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ARREDO PER 
RESIDENZE 

ASSISTENZIALI
NOI SIAMO GLI SPECIALISTI



DirezioneTeam Resch mobili

ABILITÀ ARTIGIANALE  
DALL’IDEA FINO ALLA REALIZZAZIONE.

Resch mobili è una falegnameria specializzata in 

allestimenti d’interni su misura per case di cura. 

L’azienda interpreta la lavorazione artigianale tradizio-

nale, così come il design moderno, con alti standard 

di qualità e affidabilità. Grazie all’elevata capacità pro-

duttiva della nostra falegnameria siamo in grado di ga-

rantire sempre una rapida attuazione degli incarichi affi-

datici. Per il vostro progetto garantiamo la sicurezza del 

prezzo, prerogativa indispensabile per la vostra decisio-

ne d’investimento. I progetti d’allestimento Resch sono 

fondamentalmente in un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Inoltre, i nostri pacchetti di servizi individuali permettono 

un risparmio ottimale.

Nel nostro ruolo di fornitore completo integriamo disposi-

tivi accessori quali pavimenti, porte, sedie, divani, tende, 

illuminazione, pannelli fonoisolanti e sistemi di diffusione 

sonora. Prendiamo in carico la progettazione, incluse le 

varianti, il calcolo dei costi, la produzione, l’organizzazio-

ne e il professionale montaggio di tutti gli arredi.

Siamo il giusto ed esperto partner per qualsiasi dimen-

sione di progetto: dalla pianificazione, produzione e 

gestione dei lavori fino alla soluzione “chiavi in mano”.  

In tutto l’Alto Adige. E anche fuori provincia.

RESCH MOBILI
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Team Inama Sanis

UNO DEI PRINCIPALI FORNITORI   
NEL SETTORE SANITARIO E ARREDAMENTO TESSILE.

La ditta „INAMA ALFRED & FIGLI SNC“ è stata fondata 

nel anno 1956 da Alfred Inama come classica impresa di 

tapezzeria e arredamento tessile. Nel anno 1990 l’impre-

sa familiare si è specializzata sull’arredamento di Case 

di Riposo, ospedali e strutture sanitarie sotto il marchio 

„INAMA SANIS“. Oltre a tessili sanitari, cuscini di posizio-

namento, articoli antidecubito, tendaggi e tende da sole 

per esterno, la gamma di prodotti include fra altro anche 

poltrone Relax, letti sanitari, vasche sollevabili,  sollevatori 

per pazienti ed apparecchiature elettromedicali. 

Oggi la ditta INAMA appartiene ai fornitori principali nel 

settore sanitario ed arredamento tessile nella regione ed 

è partner di diverse Case di Riposo, strutture sanitarie, 

cliniche private, centri benessere e della associazione  

farmaceutica UNIFARM. 



SALA RICEZIONE





UFFICIO





SALA DA PRANZO





BAR





SALA POLIFUNZIONALE





NUCLEO DISTRIBUZIONE 
MEDICINE





CUCINA AI PIANI





SALA CONFERENZE 
ACUSTICA



Cronaca del paese stampata su pannelli acustici



STANZE | SOLLEVATORI 
LETTI | MATERASSI





BAGNI | SOLLEVATORI 
VASCHE DA BAGNO





SEGNALETICA 
CORRIMANO



VUOTATOIO



LOGISTICA



SALONE PARRUCCHIERE



OASI DI CURA



- Per piccolo gruppo di persone con grave demenza

- Luogo permanente per persone con necessità di assistenza 

e supporto estremamente alto all’interno di una Residenza 

sanitaria assistenziale

- Concetto di assistenza e cura allineate alla maggiore  

qualità di vita possibile

- Presenza e concetto ambientale sostengono una reazione 

immediata alle esigenze fisiche, psichiche e sociali del gruppo 

interessato 

- Concetto ambientale: ambiente per più persone con centro 

comunicativo. L’oasi di cura offre un’ambiente protetto.



CHIESA 
OBITORIO





SALOTTI
TESSILI

TENDE

La finestra è un elemento centrale dell’arre-

damento e merita un’attenzione particolare. 

