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COMPANY

Una realtà snella, nata dall’esperienza di 25 anni nel settore
del mobile e dell’arredamento, che ha saputo concentrare le
risorse specifiche con il fine di ottimizzare veramente i costi a
favore del cliente.

With 25 years of experience in the furniture and interior design
industry, we have set up a flexible and highly specialised structure,
pursuing cost optimisation for maximum customer benefit.

MONTANPOLEONE CONTRACT è ubicata in Brianza,
area specifica della Lombardia rappresentativa del
comparto del mobile per eccellenza di maestranze e
presenza delle migliori industrie del settore.
Non sempre il “tempo” è l’unico sinonimo della credibilità e
della qualità del lavoro di una Azienda.
Le concrete soluzioni progettuali e la loro realizzazione
nonché la costante richiesta da parte di nuovi Clienti sono
la vera risposta di affidabilità che ci contraddistingue.

MONTANPOLEONE CONTRACT is headquartered in Brianza,
an area at the foot of the Alps in the North-West of Lombardy.
This part of Italy is renowned for its furniture manufacturing
district with more than 1700 leading firms based there.
The longevity of a company is not the only guarantee of quality,
reliability and success on the market.
The success of our company is based on authentic design
solutions and their implementation, driven by the continuous
demand of innovative solutions from new customers.

HOSPITALITY
Non è possibile pensare che una sola fabbrica di arredamento
possa realizzare tutto ciò che concerne la complessità di
una struttura alberghiera. Si considerino infatti non solo le
camere ma anche le aree comuni quali reception, ristoranti,
bar,sale conferenze, locali tecnici, servizi comuni, cucine, zone
commerciali, aree esterne etc.
MONTENAPOLEONE contract si propone come concreta
soluzione a tutto ciò operando in modo strutturato e coinvolgendo
i migliri produttori/installatori x ogni singola area e necessità.
Si interfaccerà con le maestranze e permetterà al Cliente di
gestire e controllare l’andamento dei lavori comunicando con
un solo ed unico referente e responsabile. gestione cronologica
di una realizzazione nel settore hospitality:
Fase preliminare
- Progettazione/analisi del progetto e fattibilità in relazione alle
soluzioni e compatibilmente alla location e al budget del Cliente.
- Suddivisione dei lavori in relazione alla natura degli stessi:

arredi, impiantistica, illuminazione, edilizia, accessori etc. Stima di un preventivo preliminare delle forniture e delle attività
complessive, completato da un calendario di massima.
Fase realizzativa
- Esecuzione rilievi operativi x progettazione definitiva
arredi e attività accessorie.
- Produzione arredamenti, approvvigionamento da fornitori
esterni di tutto ciò che necessità il completamento degli
arredamenti.
- Posa in opera eseguita da personale diretto, supervisionato
da personale diretto (project manager, teams controller e
management ) aziendale.
- Collaudo e assistenza post vendita.
TUTTE QUESE FASI SONO ESEGUITE SOTTO UNO
STRETTO CONTROLLO DI PERSONALE INTERNO
CHE SI OCCUPA DEL CONTROLLO QUALITA’ DI OGNI
SINGOLO ELEMENTO PRODOTTO O installato , DALLA
PROGETTAZIONE AL COLLAUDO FINALE.

HOSPITALITY
Alongwithresidentialinteriordesignprojects,MONTENAPOLEONE
CONTRACT is also involved in the HOSPITALITY sector, carrying
out design work and services with the same thoroughness , accuracy
and reliability, though paying attention to the different features and
requirements resulting from the size and complexity of hotels and
multi-residential apartment buildings.
When furnishing hotels it is fundamental to optimize the management
of many activities, from design to test, and this requires a strong
and professional expertise in each specific sector as well as human
resource management on an organised and regular basis. It is
impossible to think that a single furniture producer can manufacture
all that is needed to furnish and decorate large hotel complexes.
As a matter of fact there aren’t only rooms there, but also common
areas such as reception, restaurants, bars, lobby areas, conference
rooms, technical rooms, common facilities, kitchens, commercial
areas, outdoor areas etc.
MONTENAPOLEONE CONTRACT offers a reliable partnership
and concrete solutions in this field, working in a structured way and
cooperating with the best manufacturers and the most skilled fitters
to satisfy any demands in any environment.
MONTENAPOLEONE CONTRACT interacts with the customer’s
employees and our Customers will always have the opportunity
to manage and control the progress of work by referring to a
single contact point in our company. Chronological description of
activities during the execution of a project in the hospitality sector:
Preliminary phase
- Design/analysis phase and feasibility of the project with regard to
solutions and after having taken into account the location and the
customer’s budget;

