INTRODUCING
SIT DESIGN

SIT DESIGN è parte di SIT
GROUP, figure esperte in
modo verticale su più business nei settori Real estate,
Interior Design, Holidays,
International e Family office,
con l’obiettivo di valorizzare il
cliente, in maniera efficiente
attraverso una serie di servizi
correlati.
La missione di SIT DESIGN
è quella di realizzare i tuoi
sogni! In concreto ti accompagneremo dallo studio del
progetto personalizzato in
base alle tue necessità, sino
alla consegna chiavi in mano,
per trasformare quello che
ieri era un sogno oggi in
realtà, la TUA casa.
SIT DESIGN si contraddistingue per essere uno

come te, una persona single,
una coppia o una famiglia.
Un team con competenze
diversificate, con spiccato
interesse sulle tendenze del
momento e costantemente
aggiornato su materiali per
finiture.

quando puoi rivolgerti ad
un unico interlocutore che
riesce a dialogare con te, con
i tuoi gusti e che può gestire
gli artigiani per garantirti un
risultato di qualità, nel rispetto di costi e tempi definiti
insieme?

Con professionalità ed
empatia ci prendiamo cura
di ogni dettaglio, dal colore
delle pareti all’accostamento
dei tessuti sino all’illuminazione per dare il tocco di luce
capace di risaltare al meglio
la TUA casa.

Qual è il un nostro punto
forte? La sicurezza e la fiducia
riposta nelle persone giuste!
Il servizio post vendita c’è
sempre con la massima
disponibilità anche a lavori
conclusi, perché la nostra
porta è sempre aperta e
vogliamo dare continuità
oggi a te domani ai tuoi figli,
parenti o amici.

Una consulenza su più fronti
dai materiali, cucine, bagni,
arredi, corredi ed illuminazione per essere davvero il TUO
punto di riferimento.
Perché scegliere più fornitori

RILIEVO
MISURE

Numero di “sogni“ realizzati
PROGETTAZIONE

Servizi

Ovvero progetti conclusi nel 2019

81

RENDERING
DI INTERNI

Matite consumate per progettare
Ovvero richieste ricevute nel 2019

TRASPORTO E
MONTAGGIO

ASSISTENZA
POST VENDITA

167

Realizzazioni

LUGANO
Via P.Lucchini, 2
6900 Lugano – CH

LOCARNO
Via B. Luini 12
Stabile La Ferriera
6600 Locarno – CH

------------

Orari di apertura:
Lunedi – Giovedì
h 8.30 – h 18.30
orario continuato
Venerdì
h 8.30 – h. 17.00
orario continuato
Sabato
su appuntamento.

------------

T +41 (0) 79 19 88 427
info@sitholidays.ch

