
SERVIZIO GARANTITO

Rilievo dello stato di fatto: La competenza tecnica e l’ utilizzo della
tecnologia laser ci consente di rilevare in fase esecutiva misure lineari ed
angolari con precisione millimetrica, evidenziando così eventuali fuori
squadro che possono richiedere la realizzazione di dime atte a conseguire
la verifica delle misure rilevate.

PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA SUL PROGETTO SCELTO

Lo staff tecnico composto da personale interno, è attento alle esigenze
del cliente nello studio degli spazi abitativi, con l’ ausilio della progettazione
al computer con disegni tecnici al CAD, identificando soluzioni ottimali
dei problemi per la realizzazione di  arredamenti funzionali e
personalizzati. La simulazione 3D del risultato finale facilita il cliente
nella comprensione di quanto concepito dal progettista. Il cliente è così
in grado di apprezzare la grande flessibilità delle nostre proposte che
possono spaziare tra qualunque tipo di stile e livello di complessità.

ABBINAMENTO CROMATICO DEI MATERIALI IMPIEGATI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI FUNZIONALI E COMPOSITIVI

STUDIO DEGLI SPAZI ABITATIVI

INSTALLAZIONE PRECISA E QUALIFICATA

SOPRALUGO E RILIEVO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE:

REALIZZAZIONE:

Trasporto  e montaggio: Il  personale addetto al montaggio è
specializzato. Per garantire un servizio di prima qualità.

 Grazie alla professionalità
dei nostri montatori il cliente viene aiutato a prendere contatto con il
prodotto acquistato, attraverso informazioni sulle modalità d'uso e sulla
manutenzione del prodotto medesimo.  L’utilizzo  dei propri mezzi, inoltre,
assicura una maggiore attenzione al prodotto e alla puntualità nelle
consegne sul luogo di  montaggio nei termini stabiliti.
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Le architetture degli interni possono essere valorizzate con variazioni
cromatiche ed elementi in cartongesso.

Assistenza post-vendita: il cliente non si può  trascurare dopo la vendita,
al contrario LELLI arredamenti  vi segue con lo  stesso entusiasmo e la
stessa professionalità  dell’inizio.

Assistenza gratuita per 2 anni.
Escluso difetti impropriamente generati dall’ utente.
Esclusi gli elettrodomestici già garantiti dalle aziende produttrici.

La nostra filosofia di lavoro: il solo prodotto non garantisce più il successo
di un' azienda, ma è il servizio ad esserne protagonista in quanto difficilmente
imitabile.

ASSITENZA POST-VENDITA:

Il nostro impegno è quello di migliorare continuamente il servizio offerto
ai nostri clienti, pertanto offriamo una consulenza sulla possibilità di adattare
i vostri vecchi mobili nella nuova casa e dove è possibile ci impegnamo
nel trasferimento di quella parte di arredamento che volete mantenere,
occupandoci noi di tutti quegli adattamenti necessari per la nuova
sistemazione.

Disponibile inoltre il servizio di SCALA CON ELEVATORE ESTERNO.

SERVIZIO ADATTAMENTO DEL VOSTRO ARREDAMENTO

Ci consente di personalizzare i nostri imbottiti e di estendere la nostra
progettazione ai tendaggi con l’ impiego dei migliori tessutI.
( Luciano Marcato e Missoni Home ).

LABORATORIO DI TAPPEZZERIA

TINTEGGIATURA E CARTONGESSO
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COLLABORAZIONI E SERVIZI

affiancati all’ acquisto

Gli arredatori: Noris Cavina, Roberta Lelli
Resp. progettazione: Arch. Feletti Natascia
Resp. produzione: Arch. Lelli Simone

LO STAFF DI LELLI arredamenti



L’ attrezzatura impiegata per i rilievi si basa sulla tecnologia
laser, che ci consente di raccogliere con precisione millimetrica
le caratteristiche dimensionali degli ambienti, in modo da
realizzare il vostro arredamento perfettamente a misura con
pochi millimetri di tolleranza.
L’ attrezzatura impiegata dai nostri  falegnami in fase di
montaggio è altamente all’ avanguardia consentendoci anche
lavorazioni speciali direttamente sul luogo del montaggio con
tagli precisi e senza scheggiature.

SOLO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE ALL AVANGUARDIA
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