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Soluzioni chiavi in mano per
l’arredo residenziale, hôtellerie e ufﬁci

Fondato nel 1965 nella Repubblica di San

del gruppo dedicata alla progettazione e

di progetti contract in linea con la qualità,

Marino dall’omonima famiglia, Colombini

realizzazione con formula chiavi in mano di

l’innovazione e il design ricercato che

Group è tra i principali player europei nel

soluzioni per l’ambito residenziale,

connotano il gruppo. Attraverso la sua rete

settore dell’arredamento con i marchi

turistico-ricettivo e uffici, in grado di fornire

di agenzie e distributori specializzati nei vari

Rossana, Febal Casa, Colombini Casa,

servizi di assistenza prima, durante e dopo la

settori, Colombini Group Contract si pone

Offic’è, Bontempi Casa, Ingenia e Colombini

realizzazione dei progetti in oltre 100 paesi

come partner qualificato per dealer, clienti

Group Contract. Oggi, con quattro

del mondo. I professionisti di Colombini

e general contractor, selezionando le migliori

stabilimenti a San Marino su una superficie

Group Contract gestiscono direttamente

soluzioni di arredamento per garantire

produttiva totale di circa 250.000 m², il

tutte le fasi dell’iter realizzativo, a partire

un eccellente rapporto qualità/prezzo in

gruppo si avvale di un processo produttivo

dal preventivo, dalla progettazione e

armonia con le tradizioni del design italiano

totalmente integrato verticalmente

produzione per arrivare alla logistica,

e al contempo in linea con le esigenze

dall’acquisto delle materie prime al prodotto

al supporto tecnico-commerciale

dei diversi mercati. Le soluzioni studiate

finito, con una produzione just-in-time

e al coordinamento finale in fase di

spaziano da proposte tradizionali a layout

altamente automatizzata.

installazione. La perfetta integrazione di

innovativi ideati per progetti speciali come

Colombini Group Contract è la struttura

tutte le attività garantisce la realizzazione

Atom, pensato per il fit-out di microunità
immobiliari in contesto metropolitano, fino
a progetti dedicati a nuovi modi di vivere
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e abitare come lo short rental, il co-living e
il co-working. Tra le realizzazioni più recenti,
la fornitura e l’arredo per due importanti
progetti residenziali in Corea del Sud, con
l’installazione rispettivamente di 836 e 452
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cucine.

