalle
più svariate
forme e dalle
dimensioni
particolarmente
versatili,
sono adatti
a diversi
contesti:
da quello
domestico
a quello
pubblico,
dai giardini
ai terrazzi,
portici o
qualsiasi spazio
aperto.
Inoltre quelli
con illuminazione
contribuiscono
a creare una
situazione
d’atmosfera
accogliente,
particolare
e di grande impatto.

L’illuminazione
del giardino (e delle
zone esterne in
genere) serve sia
per l’illuminazione
degli spazi che si
utilizzano durante
il periodo estivo,
come la zona
piscina o quella
dedicata alla zona
pranzo, sia per
rendere sicuri
gli spazi dove
abitualmente si
transita.
Un prodotto
luminoso trova
sempre il giusto
collocamento, negli
spazi residenziali, negli
esterni, negli eventi o
nel mondo del contract,
rompendo gli schemi. Una
materia inerte e amorfa
come la plastica è entrata
ormai nel nostro quotidiano
dando vita a oggetti di vario
genere dai vasi, ai mobili ai
complementi sia per l’interno che
l’esterno. C’è solo l’imbarazzo
della scelta tra colori e finiture:
laccata consigliata per gli interni
e colorato in massa per giardini e
spazi pubblici. Ma non solo: materiali
luminescenti, superfici cromate, opache
e anche creazioni personalizzate.

pavimenti
per interno ed esterno
Proponiamo soluzioni innovative, decorative, ed eco-responsabili
per pavimenti e tutti i loro accessori. Forniamo risposte specifiche
in base alle esigenze dell’utilizzatore che sia questo residenziale o
professionale.
Ampia gamma di pavimenti per interno ed esterno caratterizzati da
una facile posa e minima manutenzione. Disponiamo di pavimenti in
PVC, laminato, legno e WPC.
Il pavimento in PVC (policloruro di vinile) detto anche pavimento
vinilico è stato sviluppato per soddisfare le più esigenti richieste in
termini di interior design. È prodotto senza formaldeide né piombo,
ricavato da materiali riciclati e uno spessore minimo, così da poter
essere posato anche su pavimenti esistenti a incastro o incollato
in modo facile e veloce. L’alto strato d’usura lo rende adatto sia
per privati che per locali pubblici, inoltre è resistente all’acqua e
all’umidità. La pulizia è semplice: acqua e detersivo neutro. L’effetto
legno con superficie in rilievo è molto realistico. È silenzioso al
calpestio.
Il pavimento in laminato è economico e resistente nel tempo,
sempre di facile posa. Offre una combinazione perfetta tra la
bellezza del design e la resistenza estrema all’usura. Il pavimento
continua a sembrare nuovo giorno dopo giorno.
Per chi è amante del naturale proponiamo anche pavimenti in legno
dalle molteplici essenze che presenta tutti i pregi e difetti tipici di
questo materiale naturale.
Il pavimento in WPC (Wood polymer composit) è adatto per l’esterno
in quanto all’aspetto sembra legno ma unito ai vantaggi della plastica
diventa un materiale estremamente versatile e sicuro, non si torce,
non produce schegge, non scolora, non teme sole, pioggia o ghiaccio.
Consigliato per qualsiasi esterno dal terrazzo al giardino, bordi piscina,
spiagge ed anche facciate edili.
MOQUETTE
Offriamo un’ampia gamma di moquette, passatoie, tappeti e zerbini anche
in formati speciali di ogni forma e dimensione delle migliori ditte italiane per
soddisfare le più sofisticate esigenze estetiche e funzionali per ambienti
residenziali, commerciali e uffici. Proponiamo una linea completa di prodotti a base
tessile e vinilica che offrono proprietà esclusive in termini di posa, durata e comfort.
Possibilità di tappeti personalizzati con loghi aziendali o pubblicitari.

prato

sintetico
e piante
artificiali
Per rendere ancora più
belli i vostri terrazzi,
giardini, spazi giochi
e solarium proponiamo
siepi e piante artificiali,
barriere di separazione,
tutti realizzati in materiale
plastico per esterno
stabilizzato ai raggi U.V.
e colorato con pigmenti
inorganici e fotoresistenti. La
nostra erba sintetica
in filato bicolore verde resistente
e morbido, già intarsiata,
non necessita di sabbia o altro
materiale e conferisce all’articolo
un effetto naturale e tipico dell’erba
appena tagliata. Prato che risponde alle
più recenti direttive CE sulla qualità
e sicurezza: atossico, drenante e resistente
ai raggi U.V. per avere un giardino sempre
verde senza dover annaffiare o tagliare.
Resistente alla pioggia e al gelo.

