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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 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 30 years.
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ABOUT US
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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Una considerevole serie di ambienti box sapientemente
arredati con mobili da bagno, box doccia, rubinetti,
docce shower, vasche e superfici piastrellate, trasformano
questo ambiente in un piacevole spazio dove poter
vivere e percepire un’autentica ventata di ricercatezza
nell’universo dell’arredo minimal chic.
Non manca poi il fatto che oltre alle proposte rappresentate
nei box si possano intravedere in profondità le alternative
campionarie su pannelli scorrevoli della linea Extension
vestiti a quinta come schermo per proiettare un teatro
della memoria, uno spettacolo domestico. A sinistra e al
centro mobili tecnici della serie Obliqua New per campioni
sfusi e banco da lavoro Stark da usare come confronto
per colori e forme.

An ample range of room settings, skilfully fitted out with
bathroom furniture, shower enclosures, taps, showers,
tiled surfaces and bathtubs, turning this room into a
pleasant space for an enjoyable experience with a genuine
air of elegance in the panorama of minimal chic interior
decor.
As well as the solutions featured in the room settings,
the alternatives available in the sample collections can
be viewed on the “Extension” sliding panels, covered
like a screen, as if projecting a theatre of days gone by,
like domestic entertainment. The Obliqua new range of
technical furniture is on the left and in the centre, with loose
samples and the “Stark” worktable to use for comparing
colours and shapes.
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Suggestiva ed emozionale: è l’impatto che genera dentro
di noi la vista di questa opera architettonica tridimensionale
ispirata ai giochi d’acqua, realizzati in questo caso
utilizzando in più soluzioni le acqua-docce shower a parete,
soffioni a soffitto e getti a cascata su parete in pietra.
L’elemento centrale a consolle permette di interagire con
l’installazione tramite i comandi di gestione integrata con
pompe a ciclo continuo e vasche di raccolta acqua con
antispruzzo. Tutti gli elementi compositivi risultano calibrati
e ben proporzionati riuscendo a stimolare continuamente
una sensazione di intimità avvolgente accompagnata da
un piacevole senso di equilibrio e tecnologia.

Appealing and stirring: this is the impact produced within
us at the sight of this three-dimensional architectural work
inspired by fountains, in this case made using several
wall-mounted showers, ceiling-mounted shower heads
and body jets mounted on the stone wall. The central
console enables interaction with the installation using
the integrated controls for the closed-loop pumps and
water collection tanks with spray-reduction feature. All the
parts in the system are well proportioned and calibrated,
successfully stirring an ongoing feeling of comforting
intimacy accompanied by a pleasant sensation of
equilibrium and technology.
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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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
016

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
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TEK
Arredamenti

PROJECT
SHOWROOM

03

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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In questo ambiente le pareti attrezzate si configurano
come un vero e proprio strumento per il cambiamento,
perché a seconda delle esigenze si trasformeranno per
mettere in esposizione in vetrina i prodotti che servono in
quel momento per colpire l’attenzione di chi guarda.
Questo angolo vetrina molto suggestivo e di buonissima
resa mette in evidenza le pareti Stark, le attrezzature
relative e la componibiltà e versatilità del sistema, data
dalle diverse possibilità di dimensione del pannello da cm.
70 o cm. 130.
Si nota inoltre come il sistema espositivo si inserisca bene
in zone dove vivono oggetti di ben più alta natura.

In this environment, the fitted walls are a real tool for
change, because they transform to meet specific needs
putting products on display in the window that will capture
the attention of passers-by.
This corner window display is very attractive and offers
a very good performance, highlighting the Stark walls,
associated fittings and the modularity and versatility of the
system, achieved by the different size options of the 70
cm or 130 cm panel.
Also note how the display system fits well in areas featuring
very different objects.
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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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Una serie di espositori particolari sono ambientati in
questa zona dedicata alle pavimentazioni.
Partiamo dal mod. Extension/100 con linee e forme
pulite nel suo colore bianco con stacchi a terra in acciaio
inox lucido a specchio, proseguiamo con una colonna
decorativa grembiulata con cristallo acidato bordato da
profili ad U in acciaio a specchio per tutta l’altezza del
locale.
Sul fondo viene realizzata una elegante “vetrina” tutta
parete dove collocare a nicchia 12 piastrelloni 60x60 con
luci e grafica per ogni pezzo.
Sul lato destro della zona, pareti a vetro, sculture,
zona lavoro ed attesa rendono quest’angolo unico e di
piacevole raffinatezza.