Tende regalano alla stanza un carattere armo-

nioso, contribuiscono ad un’acustica migliore 

e proteggono da sguardi curiosi. Le tende 

vengono confezionate su misura nella nostra 

sartoria a richiesta del cliente. Naturalmente 

i materiali che usiamo per il settore pubblico 

ed alberghiero sono ignifughi, antibatterici e 

facilmente lavabili. 

TESSILI

La nostra gamma di prodotti comprende sia 

copripiumini che copricuscini, lenzuola, bian-

cheria da tavolo e prodotti in spugna. I nostri 

tessili sono stati sviluppati specialmente per 

Cliniche di Riabilitazione, Case di Riposo ed 

ospedali.

MATERASSI

I nostri materassi sono concepiti specialmen-

te per la profilassi da decubito. Grazie all’uti-

lizzo di specifiche combinazioni di materiali e 

tagli particolari raggiungiamo un adattamento 

anatomico impareggiabile ed una riduzione 

di pressione sul corpo notevole. I materassi  

sono avvolti da tessuti ignifughi, privi di so-

stanze nocive, impermeabili, traspiranti,  

permeabili al vapore con una capacità di  

assorbimento altissima.



NOSTRO SERVIZIO

CAPIRE, PROGETTARE, REALIZZARE. 

Oltre a tessili sanitari, cuscini di posizionamento, articoli 

antidecubito, tendaggi e tende da sole per esterno, la 

gamma di prodotti include fra altro anche poltrone Relax, 

letti sanitari, vasche sollevabili,  sollevatori per pazienti ed 

apparecchiature elettromedicali.  

Grazie alla collaborazione con partner competenti e le 

rappresentanze esclusive di „Georg Krämer meccanica 

medicinale“ e „Malsch letti sanitari“ siamo in grado di 

offrire delle soluzioni versatili per ogni esigenza curativa 

La ditta „Betten Malsch“ è 

sinonimo di individualitá 

e qualitá a prezzi com-

petenti da oltre 20 anni. 

Come impresa che agisce 

sul mercato intenazionale 

Malsch offre letti sani-

tari e mobiletti per ogni 

esigenza.

Da piú di 40 anni la ditta 

„GK MEDIZINMECHANIK“ 

pratica la passione della 

vendita di apparecchiature 

sanitarie e elettromedicali. 

Oltre a vasche da bagno 

sanitarie e sollevatori per 

pazienti, la gamma di pro-

dotti di GK include anche 

carrelli funzionali e sistemi 

doccia.

La ditta Floringo è uno 

dei produttori e fornitori 

piú importanti di prodotti 

in spugna per il settore 

pubblico e alberghiero. Gli 

asciugamani e accappatoi 

di Floringo sono caratte-

rizzati dalla specificazione 

professionale e livelli di 

qualitá altissimi riguardo 

a materiale, tecnica e 

lavorazione. 

La ditta Damino produce e 

confeziona biancheria da 

letto e tessuti per lavande-

rie, arredatori di alberghi, 

cliniche e case di riposo. 

Dal 2003 Damino è stato 

integrato nella „Daun- 

Gruppe“ e appartiene 

quindi all’unione di 

imprese tessili piú grande 

d’Europa. 

ad un’ottimo rapporto qualitá prezzo. Con la nostra tapez-

zeria, sartoria e produzione di materassi disponiamo non 

solo di esperienza nell’ambito di fabbricazione, ma anche 

di una produzione flessibile che si sa adattare ad esigenze 

molto individuali. Il pacchetto di servizio include misura-

zione, progettazione, realizzazione di un preventivo detta-

gliato, fino alla consegna, il montaggio e la manutenzione 

tecnica affidabile. Questo significa alta qualitá e servizio a 

prezzi migliori – tutto da una mano. 



PARTNER

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA   
BRUNNER SRL
Brunner, fondata nel 1977 da Rolf Brunner, è una delle 

aziende leader nel settore dell’arredo a livello interna-

zionale. Specializzata in soluzioni per aziende, alberghi, 

fiere e centri congressi, così come per l’arredamento nei  

settori formativo, assistenziale e pubblico, è sinonimo di un  

design chiaro e funzionale e di proposte ad hoc orientate 

al cliente per la massima flessibilità, all’insegna di entusia-

smo, schiettezza, linearità, sostenibilità e responsabilità.



