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Resch Interiors è una falegnameria 

specializzata in allestimenti d’interni su 

misura per hotel, edifici commerciali, 

case di cura e residenze private. 

 

L’azienda interpreta la lavorazione 

artigianale tradizionale, così come il 

design moderno, con alti standard 

di qualità e affidabilità.  

Siamo il giusto ed esperto partner 

per qualsiasi dimensione di progetto: 

dalla pianificazione, produzione e 

gestione dei lavori fino alla soluzione 

“chiavi in mano”.  

In tutto l’Alto Adige. 

E anche fuori provincia.
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TERMINI DI CONSEGNA FEDELI. Grazie all’elevata 

capacità produttiva della nostra falegnameria siamo in 

grado di garantire sempre una rapida attuazione degli 

incarichi affidatici. Ciò significa che, dopo aver con-

cordato con noi i termini di consegna, potrete pianifi-

care tranquillamente la vostra attività per l’intera fase 

di montaggio.

SEMPRE UN LAVORO PULITO. Un’esecuzione accu-

rata e precisa è per noi una cosa ovvia. Controllate 

le nostre realizzazioni fin nel più piccolo dettaglio: 

riconoscerete il meglio della falegnameria artigianale 

sudtirolese. E tutto il resto sarà poco impegnativo per 

voi: il cantiere di lavoro è sempre ben organizzato e 

lasciato in ottimale stato di pulizia.

FEDELTÀ DEI COSTI. Per il vostro progetto garantia-

mo la sicurezza del prezzo, prerogativa indispensabile 

per la vostra decisione d’investimento. I progetti d’al-

lestimento Resch sono fondamentalmente in un ottimo 

rapporto qualità-prezzo. Inoltre, i nostri pacchetti di 

servizi individuali permettono un risparmio ottimale.

PROGETTAZIONE. Quando pianifichiamo un allesti-

mento, il nostro primario obiettivo consiste nell’ideare 

un progetto esteticamente gradevole, funzionale e 

razionale. Siamo comunque aperti alla cooperazione 

con i vostri progettisti.

SOLUZIONI COMPLETE. Nel nostro ruolo di fornitore 

completo integriamo dispositivi accessori quali pavi-

menti, porte, sedie, divani, tende, illuminazione, pan-

nelli fonoisolanti e sistemi di diffusione sonora. Pren-

diamo in carico la progettazione, incluse le varianti, il 

calcolo dei costi, la produzione, l’organizzazione e il 

professionale montaggio di tutti gli arredi.

CONSULENZA. I nostri consulenti garantiscono un 

servizio professionale fornendo al cliente informazioni 

dettagliate su materiali, tecniche e opzioni di innovativi 

allestimenti d’interni, e offrendo pure suggerimenti 

per realizzare obiettivi particolari.

PROJECT MANAGEMENT. Un attento servizio clienti 

è una delle nostre priorità. Ci adattiamo alle vostre 

esigenze che definiamo preventivamente assieme a 

voi. La nostra efficiente gestione si sviluppa principal-

mente nella progettazione di interni “chiavi in mano”, 

tutta a vostro vantaggio.

L’ARREDAMENTO D’INTERNI personalizzato richiede 

massima conoscenza del settore, così come maestria 

e precisione nell’esecuzione. Come azienda moderna 

possediamo tutti i requisiti per realizzare con successo 

impegnativi progetti d’allestimento del settore ricet-

tivo. Dalla progettazione, produzione e installazione 

provvediamo a tutto come unico fornitore.

Resch Mobili s.r.l.
FALEGNAMERIA 

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

info@resch.it

SHOWROOM KARDAUN 
Zona Produttiva Cardano 23   39053 Cardano 

Tel. +39 0471 09 52 00
www.resch.it

Visitate il nostro


