
CREO CASA
Tutte le risposte alle vostre esigenze!

www.creocasa.it



Libreria ad angolo 
libreria ad angolo velata bianca a mano in modo da far 
intravedere la venatura del legno,con ampi e spessi 
piani d’appoggio per i libri e spazio ampio per inserire 
l’ampio televisore e piani sottostanti per le apparec-
chiature correlate, a completare sotto il soffitto a chiu-
dere un’ ampia cornice perimetrale. 

Libreria angolare a ponte 
libreria in legno laccata bianca a ponte incastonata 
perfettamente tra le pareti con mensole per i libri ed 
ampio spazio per televisore lcd e spazio per un vostro 
quadro in questo caso di una stupenda rosa, parte 
bassa chiusa da antine a telaio.

Libreria in massello di noce 
libreria classica in massello di noce a ripiani a moduli 
distaccati, con linee molto semplici sormontati da una 
bella cornice in legno e tavolo apribile con gambe a 
lira in massello di noce che nell’insieme evidenziano il 
gusto raffinato del proprietario.

Libreria in legno laccato Bianco 
libreria legno laccata bianca, vetrine con vetro satinato 
e anta a telaio, cassettiere con cestoni contenitivi e 
spazio per LCD e per split condizionamento che in-
serito nella libreria si vede molto meno, pezzo forte 
la cassettiera estraibile che può essere usata come 
piano d’appoggio.

LIBRERIE



CUCINE MODERNE E CLASSICHE





Il mobile come vuoi tu?
CreoCasa, lo progetta insieme al cliente sulla base di diversi fattori, 
misure ad-hoc, usabilità e funzionalità, ambientazione estetica con 
l’arredo già esistente.



Scale,armadi, tavoli e bagni come vuoi tu?
CreoCasa, li progetta insieme a voi con misure ad-hoc, usabilità e funzionalità.



Ristrutturazione
Forti della nostra esperienza nel settore dell’arredamento e  
dell’ambientazione degli interni, proponiamo ristrutturazioni 
edilizie di appartamenti, uffici, negozi, tenendo conto degli 
spazi per l’arredamento, della distribuzione degli impianti 
idrico ed elettrico.

impianto idrico/elettrico

sottotetti

opere di consolidamento, opere murarie e fognarie



Arredamenti su misura
Studio e realizzazione di arredamenti su misura in legno, pres-
so il nostro laboratorio di 600 mq. L’obiettivo di CreoCasa é 
di offrire un servizio totale e di qualita nell’ambito dell’arre-
damento su misura in legno o laccati con colori a Vs scelta.

Filosofia e metodo di lavoro
CreoCasa trova un connubio di tradizione ed innovazione, 
i suoi prodotti sono caratterizzati da un design esclusivo e 
dall’uso del legno al naturale attentamente selezionato. 
Grande attenzione e ricerca viene applicata alle verniciature 
che sono realizzate con prodotti atossici certificati.

Ti serve un mobile come vuoi tu?
Il mobile su misura CreoCasa, viene progettato insieme al 
cliente sulla base di diversi fattori, misure ad-hoc, usabilità e 
funzionalità, ambientazione estetica con l’arredo gia esistente.

Restauro.
Si eseguono restauri mobili d’epoca, manutenzione e ripara-
zione di infissi, porte, portoni, stipiti, finestre, soppalchi,  sof-
fitti con travi e a cassettoni.

Arredamento negozi
Studio ambientazioni su misura per negozi. 
Proponiamo soluzioni originali e pratiche per negozi, uffici e 
ambienti commerciali di ogni tipologia merceologica.

Ristrutturazione Appartamenti
Forti della nostra esperienza nel settore dell’arredamento e 
dell’ambientazione degli interni, proponiamo ristrutturazioni 
edilizie di appartamenti, uffici, negozi , tenendo conto degli 
spazi per l’arredamente,della distribuzione degli impianti idri-
co o elettrico che non interferiscano con il posizionamento dei 
mobili, della dimensione delle spallette  porte, del posiziona-
mento dei caloriferi e della loro forma e dimensione, del posi-
zionamento del condizionamento, che spesso ci costringono  
a scelte non particolarmente amate, in effetti cerchiamo le 
soluzioni per rendere piu semplice e funzionale la realizzazio-
ne dell’arredamento finale offrendo di fatto un servizio a tutto 
tondo. 

Falegnameria (laboratorio artigiano del legno)
Tutti i lavori sono eseguiti presso la nostra falegnameria in Via 
Sibari (traversa via Ripamonti), potete venirci a trovare quan-
do volete per vedere da vicino i processi di lavorazione del 
legno ed osservare la ‘nascita’ dei vostri mobili.