REFERENZE

CASA DI RIPOSO MELTINA (BZ) | CASA DI RIPOSO ZUM HL. VINZENZ, BOLZANO | SEMI-
NARIO VESCOVILE BEATO GIOVANNI XXIII DI BERGAMO | CASA DI RIPOSO COMPREN-
SORIALE ALTA VALLE D’ISARCO, VIPITENO (BZ) | CASA DI RIPOSO SACRA FAMIGLIA, 
ROVERETO (TN) | CASA DI RIPOSO ST. NIKOLAUS VON DER FLÜE, SILANDRO (BZ) | 
CASA DI RIPOSO LORENZERHOF A.P.S.P., LANA (BZ) | CASA DI SOGGIORNO PER AN-
ZIANI BEDIZZOLE (BS) | DISTRETTO SOCIALE BRESSANONE (BZ) | CASA DI RIPOSO 
FONDAZIONE MARTINSHEIM, CASTELROTTO (BZ) | CASA DI RIPOSO VALDAORA (BZ) 
| CASA DI RIPOSO PETER PAUL SCHROTT, NOVA PONENTE (BZ) | CASA DI RIPOSO 
SANTA VALBURGA VAL D’ULTIMO (BZ) | CASA DI RIPOSO MONTAGNA (BZ) | EOS- 
AMBULATORIO SPECIALISTICO, BRUNICO (BZ) | CASA DI RIPOSO BRUNICO (BZ) | CASA 
DI RIPOSO CALDARO (BZ) | CASA DI RIPOSO FONDAZIONE SARENTINO (BZ) | COMUNITÀ 
COMPRENSORIALE SALTO-SCILIAR, BOLZANO | DISTRETTO SANITARIO E SOCIALE FIÈ 
ALLO SCILIAR (BZ) | CASA DI RIPOSO APSP SANTO SPIRITO, BRESSANONE (BZ) | CASA 
DI RIPOSO LASA (BZ) | CASA DI RIPOSO SAN PAOLO (BZ) | CLINICA VILLA MELITTA (BZ)
FONDAZIONE SAN NICOLÒ, MERANO (BZ) | CASA DI RIPOSO TESIMO (BZ) | CLINICA 
SANTA MARIA, BOLZANO | CENTRO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, SALORNO (BZ) | CON-
VITTO PASTOR ANGELICUS, MERANO (BZ) | CASA DI RIPOSO VILLANDRO (BZ) | TERME 
DI LEVICO-VETRIOLO (TN) | CASA DI RIPOSO SAN ZENO, NATURNO (BZ) | SALA POLI-
FUNZIONALE VILPIANO (BZ) | FONDAZIONE S.TA ELISABETTA-JESUHEIM, CORNAIANO 
(BZ) | CASA DI RIPOSO SILLIAN (AUSTRIA) | CASA DI RIPOSO S.TA ANNA, TERMENO 
(BZ) | CASA DI RIPOSO SCENA (BZ) | CASA DI RIPOSO CLARA HEIM, COLLEPIETRA (BZ)
CENTRO DI DEGENZA ST. JOSEF, FOIANA/LANA (BZ) | CASA DI DEGENZA DOMUS 
MERIDIANA, LAIVES (BZ) | FONDAZIONE RESIDENZA PER ANZIANI GEORGIA-
NUM, SAN GIOVANNI-VAL AURINA (BZ) | CENTRO SCIALE SEEBURG, BRESSANONE 
(BZ) | CENTRO SOCIALE ALTA VALLE D’ISARCO FUGGER, VIPITENO (BZ) | FAMILY CEN-
TER SALUS, BOLZANO | RSA VILLA BELFONTE, VILLAZZANO (TN)



www.resch.it www.inamasanis.com 
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Resch Mobili s.r.l.
SHOWROOM: Zona Produttiva Cardano 23 

39053 Cardano, Tel. +39 0471 09 52 00

FALEGNAMERIA: Via Stazione 24 
39010 Gargazzone, Tel. +39 0473 29 11 87 

info@resch.it

Inama Alfred e Figli SNC
Via Lichtenstein 6
39055 Laives (BZ)

Tel. 0471 95 12 00
Fax 0471 95 59 33

info@inamasanis.com

ARREDO PER RESIDENZE ASSISTENZIALI
NOI SIAMO GLI SPECIALISTI
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