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progettazione

Albert Einstein disse:
“La mente che si apre ad una nuova idea
non torna mai alla dimensione precedente.”
Creatività significa per noi scoprire nuove
forme espositive, scoprire nuovi sistemi
funzionali, che siano una sintesi tra design
e funzione.
I nostri progetti vengono realizzati con uno
stile che non passa inosservato e neanche
di moda.
TEK ha elaborato un metodo di analisi
accurata.
Analizzare significa per noi ascoltare,
valutare ogni singolo elemento di un
progetto: funzione, estetica, ergonomia,
economia, durata.
È la somma delle parti che rende unico
ogni nostro progetto. Questo tipo di
attenzione qualifica poi il nostro servizio,
flessibile e puntuale.
PROJECT

Albert Einstein said: “A mind that opens up to a new
idea never goes back to the previous dimension.”
For us, creativity means discovering new forms
of display, discovering new functional systems
that are a synthesis of design and function; our
products are made in a style that never goes
unnoticed and never goes out of fashion.
TEK has devised a careful analysis method. For
us, analysing means listening, evaluating every
single element of a project: function, aesthetic
appeal, ergonomics, price and durability. It is the
sum of the parts that makes our project unique.
This type of attention to detail also distinguishes
our service, which is flexible and customised.
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produzione

Produrre è la messa in opera. La
nostra filiera produttiva cura tutte le fasi
di realizzazione, dalle materie prime
selezionate, ai materiali, alle finiture.
Fino al montaggio, eseguito con rigore e
precisione dal nostro personale qualificato.
Pezzo dopo pezzo il vostro progetto si
compone, è un quadro fatto di tessere,
un mosaico che ha come mission la
creazione di arredamenti e soluzioni
espositive sempre attuali.
La collaborazione è per noi un valore
aggiunto, cooperare per gli stessi obiettivi,
la condivisione di problematiche è per noi
la sfida a cercare nuove strade.
L’interfaccia tecnica e operativa costante
con i nostri clienti ci aiuta a raggiungere
risultati che soddisfano i nostri clienti.
Da oltre 30 anni.
PRODUCTION

Producing is implementing. Our production
department looks after all production stages, from
the selected raw materials, to the materials, to the
finishes. Right up to assembly, which is carried
out with painstaking precision by our highly skilled
workforce. Your project is made up piece after
piece, it is a picture made up of pieces of a mosaic
whose mission is to create furnishings and display
solutions that are always relevant.
For us, collaboration is an added value, cooperating
to achieve the same goals; sharing tasks is a spur
for us to explore new avenues.
Constant technical and operational interfacing with
our customers has helped us to ensure customer
satisfaction. For more than 30 years.
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A B OUT U S

TEK Arredamenti viene fondata nel 1977 su iniziativa di alcune persone già inserite nel settore
della ceramica con esperienza di marketing e si colloca proprio nel cuore del distretto ceramico
sassolese; da qui sicuramente sarà più facile proporsi e spaziare in tutto il mondo, confermandosi
poi negli anni leader nella fabbricazione di mobili espositori per piastrelle, legni, marmi e nella
progettazione di arredamenti per sale mostra ceramiche, arredo-bagno e componenti in genere
legati a questi settori, ottenendo con professionalità innumerevoli successi e importanti risultati. “La
soddisfazione dei clienti è sempre stata il carburante che ha alimentato la macchina della nostra
azienda”. Oggi, a trentasei anni dalla fondazione, permangono la stessa moderna vocazione alla
ricerca, all’innovazione, al design e la stessa voglia di proporre soluzioni nuove per un mercato
in continuo rinnovamento, offrendo un coordinamento tecnico progettuale e produttivo altamente
preparato e qualificato. Dal servizio commerciale in rapporto costante con le imprese, allo studio
tecnico di analisi, progettazione e layout, operante nella definizione estetico - funzionale degli ambienti
in una sintesi sempre più stretta fra architettura ed elementi di arredo, all’organizzazione produttiva
per tecniche di lavorazione dei materiali, montaggio e assistenza post-vendita. Attualmente TEK
Arredamenti ha inoltre ampliato il proprio organismo per la rete di imprese nel gruppo associato
Nekto, a garantire la qualità dei prodotti e dei servizi con un modello di business contemporaneo
e innovativo. In tutto questo TEK è un’azienda costantemente al presente, il suo passato e le
premesse del suo successo sono in ciò che è oggi: “e poi siamo molto più bravi a creare sistemi
espositivi e showroom che a scrivere testi”.
ABOUT US