lavori svolti
in Italia e all’estero
Hotel Love Boat Riccione
Hotel Parco dei Principi Sorrento
Monkey Cattolica
Hotel Principe Cattolica
Centro Estetico Sun Nails San Clemente
Ristorante Frenk Riccione
Dante 9.2 Riccione
Birodromo August Riccione
Nicco 23 Cattolica
Dancing Principe Arezzo
Meccanò Club Firenze
Unico Dinner Club Torino
Milk Misano Adriatico
Lo Smeraldo Ricevimenti Canosa di Puglia
Vertigo Durazzo Albania
Villa Papeete Milano Marittima
Papeete Beach Milano Marittima
Disco Le Mirage Arezzo
Hotel Villa Katy Verona
Hotel Le Cinemà Gatteo Mare
Caffè Taormina Rimini
Camanà Club Buccinasco MI
Fico Club Bisceglie BA
Hotel Giulia Napoli
Discoteca Momà Sesto fiorentino
Arena dei Pini Parma
Hotel Imperial Sport Pesaro
Intima Moda Firenze e Bologna
Quarto Piano Suite Restaurant Rimini
Jaiss Empoli
Golding Napoli
Blanco Perugia
Country Cafè Bastia Umbra
Bukumba Napoli
I’Restaurant Gallipoli LE
Hotel Turquoise Cesenatico
Italians Old Bar Chieti
Pasticceria Canasta Cattolica
Ristorante Il Pirata Cattolica
Ristorante Falco Baia Vallugola
Bar Naif Riccione
Hotel Punta Est Baja Sardinia
Tabaccheria Lucky San Giovanni in Marignano
Ristoranti Veggy Days Pesaro, Milano, Roma, …

Pascucci Box Riccione
Cantina Della Birra Riccione
Cesena Calcio Store Cesena
Cantiere Donna Cafè San Mauro Pascoli
Caffè Italiano Fermignano
La Tribù Gabicce Mare
Albergo Ristorante Da Marco Fossombrone
Al Piacere Osteria Grande Castel San Pietro
America Graffiti San Giovanni in Marignano
Non Solo Pane Pesaro
Ristorante Corte Cabiria Ravenna
La Cuccuma Lounge Bar Misano Adriatico
Embassy Rimini
Turquoise Rimini
Ristorante Patty Riccione
Ristorante Vite Coriano
Ristorante O’Malomm Coriano
Ristorante Il Maestrale Riccione
Ristorante Gustomare Riccione
Stadio del nuoto Riccione
Hotel Beaurivage Cattolica
Marina Beach Suite Hotel Rimini
Ristobar Il Trovatore Riccione
Caffè Time Cattolica
Bar Tabaccheria Eldorado Rimini
Caffè Del Corso Fossombrone
Darsena Sunset Bar Rimini
Ristorante Casanostra Rimini Centro Comm.le “Le Befane”
Darkside Fermignano
Drive Eat Cattolica
Flamingo Beach Riccione
Gastronomia San Martino Monterosso Al Mare
Ristorante Gente di Mare Cattolica Cattolica
Il Covo del Gusto Ferrara
Kiosquito 46 Riccione
Osteria Clementina Monte Cerignone
La Lampara Beach Passoscuro Fiumicino
Ristorante La Terrazza Sul Casentino Arezzo
Ristorante Lo Zodiaco Rimini
Ristorante Mosca Bianca Riccione
Country Cafè Bastia Umbra
Al Colle Osteria Misano adriatico
Cucina Teo Chef Bassano del Grappa
Kimiama Riccione
La Sangiovesa Santarcangelo di Romagna
Ristorante Le Vele Misano Adriatico
Ristorante Mulazzani Rimini
Ristorante Strampalato Rimini
Taverna Tanimodi Riccione
Tenuta Mascarini Carmiano
Associazione Matteo Bagnaresi Parma
Villa Mon Amour Rimini
Narciso Misano Adriatico
Pascià Riccione
Beat Club Sesto Fiorentino
Chic Cafè Viterbo
Steven Sporting Club Rimini
Guest Riccione

Gelaterie Proni Ravenna
Riviera Golf San Giovanni in Marignano
Le Spiagge Rimini
Cocoricò Beach Club Riccione
Hotel Atlantic Riccione
Hotel Astra Misano
Hotel Aldebaran Riccione
Hotel Caravelle Cattolica
Hotel Carignano Riccione
Club House Hotel Rimini
Hotel Dory Riccione
Hotel Corallo Rimini
Hotel Derby Cattolica
Hotel Fedora Riccione
Club Hotel Ancora Stintino
Grand Hotel Passetto Ancona
Hotel Corallo Rimini
Hotel Ermeti Riccione
Hotel Ferretti Beach Rimini
Hotel Haarlem Rivazzurra di Rimini
Hotel Holiday Inn Rimini
Hotel Little Rivazzurra di Rimini
Hotel Nelson Rimini
Hotel Mediterraneo Riccione
Hotel Romagna Rimini
Hotel Rossini Pesaro
Hotel San Marco Cattolica
Hotel Sans Souci Gabicce Mare
Villa Leri Monte Colombo
Hotel Villa Marini Cesenatico
Macelleria Polidori Riccione
EVENTI:
Fiera SILB Rimini
Fiera SIGEP Rimini
Fiera RHEX Rimini
“PER MARE CIELO TERRA” Riccione

PARTNERSHIP:
GSport
Cesena Calcio
Comunità San Patrignano
Romagna Giochi
Pascucci Caffè
Partesa
Valdadige Costruzioni
AEFFE (Alberta Ferretti)
GILMAR (Iceberg)
Anthea Rimini
Cereria Terenzi
Fugar, Go&Fun
Gruppo Retina
Libera Comunicazione
Comune Riccione
Comune Misano Adriatico
Comune Cattolica
Comune San Giovanni in Marignano
Comune Gabicce
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Show room in Via Respighi angolo via Rota
Negozio in p.za Berlinguer 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541.96.21.86 - Fax 0541.83.41.03
P.iva: 03890140407
E-mail: info@edilcontract.it
www.edilcontract.it
www. edilcontractshop.it
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