A range of special displays are shown in this area focusing
on flooring.
Starting with the Extension/100, with its clean lines and
shapes, in white with mirror-polished stainless steel
baseboards; we continue with a decorative column
featuring etched glass panels edged with mirror-polished
steel U-sections for the full height of the room.
At the rear there is a full-height elegant “showcase”
containing 12, 60x60 tiles in niches with illumination and
graphics for each item.
To the right of the area, glass walls, sculptures, a working
and waiting area make this corner unique and pleasantly
sophisticated.
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Questa immagine presenta la incredibile varietà della
nostra gamma espositiva Stark.
Ben 58 elementi studiati per convivere, formano questo
bel mondo espositivo sartoriale con pareti attrezzate
componibili, tavoli da lavoro, cassettiere, mensole, onde,
scivoli, scalette, contenitori, portalistoni e tanti altri oggetti.
Ci si può veramente sbizzarrire e progettare le proprie
esigenze espositive.

This photo shows the incredible variety of our Stark range
of displays.
58 items, designed to live together, make up this beautiful
world of tailor-made displays with modular wall units, work
tables, drawers, shelving, waves, slides, steps, storage
solutions, board holders and many other objects.
You can really let your imagination loose when planning
your exhibition needs.
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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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L’ampiezza e la pulizia di questa immagine aiutano a
mettere in risalto sul lato sinistro alcune configurazioni di
pareti per ambienti bagno, una con brisoleil che fa si che
l’ambiente si possa intravedere.
Dall’altro lato con parete chiusa contenente un espositore
Jolly/3 estraibile a scomparsa per esporre solitamente le
varianti di prodotto all’ambiente di lato.
Al centro della zona è stata collocata un’isola di lavoro
completa di scaffalature portacataloghi, scrivania di
lavoro, sedie e parete in cristallo trasparente contornata
con profili di acciaio appena visibili.
A destra è stata realizzata una parete curva in pietra
ricostruita per esporre alcuni soffioni doccia, saliscendi
e oggettistiche; tutto questo con una cornice di vasca
illuminata internamente ed immagini.

The breadth and cleanliness of this image helps highlight
several wall configurations for bathrooms on the left, one
with a sun blind offering a glimpse of the room.
Opposite, a closed wall containing a pull-out Jolly / 3
display, usually showing the setting product versions
laterally.
A work station located at the centre of the space is
complete with shelving to store catalogues, a desk, chairs
and clear glass wall finished with barely visible steel edges.
The curved wall on the right made of regenerated stone
is used to display several shower heads, riser rails
and fittings; all this against a backdrop of an internally
illuminated bathtub and images.
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Una suggestiva serie di espositori ben collocati e fatti
vivere in un’ambientazione ben riuscita.
Il mod. Extension/3 in primo piano, il mod. Tavolo
Attrezzato Stark con cassetti aperti mettono in bella
mostra le piastrelle in essi esposte per facilitarne la vendita.
Completa la piacevole vista dell’ambiente una luce con
fari led su vele appese a soffitto.

An attractive range of displays in an ideal location and
enlivened by the successful setting.
The Extension/3 in the foreground, the Stark equipped
table with the open drawers show the tiles they contain to
their best advantage to facilitate sales.
A light fitting with LED spotlights on sails hung onto the
ceiling complete the pleasant view of the environment.
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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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Pareti, pedane, piastrelle, sanitari, accessori, zone di
trattativa ecc. Un’infinità di prodotti che hanno bisogno
di un “direttore d’orchestra” per far si che la sinfonia sia
da applausi.

Walls, plinths, tiles, sanitary ware, accessories, discussion
areas etc. An infinity of products that need an “orchestra
conductor” to ensure the symphony is worth a standing
ovation.
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In quest’ambientazione il “rigore” del bianco mette in
evidenza un espositore mod. Extension/3 ed altri mobili
sul fondo per un mondo espositivo di legno.