- Role- and task-sharing depending on type of work
and expertise that our partners offer: furniture,
systems, lighting, constructions, accessories etc.
- Preliminary estimate of the amounts/costs for
furniture, services and activities, and indication
of the timetable for completing the works.
Execution phase
- Drafting, surveying, space planning, furniture design
and ancillary activities
- Furniture manufacturing operations , purchase of
ancillary furniture and all things required to complete
the furnishings from external suppliers.
- Installation and fitting carried out by internal qualified
personnel, directly supervised by our executive officers
(projectmanager,teamcontroller,companymanagement).
- Inspection and testing and after-sales service.
ALL THE ABOVE MENTIONED STEPS ARE
EXECUTED UNDER STRICT MONITORING OF
OUR INTERNAL STAFF, AS A RESULT, EACH PIECE
PRODUCED AND INSTALLED UNDERGOS AN
EXTENSIVE TESTING AND QUALITY CONTROL,
FROM THE DESIGN PHASE TO THE FINAL
TESTING.

CONSULENZA

CONSULTING SERVICES

Dal 1990 proponiamo le nostre competenze professionali
affiancandole alle vostre esigenze realizzative in ambito
architettonico, elaborando le vostre idee con validi
suggerimenti e con il preciso scopo di ottenere un risultato
di eccellenza.

Since 1990 we offer our professional expertise to meet your
specific design needs, and we are committed to provide you with
the best expert advice possible for the best results.

Negli anni, grazie all’esperienza maturata, abbiamo
affinato la nostra capacità di comprendere le esigenze del
Cliente al fine di suggerire e proporre soluzioni sempre
innovative, autentiche ed esclusive.

Thanks to our many years of experience and extensive
know-how we have honed our ability to understand the needs
of our customers and meet their requirements through highly
innovative and exclusive solutions.

DESIGN

PROGETTAZIONE

We pride ourselves for our ability to listen to and understand the
diverse needs of our customers.

Questo è ascoltare e comprendere le esigenze del cliente.
Qualsiasi buon progetto parte da qui. Una casa a volte
è per sempre e viverla deve rispondere e corrispondere
appieno alle esigenze di chi la dovrà abitare. Questo per noi
è l’unico obiettivo. Relativamente alla progettazione siamo
in grado di seguire il cliente in tutte le sue fasi con una
serie di importanti supporti quali la realizzazione di schizzi
e bozze in fase preliminare, progetti definitivi completi di
capitolato e corredati di rendering nella fase contrattuale e
di definizione del progetto.

This is, no doubt, the foundation of every good plan. Sometimes
a house is forever, and for this reason it must meet in full its
dweller’s needs. That is our only goal.
So far as concerns the design activity, we constantly endeavour
to accompany our customers through all stages of the project
by providing sketches and draft drawings at the preliminary
stage as well as final designs and full technical specifications
at the contractual and finalization stage. We deal with interior
designers, architect and design studios to create and install your
furniture or any other fixtures.

Ci relazioniamo con qualsiasi arredatore, studio di
architettura e di progettazione per la realizzazione dei
vostri arredi e/o impianti di diversa natura.

REALIZZAZIONE
Da più di 25 anni ci avvaliamo di un consolidato network,
specifico per ogni esigenza, di progettisti, architetti,
designers e artigiani altamente specializzati, con cui
realizziamo soluzioni d’arredo.
La nostra presenza diretta in diversi laboratori artigianali,
i migliori del settore, ci permette di utilizzare le migliori
maestranze per la realizzazione di qualsiasi arredo ,
sia esso moderno o in stile , realizzato con materiali
convenzionali od innovativi. L’intreccio di collaborazioni
con i migliori fabbri, artigiani del vetro, dei nuovi materiali
sintetici e verniciatori ci permette di lavorare con un numero
di combinazioni che sono la nostra forza realizzativa.
Non avere limiti produttivi riguardo la qualità e le finiture da
realizzare è per noi un must. Le sinergie sviluppate in 25
anni di attività garantiscono al Cliente una realizzazione di
successo non solo nella qualità ma anche nel rispetto delle
tempistiche e nella sicurezza di avere un interlocutore al
vostro servizio, prima, durante e dopo i lavori.

