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Restyling 
di interni
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La creatività 
può risolvere 
la maggior parte 
dei problemi.
George Lois, manager e designer
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Restyling 
      di interni

Publyteam è leader nel mondo della comunicazione visiva, 
operiamo su tutto il territorio nazionale e internazionale. 
Da oltre 25 anni offriamo soluzioni innovative 
per migliorare l’immagine aziendale di tutti 
i nostri clienti e partner.

Dal progetto alla posa finale, 
creiamo soluzioni Made in Italy realizzando opere 
di riqualificazione di interni, dando vita ad un vero 
e proprio restyling degli ambienti.

Made in Italy
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Grazie alla nostra esperienza selezioniamo con cura
fornitori qualificati che possano rispondere 
alle nostre esigenze in termini 
di materiale tecnico altamente performante e certificato 
per interni ed esterni, con il prezioso aiuto 
delle nostre squadre di decoratori specializzati
mettiamo a disposizione il nostro know-how 
per trovare la migliore soluzione alle esigenze 
dei nostri clienti. 

La forza lavoro di cui disponiamo 
ci permette di reagire on time alle richieste 
e di organizzare interventi in tempi molto rapidi 
ponendo sempre la massima attenzione al lavoro, 
che deve essere eseguito a regola d’arte 
e nel rispetto delle tempistiche.
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Partiamo da una “scatola piena” e realizziamo 
un cantiere a secco (dust free) che permette 
di intervenire in tempi ridotti, minimizzando 
gli spostamenti dei componenti di arredo. 
È possibile personalizzare con più di 1200 finiture 
(legno, marmo, industrial, colori, trame, linea bio 
con essenze e profumi, grafiche e stili 
personalizzabili) qualsiasi tipo di superficie: 
pareti, soffitti e controsoffitti, pavimenti, porte 
e finestre, vetri e superfici di arredo.

Publyteam ha una rete capillare di esperti pronti 
ad intervenire e garantire anche una manutenzione 
estetica comprensiva di tinteggiature, piccole opere 
murarie (es. cartongessi), posa di carta da parati, 
integrazione di elementi di comunicazione (insegne, 
segnaletica, ecc.), fornitura e posa tools espositivi, 
vetrofanie, elementi vetrina, oltre ad un network 
di specialisti nella manutenzione impiantistica.
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Mondi di applicazione (B2B, B2C, B2B2C)

 • HOSPITALITY: hotel, residence, villaggi, bar, ristoranti, terme 
• RETAIL: store, showroom, temporary shop, truck food, stand mobili    
• CORPORATE: banche, uffici, musei, aziende, librerie, sedi operative             
• HEALTH CARE: ospedali, centri medici e benessere, scuole, spazi pubblici
• LUXURY PROPERTIES: architettura e interior design per immobili e proprietà
• MARINE: imbarcazioni, navi da crociera
• SPORT & ENTERTAINMENT: stadi, palazzetti, studi radio e tv, scenografia, cinema
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Esempi di applicazioni

• Armadi, arredi e superfici
• Corridoi, ascensori, porte
• Vetri e superfici vetrate
• Facciate esterne
• Tavoli, scrivanie, reception, sale riunioni
• Pareti e soffitti
• Pavimenti (adesivo calpestabile, tappeti e zerbini)
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Publyteam® S.r.l.
Strada dei Boschi, 7  |  Villasanta (MB) - Italia
Tel. +39 039 614 102

info@publyteam.it
www.publyteam.it


