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Realizzare i tuoi sogni
è la nostra passione!

Binacci Arredamenti dal 1948 ad oggi, ha sempre posto al 
centro di tutti i suoi progetti la persona, intorno alla quale 

ruotano i progetti come frutto di esigenze, stile di vita e gusti.

La selezione dei migliori Brand nell’ampia gamma 
offerta punta a fornire una completezza nelle soluzioni, con 
particolare attenzione alla qualità e affidabilità del prodotto.

FILOSOFIA



DATI & NUMERI

Soluzioni personalizzate grazie 
a 25 professionisti esperti

Soluzioni personalizzate 
grazie a 15 professionisti 

esperti

Montaggio professionale e 
assistenza qualificata con oltre 

30 tecnici specializzati

Montaggio professionale e 
assistenza qualificata con 

oltre 30 tecnici specializzati

+25
progettisti

+30
tecnici del montaggio

+15
risorse del back-office

Export 
office

Lavorazione su misura di alta 
qualità

Magazzino di 3000 mq su ruote 
per proteggere e movimentare 

i prodotti

Ampia scelta di soluzioni nei 
4500 mq di esposizione

La nostra storia fatta di 
esperienza, professionalità e 

serietà da oltre 70 anni

+75
anni+4500

mq di esposizione

+3000
mq di magazzino

Falegnameria
a progetto

I migliori brand del design
italiano di qualità e stile.

+50
marchi



CAB | Centro Architetti Binacci  
Binacci dedica un canale prioritario ai 

Professionisti del settore, entra a far parte del 
Centro Architetti Binacci | CAB

CAB@binacci.it

Presentazione del progetto

I nostri Interior Designer 
sono a disposizione per 

ulteriori informazioni 
dettagliate

Connessione veloce con 
smartphone-tablet-pc, tutti 

i dati a portata di mano

Lavorazioni su misura e di 
alta qualità

Selezione dei migliori brand 
con tutto il campionario a 

disposizione

Assoluta riservatezza per il 
Cliente per il Professionista 

e per il Progetto

AREA DI CO-WORKING DEDICATA PER 
ACCOGLIERE I VOSTRI INCONTRI CON IL CLIENTE

CAB | Centro Architetti Binacci  

Maxi schermo

Consulenza nell’arredamento

Wi-Fi free

Falegnameria a Progetto

Campioni di Materiali

Privacy



CONSULENZA 
NELL’ARREDAMENTO
D’INTERNI

SERVIZIO DI PREVENTIVAZIONE

I nostri Interior designer sono sempre aggiornati sulle 
ultime tendenze del settore con una formazione continua sui 
prodotti, infatti sono in grado di fornire un supporto tecnico e 
know-how per affrontare qualsiasi soluzione progettuale con 
le migliori proposte di interior design che possano valorizzare 
il progetto dell’architetto e soddisfare il cliente.

Con l’attuale velocità del mercato è decisivo ricevere 
una risposta istantanea e appropriata, 

il nostro staff è organizzato per poter fornire al professionista 
e ai suoi clienti preventivi dettagliati e precisi.

CAB | Centro Architetti Binacci  

PROGRAMMA PRIVILEGIATO
Binacci dedica alcune condizioni riservate
ai professionisti:

.01

.02

.03

I tempi di consegna
agevolati e garantiti tramite
una pianificazione concordata.

I servizi di assistenza premium in 
tutte le fasi del progetto, anche dopo 
la sua realizzazione.

Anteprime esclusive dei nuovi 
prodotti, accesso alle offerte e alle 
vendite promozionali.

CAB | Centro Architetti Binacci  

VISITE SHOWROOM 
AZIENDALI
Offriamo la possibilità agli 
architetti insieme ai loro clienti di 
vivere un’esperienza di acquisto 
unica, accompagnandoli in visita 
presso gli showroom aziendali 
una volta individuato il brand 
di ispirazione. Un’esperienza 
immersiva.



esperienza Binacci
PROGETTAZIONE

La realtà Binacci, oltre ad offrire i migliori marchi italiani che segnano le tendenze 
del design internazionale, è organizzata per poter soddisfare le richieste anche 

nella progettazione ‘a misura’. Un team di professionisti composto da architetti e 
interior designer è a disposizione per seguire le richieste man mano che il progetto 

prende forma. Il cliente riceverà i disegni dettagliati del progetto con il posizionamento 
preciso degli arredi e i relativi disegni tecnici.

Grazie agli oltre 75 anni di esperienza maturati sul campo, i nostri professionisti 
hanno acquisito una perfetta cultura dei diversi brand proposti e hanno una profonda 

conoscenza della progettazione d’interni, con realizzazioni di alto livello in ogni parte.

Per i Privati

La cura del dettaglio è la nostra passione. Per questo i nostri architetti lavorano 
al millimetro, la precisione è fondamentale perché non vi siano intoppi nella fase di 
montaggio, ecco il motivo per il quale i nostri professionisti sono sempre disponibili ad 
effettuare rilievi e misure direttamente in loco sul sito del progetto, che sia cantiere o 
edificio già esistente, si avvalgono di una strumentazione molto precisa e soprattutto 
di una lunga esperienza maturata sul campo.

esperienza Binacci
RILEVI E MISURE

Per i Privati



I MIGLIORI BRAND DI DESIGN
Made in Italy



4 SHOWROOM

Tiburtina 466 
Tel. 06 4393130

Sede storica con
varietà di marchi

Tiburtina 446 
Tel. 06 4393130 

Centro cucine
specializzato

Colombo 440/F
Tel. 06 54602042 

Negozio su 3 livelli
con i migliori brand

Anagnina 147
Tel. 06 72631911 

Centro cucine
specializzato

Per i Privati: binacci@binacci.it | www.binacci.it
Per i Professionisti: CAB@binacci.it