PRODUCTION & IMPLEMENTATION
For more than 25 years we have been working in partnership with
architects, interior designers and highly specialized craftsmen,
and thanks to this consolidated network we develop our interior
design solutions.
We are present, directly on the ground, in the best craftsmen
workshops, and rely on the most skilful and experienced workers
to produce any piece of furniture, be it in modern or classic
style, making use of conventional or innovative materials. Our
partnership with the best painters, metal and glass craftsmen,
and the use of new synthetic materials enable a variety of
combinations which are our strength.
Being able to create our products with no limits in terms of
quality, finish and finishing touches is a must. The synergies
developed over many years of activity ensure the best results for
our customers, not only in terms of quality but also in terms of
reliability, order accuracy and timeliness of delivery. You will
always have a specialist at your disposal, ready to provide you
with a tailor-made service before, during and after the execution
of the works.

ILLUMINOTECNICA
MONTENAPOLEONE CONTRACT , oltre a fornire la
consulenza necessaria per la progettazione illuminotecnica
e i prodotti delle migliori marche internazionali è in grado
di realizzare appositamente per il cliente sorgenti luminose
customizzate, nella forma, nel materiale, nel colore, nella
potenza e nel tipo di diffusione luminosa.

LIGHTING
MONTENAPOLEONE CONTRACT we offer consulting services
on lighting design and on the products of the best international
brands. In addition, we can create customized light sources, whose
shapes, material, colours, power, light diffusing characteristics
can be made according to the customer’s very own personal
desires and needs.

EDILIZIA LEGGERA

LIGHT CONSTRUCTION

Le nostre competenze in materia spaziano dalle semplici
ripartizioni perimetrali realizzabili in muratura, cartongesso,
pannellature in legno, vetro , alumininio o ad altri
materiali idonei. Siamo specializzati nella realizzazione di
controsoffittature di ogni genere, soppalcature realizzabili
in ferro , legno, vetro o altro, creazione e posa di scale
di qualsiasi natura e genere. Siamo in grado di guidarvi
nella scelta e assistervi nella realizzazione dei pavimenti
e rivestimenti relativamente a qualsiasi ambiente e
con qualsiasi materiale, dalle ceramiche e parquet fino
ai marmi e alle pietre naturali oltre che ai più moderni
pavimenti in gettata di cemento o resina. Realizzazione di
locali tecnici ove collocare impianti termici o di altra natura
oltre che lavanderie e cucine professionali in funzione
delle necessità. Locali e zone corazzate allestite con le
migliori casseforti professionali e i sistemi antieffrazione
più moderni ed innovativi. Ogni altra richiesta non verrà
lasciata senza risposta.

We treat with equal care small interventions or large projects.
Customers are key for us, and we concentrate our efforts on
providing them with the best solutions to their needs.
Our experience and knowledge range from simple subdivision
of internal space by means of masonry walls, drywall, wood
panelling, glass panelling, aluminium panelling or any other
suitable material to false ceilings, to any type of staircase.
We can guide you in the choice and laying of your flooring and
panelling for any room and in any material, such as ceramic
or natural stone tiles, parquet and marble, as well as the most
modern concrete and resin floors. We design and build boiler
rooms, as well as industrial kitchens and professional laundries,
security rooms equipped with the best professional safes and
the most modern and innovative alarm systems. None of your
requests will be left unanswered.

SUPPORTO
SUPPORT
MONTENAPOLEONE CONTRACT is committed to providing a
competent after-sales service. Once the design is completed, our
customer will always have a direct line with us.
Over the last 25 years we have been working with reliable,
qualified maintenance contractors who provide in warranty
repairs and servicing for the systems and household appliances
we supply.
MONTENAPOLEONE CONTRACT coordinates the supervision
of this personnel, as we strive to remain the single point of contact
for any need of our customers.

Una specifica competenza di MONTENAPOLEONE
CONTRACT è il post vendita. Una volta realizzato il
progetto il cliente mantiene sempre una linea diretta con
noi LE FITTE COLLABORAZIONI da oltre 25 anni con
un’ampia serie di manutentori di qualsiasi genere, che
normalmente, gestiscono le garanzie sui nostri lavori e
il settaggio degli impianti, degli elettrodomestici etc. (se
realizzati/venduti da noi) ci permettono di seguire tutti
i nostri clienti nel periodo che segue la fine dei lavori.
Tutto questo personale è ovviamente gestito e coordinato
direttamente da personale diretto di MONTENAPOLEONE
CONTRACT che resta e rimarrà l’unico punto di riferimento
per il cliente finale per qualsiasi necessità.un interlocutore al
vostro servizio, prima, durante e dopo i lavori.

info@montenapoleonecontract.it
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www.montenapoleonecontract.it

