
Siamo un’ organizzazione giovanile e dinamica in continua evoluzione, 
che opera da circa 20 anni nel settore dell’arredamento 
con una nuova forma di marketing, migliorata nel tempo ascoltando 
e analizzando continuamente le richieste del mercato  allo scopo 
di soddisfare al meglio i fabbisogni dei nostri clienti.

Grande forza 
della VIEMMEGI arredamenti srl
 
“ offrire ai propri clienti l’acquisto a prezzi 
di fabbrica”

“… e non solo”



Arredamento per l’abitazione privata, 
classico, moderno, etnico e su misura 
(collaboriamo con i migliori marchi presenti sul mercato).

Arredamento settore ufficio.

Arredamento per contract 
(alberghi, residence, negozi, ristoranti).

I nostri 
PRODOTTI



Prezzi di fabbrica.  

Blocco prezzi per 18 mesi.

Massima flessibilita’ grazie alla proposta 
d’acquisto da definire. 

Servizio di consulenza gratuito 
pre, durante e post-vendita. 

I nostri 
VANTAGGI



La presenza della 

VIEMMEGI arredamenti srl

sul MERCATO

Mai come oggi si e’ sentito il bisogno di trovare 

una persona sulla quale poter riporre la propria 

fiducia per scelte importanti con la sicurezza di 

non rimanere delusi. 

La scelta della Viemmegi arredamenti Srl per 

essere presente sul mercato non si è affidata ai 

tradizionali canali pubblicitari, ma  ad un 

passaparola guidato grazie ai tanti clienti 

soddisfatti, diventati amici durante 

il percorso che va dalla consulenza, 

alla progettazione, alla scelta dei prodotti e dei 

materiali, fino alla realizzazione dell’arredamento .

Questo percorso crea  tra cliente e Azienda 

un rapporto di fiducia tale, che rimanendo 

consolidato nel tempo, fa si che il cliente diventi  

testimonial dell’Azienda stessa.



TESTIMONIAL 

CLIENTE SODDISFATTO

PUBBLICITA’ GRATUITA

ULTERIORE RISPARMIO PER IL CLIENTE

Giorno dopo giorno molte aziende si

prendono un capitale per pubblicizzare 

i loro prodotti. La pubblicita’, le grandi esposizioni 

e la loro gestione, sono costi superflui che 

inesorabilmente  gravano sul prezzo del prodotto finale 

e di conseguenza sul cliente.

Viemmegi arredamenti, da sempre adotta una 

innovativa forma di marketing, che evita 

i costi superflui, investendo sulle persone, che da 

sempre grazie alle loro testimonianze danno un valore 

aggiunto all’immagine dell’Azienda. 

Inoltre la Nostra Azienda offre la possibilità ai clienti che 

lo desiderano di essere accompagnati anche 

direttamente in fabbrica a visitare gli show room dei 

produttori stessi, potendo così toccare con mano 

i prodotti che interessano particolarmente.



I MATERIALI
“VEDO E CAPISCO”
LA QUALITA’ DEL PRODOTTO

E’ un diritto del cliente 
conoscere i tipi di materiali usati 
per la costruzione del mobile.

E’ un dovere dell’Azienda 
dare queste informazioni.





Tipi di 

MATERIALI GREZZI 
usati per la costruzione del mobile

legno massiccio 
listellare 
multistrati  
medium density  
tamburato 
pannello costituito 
da piccole particelle di legno 
compensato  
masonite

Tipi di 

MATERIALI 
usati per la finitura esterna del mobile

impiallacciatura di legno o tranciato 
impiallacciatura di precomposto
impiallacciatura di radica 
laminati a freddo  
laminati curvati a caldo
vetro 
metallo
vernici lucide e opache, goffrate,  
all’acqua , all’anilina e sintetiche.

















CONSULENZA ANCHE A DOMICILIO
Disponibilità da parte dello staff Viemmegi, senza nessun obbligo d’acquisto, 
a consigliare in base ai gusti ed alle abitudini del cliente , l’ambientazione ideale 
e personalizzata su pianta , allo scopo di far realizzare l’impiantistica elettrica ed
idraulica adatta a creare un ambiente che diventi unico e personale creato su 
misura per soddisfare ogni esigenza facendo si che una casa diventi LA VOSTRA CASA.

SOPRALLUOGO CON RILIEVO MISURE PRE VENDITA
Necessario per l’ambientazione su pianta.

VISITA MOSTRA SU APPUNTAMENTO
Per non far aspettare il cliente. 

ARREDATORI A DISPOSIZIONE SU APPUNTAMENTO PER PROGETTAZIONE, AMBIENTAZIONE E 
PREVENTIVI
Con Viemmegi la progettazione di un ambiente è un percorso dove IL CLIENTE viene 
accompagnato nelle scelte dall’arredatore, che spiegherà oltre alla diversità tra le 
innumerevoli soluzioni funzionali e di design, le caratteristiche dei legni, le essenze, i vari 
materiali e le lavorazioni, così che ogni ambiente diventa unico.

SOPRALLUOGO TECNICO POST-VENDITA
Grazie a questo ulteriore controllo l’Azienda si fa carico della responsabilità nel montaggio per 
la soddisfazione del cliente.

ASSISTENZA TECNICA IN CANTIERE PRE E POST VENDITA
La Viemmegi non abbandona mai i suoi CLIENTI.

I nostri 
SERVIZI gratuiti



TRASLOCO
La Viemmegi dispone di personale specializzato che oltre al trasporto, provvederà allo 
smontaggio e ad un accurato rimontaggio di tutti i mobili della casa, a seguito di una 
progettazione ideale con i mobili esistenti, sul nuovo ambiente. 
Anche su questo servizio emerge la competitività nei costi dell’Azienda.

RITIRO USATO
Servizio utile al cliente allo scopo di fargli evitare la complicazione e il costo oneroso 
dello smaltimento del suo vecchio arredamento.

COLLEGAMENTI
La Viemmegi grazie alla sua organizzazione è in grado di mettere in contatto il cliente 
con idraulici, elettricisti, etc… necessari.

COLLAUDO CUCINA
Servizio dato qualora il CLIENTE ritenesse necessario un responsabile dell’Azienda per 
verificare il corretto funzionamento di tutta la cucina elettrodomestici inclusi.

ASSISTENZA POST VENDITA FUORI GARANZIA
A costi irrisori l’Azienda continuerà nel tempo a seguire il cliente allo scopo 
di risolvergli eventuali problemi senza mai abbandonarlo.

I nostri 
SERVIZI non gratuiti



COLLABORA CON NOI

Possibilità unica di entrare a far parte della squadra Viemmegi inserendosi 
nel mondo dell’arredamento. 
Ottimo trampolino di lancio necessario per costruirsi un futuro con possibilità 
di carriera affiancati da professionisti del settore.  

“non è mai tardi per cominciare, purchè si cominci subito!” 



CONTATTI

SHOW ROOM
via Scandolara 66/A
31059 Zero Branco (TV)

tel. 0422/345000
fax 0422/345281
cell. 348/4979554 (reception)

E-mail: info@viemmegi.it
www.viemmegi.it




