bulthaup roma parioli

Benvenuti nella showroom bulthaup roma parioli
Il brand bulthaup mira a superare le aspettative del cliente: bulthaup, infatti, non progetta
soltanto sistemi cucina, ma risponde al nostro desiderio di avere un luogo nel quale sentirci
al sicuro, comunicare con la famiglia e con gli amici e godere appieno di ogni cosa che ci
circonda attraverso i nostri sensi.
La cucina, infatti, più di ogni altro ambiente domestico, è espressione dello stile di vita
di ciascuno di noi. Chi desidera arredare e personalizzare questo spazio così importante ha
bisogno di un progettista competente, affidabile e soprattutto capace di valorizzare e realizzare le proprie aspettative ed i propri desideri.
Per realizzare quest’obiettivo così ambizioso anche nella città eterna, bulthaup aveva
bisogno di un team speciale: lo ha trovato in Luigi Volontè, Maurizio e Massimo Magagna
che, forti di un’importante esperienza nel settore, sono in grado di offrire ai propri clienti
la garanzia di un connubio perfetto tra professionalità e grande attenzione alle esigenze
personali.
Visitate la nuova showroom bulthaup roma parioli e toccherete con mano un concetto
di cucina senza tempo, personalizzata e tutta da vivere. Vi aspettiamo!
Luigi Volontè, Maurizio Magagna, Massimo Magagna
Titolari showroom

I professionisti dell’architettura in cucina
All’interno della showroom bulthaup roma parioli sarete accolti dai nostri professionisti dell’architettura in cucina, veri e propri esperti nell’offrire consulenza per
la progettazione di Ambienti di Vita.
Ciò che contraddistingue in modo forte il team bulthaup roma parioli è la
professionalità insita al percorso di vendita della vostra cucina: dal momento
della progettazione sino a quello di montaggio, questo percorso è caratterizzato
da rapidità di reazione, grande competenza e da un rapporto diretto con la casa
madre in Germania.
Ogni interlocutore bulthaup, infatti, viene formato direttamente in azienda,
ed i momenti formativi coinvolgono anche la nostra squadra di montaggio che
viene ricertificata ogni anno in Germania: lasciatevi ispirare dall’eccellenza di
bulthaup roma parioli!
Proprio in materia di progettazione e consulenza, la cucina è uno degli ambienti della casa che impone i requisiti più severi, uno dei luoghi in cui si vive e si
lavora per molti anni: la selezione del giusto partner e del team di professionisti
più esperti in questo settore è pertanto della massima importanza.
Ognuno dei membri del nostro staff è per voi un partner attento e aperto al
dialogo, in grado di considerare in maniera accurata non solo le vostre esigenze
per la cucina da realizzare, ma anche il modo in cui essa si inserisce nella struttura
architettonica che la ospita, utilizzando un approccio focalizzato sull’individuo
che ci permette di creare ambienti fortemente personalizzati, ergonomici e funzionali alle ottimali sequenze delle singole attività in cucina.
Nello studio del progetto cucina più adatto a voi il nostro staff terrà in considerazione più di ogni altra cosa .. voi!

Come funziona

Il nostro obiettivo è fornire soluzioni per lo spazio nella sua globalità. Per i nostri clienti del
resto ciò che più conta è una progettazione perfetta e un‘assistenza completa. Un servizio di
consulenza di qualità e un‘assistenza puntuale sono sinonimo della nostra attenzione verso il
cliente, affinché la cucina sia sempre il punto focale della sua casa.

Il primo incontro

Il primo appuntamento con i nostri clienti ha luogo presso la nostra showroom bulthaup roma
parioli. Si tratta di un incontro conoscitivo nel corso del quale i nostri esperti vi accompagneranno alla scoperta dell’universo cucina bulthaup, cercando di cogliere le vostre impressioni,
emozioni ed idee, così da comprendere i vostri desideri più profondi e realizzare per voi la cucina dei vostri sogni in termini di funzionalità, estetica e budget. Durante questo primo incontro
discuteremo inoltre con voi di materiali, superfici ed elettrodomestici. Per poter elaborare una
proposta progettuale perfettamente rispondente alle vostre esigenze è importante che portiate con voi una pianta con le misure esatte dell’ambiente in cui desiderate installare la vostra
cucina bulthaup.