In this setting, the “rigueur” of white showcases the
Extension/3 display and other furniture in the background
for a display world in wood.
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Valorizzare il prodotto. Questo è il fine fondamentale del nostro lavoro. Non
bisogna limitarsi a studiare sistemi espositivi per mostrare e contenere ciò che
viene presentato, bisogna far vivere l’esposizione stessa e fare in modo che il
messaggio che si intende trasmettere venga recepito. Il mondo è pieno di prodotti
che suscitano un interesse superficiale che ben presto svanisce, il nostro scopo
è che ciò non avvenga. E’ importante aver presente questo concetto quando ci
si trova a dover pensare a strutturare una sala mostra, qualsiasi sia l’elemento
da esporre. La versatilità e’ un ulteriore elemento basilare in quanto ci si deve
adattare a specifiche situazioni e a spazi differenti. In questa ottica riteniamo di
identificarci per la creatività dei nostri progetti con una costante ricerca estetica
e formale, mescolando funzionalità e tecnologia, fino a concretizzare un’identità
moderna e dettagliata. Un buon design può dirsi tale solo quando una idea viene
poi ben progettata e realizzata.
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Nella nostra opera ci avvaliamo di specialisti competenti in grado di orientare il
cliente tra le innumerevoli possibili soluzioni prospettabili e di far si che la decisione
giusta venga sempre presa e ben ponderata. Dalla scelta di gestione, ai colori, ai
materiali fino alla disposizione di ogni singolo elemento, niente è mai lasciato al
caso. Qui tutte le componenti del linguaggio visivo sono in gioco: la linea, il colore,
la luce, il volume, la prospettiva e la materia devono collaborare alla creazione
dell’atmosfera giusta, a sottolineare ciò che preme far capire, per trasformare
un momento di contatto in un’occasione di profondo apprezzamento di una
identità. Un valido showroom è il risultato di una commistione tra idee intelligenti
ed elementi ben studiati. La nostra offerta in questo senso è particolarmente
ricca in conoscenze, esperienze e tecnologie. Ogni esigenza trova quindi in TEK
Arredamenti la sua attuazione e la sua realizzazione.
Non solo sulla carta ma nella realtà della vita.
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Increasing the value of a product.
This is the basic aim of our work. Showcases and solutions for showrooms must
not only ‘show’ and ‘contain’ the product that is being presented.
They must also transmit a specific commercial message that must be understood.
The world is full of products that arise modest interest and that are easily forgotten.
Our purpose is to prevent this happening. This principle must be taken into
account when you are designing a showroom, irrespective of the product
that is being presented. Versatility is also a factor that must not be underestimated.
Showroom concepts must be able to adapt to different situations and areas.
Bearing all these factors in mind, we truly believe that the creativity behind our
projects is the result of aesthetic and formal research to mix practicality and
technology and give life and depth to a modern and detailed identity.
Good design is only achieved when an idea is effectively developed and realised.
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For our work, we can count on competent specialists that help our customers
choose amongst a variety of possible solutions so that each decision is made in
the best and most satisfactory manner possible.
From the choice of the structure, to the colours, materials and single elements:
each aspect is accurately dealt with and nothing is selected at random.
All the components of visual communication play an important role: lines, colours,
light, volume, perspective and materials must work together to create the right
atmosphere and highlight a concept, so as to transform this moment of contact
into an occasion in which one can clearly understand and appreciate an identity.
A good showroom is the result of the combination of intelligent ideas with
properly designed elements. Within this scope, we can offer our great knowledge,
experience and expertise. Each requirement is fulfilled by TEK Arredamenti.
Not only on paper but in real life.
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L’ambiente bagno sempre più protagonista e sempre
più in grande a colpire, grazie ai suoi molteplici materiali
sempre più particolari, l’attenzione di chi guarda e a dare
suggerimenti convincenti ai clienti.
In una cornice di sala mostra che tiene conto di tutto, luci,
colori e profumi che coinvolgono in pieno il nostro piacere.

Bathrooms are fast becoming one of the most important
rooms in the home and must have the “wow factor” by
using materials that are increasingly special, catching the
attention of observers and giving customers a host of
convincing ideas.
Against the backdrop of a showroom that takes everything
into account: lights, colour and aroma to envelop us in a
sensation of pure pleasure.
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Torniamo con questa serie di immagini al bianco e a come,
in modo sapiente riesca ad assimilare alcuni espositori che
si presentano con un ponte; un’isola di lavoro con sgabelli
in materiale vengé, un pannello immagine su cavalletto a
scomparsa sul lato sinistro e per finire, a soffitto, una bella
illuminazione ad incasso a gruppi di fari ove fluttua una
lastra di Laminam 3 mm., cm. 100x300 appesa in modo
insolito e scenografico.

It’s back to white with this series of images and how it
is cleverly able to assimilate several displays that include
an overhead section; a work island with wengé stools, an
image panel on a pull-out stand on the left and beautiful
lighting with groups of recessed spotlights fitted into the
ceiling with a 3 mm slab of 100x300 cm floating Laminam
suspended for an unusual and spectacular effect.
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D ISP L A Y S experience

showrooms experience