Tek Arredamenti was founded in 1977, by a group of people already involved in the ceramic field with experience
in marketing. It is based in Sassuolo, in the heart of the ceramic district. This location has allowed it to become
world renowned, a leading company in the production of displays for tiles, wood, marble and in the design of
showrooms, bathroom furniture and linked components. “Customer satisfaction has always been the fuel that
powered our company”.
Today, 36 years after the founding of the company, we still have the same dedication to research and innovation,
still the same desire to find new solutions for a market in constant renewal, and still offer highly qualified technical,
project and manufacturing coordination. We simultaneously offer a commercial service providing constant
connection with companies; a technical studio of analysis, design and layout, who works on the aestheticfunctional definition of the space unifying architecture and furniture elements; and a productive organization of
processing techniques of materials, assembling and after-sales assistance. Moreover, recently Tek Arredamenti
expanded its organization and helped form an associated network of companies called Nekto to guarantee the
quality of its products and services in a modern and innovative business model. In conclusion, Tek Arredamenti
is a company always aware and focused on the present. Its past and its success reveal what it is now...and...
we must confess that we are much better at creating displays systems and showrooms that at writing.
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Marketing operativo per
il punto vendita
• Posizionamento del
punto vendita
• Individuazione degli obiettivi
strategici del punto vendita
• Definizione del target verso il
quale orientare i prodotti
• Selezione delle categorie
merceologihe da presentare
• Selezione dei prodotti da
presentare nello showroom
• Selezione dei fornitori dei
prodotti da contattare
• Atmosfera e stile di vendita
per gli addetti commerciali
• Corsi di formazione per
addetti commerciali
Operational marketing
for point of sale
• Positioning of point of sale
• Identification of point of sale’s
strategic range
• Definition of target group for
selected product range
• Product range selection
• Selection of products to present in
showroom
• Selection of suppliers for required
products
• Atmosphere and sales style for
salespersons
• Training courses for salespersons
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Produzione attrezzature
e arredamento
• Progetto esecutivo e dettagli
costruttivi
• Assistenza al ciclo produttivo
• Controllo qualità
• Organizzazione delle
spedizioni nazionali e
internazionali
Manufacure of equipment and
furniture
• Execution plan and
construction details
• Support services in the
manufacturing process
• Quality control
• Organisation of national and
international shipping
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Installazione attrezzature
e arredamento
• Installazione e montaggio in
cantiere
• Coordinamento e assistenza
installatori
• Coordinamento lavori in cantiere
• Collaudo finale di tutte le opere
eseguite
• Inaugurazione e apertura al
pubblico
• Assistenza post-vendita per
eventi e aggiornamenti

Installation of equipment
and furniture
• On-site installation and
mounting
• Coordination and support
for installers
• Coordination of on-site
work
• Final testing of all
realisation
• Event opening consulting
• After-sales support for
events and updates
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Showroom design come
strumento di vendita
• Concept espositivo e
funzionale degli spazi interni
• Aree tecniche funzionali
e servizi
• Aree espositive omogenee
dedicate ai prodotti
• Aree operative per dialogare
con il cliente
• Area audiovisivi per la
comunicazione prodotti
• Progetto preliminare
arredamento
• Abaco materiali e cartella
colori
• Luce e Light Design
• Capitolato analitico delle
opere
• Analisi preventiva dei costi
di realizzazione
• Condizioni commerciali
della fornitura
Showroom design as sales
tool
• Concept exhibitive and functional
space organisation
• Functional technical areas
and services
• Exhibition areas for
homogeneous products
• Areas for conference and
dialogue with customers
• Areas for audiovisual
communication of products
• Preliminary furniture project
• Materials and colour
combinations
• Illumination and light design
• Detail work specifications
• Costs estimate
• Terms and conditions

41

43

45

47

In questi spazi emergono evidenti i prodotti che vogliamo
mettere in primo piano così che
ad ogni passo che percorriamo,
riusciamo ad evocare nella nostra immaginazione la proposta
fatta e come può vivere tradotta
nei nostri ambienti, come un catalogo virtuale, dandoci emozioni e risposte quasi immediate.
In these spaces, we highlight the
products we want to put in the spotlight, so that each step we take conjures up the proposal in our imagination and how it can be adapted to
our rooms, like a virtual catalogue,
offering us sensations and answers
that are almost immediate.
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