Le prime proposte progettuali

In un secondo incontro nella nostra showroom, il vostro “progettista di fiducia” vi sottoporrà
una serie di proposte per la vostra cucina che tengano in considerazione i vostri desideri e,
naturalmente, le caratteristiche dell’ambiente da progettare.
Una spiegazione dettagliata dei vari progetti che avrete di fronte vi aiuterà a comprendere
i motivi dei nostri suggerimenti e dei nostri consigli.
Ha così inizio la fase più coinvolgente di tutto il processo, quella della nostra collaborazione con voi clienti per progettare insieme la vostra nuova cucina bulthaup. Del resto, chi meglio
di voi può contribuire, con le vostre personali esigenze, le vostre emozioni e sensazioni, a realizzare la cucina che davvero desiderate?

Perfezionare il progetto

Durante gli incontri successivi effettueremo gradualmente insieme tutte le modifiche necessarie, fino a giungere al progetto definitivo della vostra cucina e fino a quando non sarete sicuri
che questa corrisponda esattamente alle vostre personali esigenze. A quel punto verrà prodotto
un preventivo finale comprensivo di mobili, elettrodomestici, montaggio e relativa posa in
opera. La data di consegna e di montaggio della vostra cucina verrà preventivamente concordata con voi, mantenendo un contatto continuo fra voi e il nostro team, cosa che ci consente
di monitorare i progressi dei lavori in cantiere.
A montaggio ultimato il nostro personale provvederà a farvi visita per consigliarvi sul
modo in cui trarre il massimo dalla vostra cucina e sfruttarne al meglio tutte le funzioni.

In conclusione

Il settore in cui operiamo è quello delle cucine, la nostra filosofia è la cucina come Ambiente
di Vita. I valori che guidano la nostra azienda non sono solo vuote parole. Passione e coerenza
determinano il pensiero e le azioni di coloro che lavorano in bulthaup.
Questi valori sono sempre stati parte integrante di bulthaup, fin dall’inizio della sua storia
di successi e ancora oggi esistono e sono il motore trainante del nostro agire quotidiano. La
passione di pensare gli ambienti in modo sempre nuovo e la sfida di reinterpretare costantemente la cucina sono le ragioni per cui non soltanto bulthaup è portatrice di novità, ma è
anche creatrice di innovazioni.
Il nome bulthaup è inoltre sinonimo di valori come l’artigianalità, l’autenticità e il rifiuto di
ogni forma di compromesso. L’artigianalità si riflette nella precisione e perfezione delle lavorazioni e nella bellezza del design. Il concetto della bellezza non è frutto di tendenze e forme
legate a mode effimere, ma è piuttosto la realizzazione dei valori, che si esprimono attraverso
di essa. Bellezza come atemporalità. Bellezza come ordine ed equilibrio.
Dai valori scaturiscono prodotti senza tempo, per i quali “il meno è il più” e che corrispondono alla filosofia bulthaup della funzionalità intuitiva, che mette forma e funzione a servizio
dei bisogni della persona.
L’individuo si trova, di conseguenza, al centro dei nostri pensieri e delle nostre azioni, a
partire dalla progettazione degli ambienti fino alla consulenza, al montaggio ed all’assistenza
post-vendita.
In altre parole il nostro lavoro consiste nell’individuazione e nel pieno soddisfacimento
delle esigenze e delle aspettative dei nostri clienti. Per questo motivo ogni contatto che instauriamo con il cliente poggia necessariamente su principi quali l’onestà, l’integrità professionale
e la trasparenza.
Non da ultimo, uno dei capisaldi della filosofia bulthaup è il rispetto per l’ambiente:
bulthaup tiene conto, nei propri processi progettuali e produttivi, dell’impatto che questi hanno
sull’ambiente e investe costantemente nello sviluppo di prodotti e processi sostenibili, mirati
alla salvaguardia dell’ambiente e della salute dell’uomo. Gli ambasciatori di tutti i valori che il
marchio bulthaup riassume in sé sono i suoi concessionari.
Siete curiosi di scoprire l’altissima qualità, il design intramontabile e la tecnologia dei sistemi
cucina bulthaup? Visitateci! Saremo lieti di progettare con voi la vostra nuova cucina bulthaup
evoluta e personalizzata.
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