SCEGLI
LA QUALITÀ

Progettazione
Progettare per dare forma alle tua voglia di abitare.
Abbiamo tutta l’esperienza e la sensibilità per sviluppare i
nostri progetti seguendo i tuoi gusti, per un

FLORENZI CASA
E’ SEMPRE AL TUO FIANCO

risultato sempre unico e
originale.

La capacità di ascolto e di interpretare le tue esigenze per
trasformarle in forme e colori che disegnano la tua casa.

Servizi di qualità che fanno la differenza.
Scegli la qualità dei servizi esclusivi che Florenzi Casa riserva ai propri clienti.
L’arredatore personale che Florenzi Casa ti mette a disposizione, sarà sempre al tuo fianco, dalla progettazione iniziale alla consegna finale.
Per consigliarti con le idee, le soluzioni e i vantaggi che ti faranno scoprire il piacere di vivere la casa,
come l’hai sempre desiderata.
Scopri nelle pagine di questa brochure i servizi e le possibilità che Florenzi Casa mette a tua disposizione

Consulenza
d’arredo

Sopralluogo e
rilievo misure

La nostra consulenza d’arredo ti accompagnerà nel
definire e abbinare i colori, i materiali e tutte le finiture
per personalizzare la tua casa.
Suddividere e organizzare gli spazi, dare personalità ad
ogni angolo con gli oggetti e le idee per creare un’armonia che rappresenti il

Il tuo arredatore personale Florenzi Casa verrà a casa tua
per toccare con mano lo stato di fatto. Per sviluppare un
arredamento su misura, che tenga conto delle tue abitudini
e delle tue richieste. Un servizio che ti garantisce

tuo modo di vivere la
casa.

il miglior risultato senza
nessuna sorpresa.
Senza nessun costo aggiuntivo.

Consulenza
finanziaria

Trasporto e
montaggio

Siamo vicino ai nostri clienti anche proponendo

La garanzia di un

finanziamenti
su misura

alle esigenze di ognuno. Chiedi tutte le soluzioni che
abbiamo a disposizione per rendere più facili i tuoi
acquisti.

Solo personale
Florenzi Casa
La nostra scelta di utilizzare solo personale proprio, qualificato e discreto, per ogni occasione di incontro con i nostri
clienti rappresenta la

garanzia di avere sempre
un referente certo
a cui rivolgersi. Florenzi Casa è sempre al tuo fianco.

lavoro eseguito a
regola d’arte.

Con Florenzi Casa non avrai sorprese “finali”, perchè
eseguiamo il trasporto e il montaggio con personale qualificato, in modo da garantire che tutto sia corrispondente
al progetto iniziale.

Atelier d’arredo
Scopri tutte le possibilità di personalizzazione della tua
casa grazie alla nostra consulenza.
Un vero proprio atelier dove individuare e

tagliare su misura

ogni elemento per farti vivere la casa come l’hai sempre
desiderata. Ti faremo scoprire e provare tutti i materiali,
le soluzioni, gli stili che vorrai utilizzare per descrivere il
tuo stile.

Decorazioni

Casalinghi

Lasciati ispirare dalla nostra selezione di decorazioni per
la casa. Scopri le proposte di colori, stili e materiali per

Tutto ciò che hai sempre sognato per la tua cucina, una
serie di accessori e strumenti al tuo fianco pronti per affrontare qualsiasi sfida: dalla preparazione alla cottura.

trasformare la tua casa
in una comfort zone di
bellezza e funzionalità.

Industrial, contemporaneo, minimal o shabby chic: scegli
lo stile, trova l’accessorio perfetto ed abbina le decorazioni che meglio si adattano alla tua personalità e alle tue
esigenze quotidiane.

I migliori materiali
selezionati per essere al
servizio della tua
passione e delle tue idee.

Arredamenti
su misura
Per noi “su misura” si riferisce alle dimensioni, alle forme,
ai materiali, ai colori, a tutte le caratteristiche di un mobile e
lo sappiamo fare esattamente come lo preferisci. Chiedi la
nostra consulenza, ti sapremo indicare le

soluzioni “su misura” alle
tue esigenze abitative.

Assistenza
post-vendita
Per le riparazioni o gli interventi che si possono rendere
necessari per il normale uso quotidiano, puoi chiedere
la nostra assistenza. Non sarai mai lasciato solo.

Le tue richieste saranno
messe in primo piano
e affrontate con la rapidità e la competenza del nostro
personale qualificato.

Pronta consegna
Se non vuoi attendere i
normali tempi di consegna,
abbiamo predisposto un servizio di soluzioni in pronta consegna. Divani, tavoli, sedie, poltrone … ma anche armadi, letti,
soggiorni … Chiedi la consulenza al tuo arredatore personale
per conoscere le disponibilità in pronta consegna.

Florenzi Card privilegi riservati
Essere un titolare Florenzi Card significa

essere un cliente
privilegiato.

Per te offerte riservate, anticipo di promozioni e la raccolta
punti spendibili in negozio e con convenzioni esterne.

Garanzia

Made in Italy

Per noi garanzia è un concetto cha va oltre i termine di legge.
E’ il modo che abbiamo di

Oggi più che mai

essere al tuo fianco prima,
durante e dopo i tuoi
acquisti.
E’ la scelta di eseguire al meglio, sempre e comunque,
quanto ci viene richiesto.
La nostra garanzia è fatta dalla serietà e professionalità che
ci guida, dalle scelte di qualità di prodotti che abbiamo
selezionato per voi.

una scelta di campo,

sia qualitativa che di garanzia su prodotti certificati.
Nel segno di un’appartenenza che rappresenta il
nostro modo di premiare il design, la professionalità
e la qualità dei prodotti pensati e prodotti in Italia.

Florenzi Casa compie 50 anni: la nostra attività ha inizio nel 1970
con Giovanni e Alfa Florenzi, primo nucleo di quella che è un’impresa famigliare già arrivata alla terza generazione.
Il primo negozio fu aperto a Pistoia e vendeva elettrodomestici.
Da allora, la nostra famiglia ha dato vita a diverse iniziative commerciali, sempre in stretta relazione con il nostro territorio e con le
persone che lo vivono.
Fino all’ultimo rinnovamento, nato dalla necessità di abbandonare il “Mercatone”, ormai superato, e proporre una formula più
attuale.
L’esperienza maturata, la passione per il lavoro, le relazioni umane che abbiamo costruito, sono gli elementi che hanno definito
negli anni il nostro principale patrimonio aziendale.
Vogliamo condividere questo nostro meritato traguardo con tutti
i nostri clienti, ringraziandoli.
Senza di Voi non saremmo arrivati fin qui.

i tuoi appunti
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