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ARTECH C.I.S. E "IL PIACERE DI INGEGNERIZZARE …" 

 
 
Artech: una realtà produttiva "atipica" che opera con  esperienza  pluriennale  nel  campo dell’interior 
design, dell’arredamento  e  del  contract  furniture. 
 
Le  caratteristiche  peculiari  di  Artech sono la totale dedizione e la versatilità con cui affronta  i  
processi  di  ingegnerizzazione  di  qualsiasi  elemento  legato  al  mondo  arredo  con  elevata attenzione 
all’applicazione di  soluzioni  innovative,  alla qualità ed alla  personalizzazione. 
 
Artech è l’impresa che lavora da sempre per  raggiungere il  traguardo   della  consapevolezza  di  saper 
creare e  "far possedere" ai propri  committenti ambienti emozionali e  di  elevato  gradimento. 
 
L’approccio di  Artech  contract  innovative  solutions  permette a  chi non ci  conosce  di  poter scoprire  
la  concretezza di  una struttura  vera,  con  il  piacere  sensoriale dato dalla consapevolezza che la 
qualità è una "questione di  tatto" e la professionalità è una "questione  di  pelle".       
 
I processi di ingegnerizzazione di una produzione fortemente diversificata sono pieni di sfaccettature 
quali lo studio e la conoscenza di molteplici materiali, la  profonda gestione di ogni elaborato grafico dei  
prodotti,  fino alla  realizzazione  ed al coordinamento  globale  degli  stessi  installati  in  ogni  
ambientazione: tutte attività  ampiamente  coadiuvate che  Artech  gestisce  all’interno della  propria  
struttura.   
 
Il benessere donato dalla percezione di ambienti ed elementi caratterizzanti genera il piacere di 
possedere qualcosa di unico ed intramontabile, rendendo reale "l’immaginario", dove l’omologazione e la 
banalità escono  di  scena lasciando  spazio ad una appagante originalità. 
"Il  benessere che conquista...." 
"Il  benessere per sé, per potersi finalmente innamorare  di  sé ..."  
"Il  benessere da usare ed il bene degli altri..."  
"Il  benessere diviene abitudine di vita...." 
 
Tutto questo viene rappresentato da Artech attraverso  la  partecipazione  a SPADESIGN  2010, la 
mostra  espositiva  delle  eccellenze  del  design  del  benessere  che  avrà  luogo  a  Milano presso 
Superstudio 13 - Via  Forcella  13, dal 14 al 19 aprile 2010. 
 
Artech ha realizzato lo spazio AMA.MI progettato dagli Architetti Marco Vismara ed Andrea 
Viganò dello Studio D73, un’installazione architettonica eseguita ed ingegnerizzata da Artech dove ogni 
oggetto ed ogni elemento è pensato per far sì che il visitatore  si innamori di tutto ciò che lo circonda.   
 
La partecipazione di Artech a SPADESIGN 2010 vuole pertanto essere un segnale concreto della 
presenza sempre più forte dell'azienda sul mercato italiano ed internazionale, grazie ai numerosi progetti 
avviati direttamente o con prestigiose partnership nell'ambito della progettazione, realizzazione ed 
allestimento di spa, centri wellness e centri bellezza, nonché di retail corner e spazi commerciali. 
 
Per ulteriori informazioni sulla nostra azienda e per visionare un portfolio selezionato delle nostre più 
recenti realizzazioni vi invitiamo in ogni caso a visitare il nostro sito web  www.artechsrl.com . 
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