Centro servizi dell’abitare

DOMO Specialist
DOMO Specialist è il Centro servizi dell’abitare, un luogo fisico che aggrega
degli esperti pronti a rispondere alle richieste dei progettisti e delle persone
con prodotti e servizi di qualità per rendere l’abitazione, l’ufficio ed ogni
spazio vivibile unici e personali.

CHI SIAMO

DOMO Specialist mette a disposizione dei Clienti uno spazio espositivo di
oltre 2000 metri quadri ove recarsi per soddisfare ogni possibile esigenza
progettuale ed operativa che riguardi la costruzione e la ristrutturazione di
un immobile o per l’acquisto dell’arredo di un ambiente da vivere interno o
esterno.
Un centro servizi dell’abitare nel quale sono stati coniugati qualità e
competenza con convenienza e risparmio in ogni ambito applicativo:
dall’edilizia, alla ristrutturazione, all’arredo di interni ed esterni con un occhio
di riguardo per l’ambiente.

LA MISSION

SPECIALIZZAZIONI

Semplificare l’approccio al cambiamento nel campo dell’abitare per
persone e progettisti attraverso l’aggregazione di specialisti, professionalità
e procedure certificate, materiali e tecnologie all’avanguardia, fornitori e
partner attenti come noi all’ambiente.

Arredamenti d’interno ed esterno
Edilizia e ristrutturazioni
Impianti elettrici, sicurezza e domotica
Realizzazione e manutenzione del verde
Serramenti, porte, finestre e zanzariere
Tende d’arredo e coperture per esterni
Termoidraulica e condizionamento
Tetti, coperture residenziali e smaltimenti
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ARREDAMENTI
ARREDAMENTI
PEREGO SRL

Arredamenti Perego Srl nasce nel 1938 ed è una presenza continua sul
mercato da oltre 70 anni nella sede storica di Cernusco sul Naviglio. Offre
una vasta gamma di servizi alla propria Clientela, l’assistenza necessaria
in tutto il percorso di scelta e selezione del prodotto che meglio rispetti
le singole esigenze, la progettazione nel rispetto degli spazi, la vendita, il
montaggio e soprattutto la presenza nel post-vendita.
Lo Staff di Arredamenti Perego Srl composto da architetti e interior designer,
grazie alle competenze professionali e alla passione che lo contraddistingue,
sa ascoltare ed interpretare le esigenze e le necessità dei Clienti studiando
soluzioni personalizzate, organizzando e valorizzando sia gli spazi che gli
arredi per interpretare nel modo migliore la qualità e le necessità dell’abitare.
Il servizio di progettazione è rivolto a privati e professionisti e si avvale di
un team di progettisti interni o esterni. L’obiettivo è quello di creare ambienti
consoni alla quotidianità domestica, operando nel rispetto delle indicazioni
di gusto del Cliente, con la priorità di poter realizzare un progetto condiviso
in ogni dettaglio.
Ogni progetto è un abito su misura che a volte necessita di un intervento
sartoriale; la finalità è creare progetti unici ed esclusivi anche grazie al prezioso
apporto professionale di falegnami ed artigiani che da anni collaborano con
Arredamenti Perego Srl.
La squadra di installatori, esperta nel montaggio, si occupa di posare il
vostro arredamento con la massima professionalità collaudandolo con voi e
presentando le sue funzionalità.
Arredamenti Perego Srl dà ogni tipo di garanzia legata al prodotto, al
montaggio ed alla funzionalità dello stesso. Ogni intervento è coperto da
assicurazione per poter offrire un servizio chiavi in mano.
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EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONI
PROGEO Srl

PROGEO Srl è nata dall’esperienza pluri-decennale di costruttori della
Brianza ed è costituita da soci di terza generazione. Nel settore si occupa
di progettare e costruire palazzine e ville mono o pluri-familiari oppure di
ristrutturare o restaurare immobili ponendo particolare attenzione alla scelta
dei materiali ed alle modalità costruttive con lo scopo di ridurre al minimo
l’impatto ambientale.

Forte di un’esperienza tramandata di padre in figlio, da oltre 70 anni nel
settore delle costruzioni, PROGEO Srl ha una divisione specializzata nella
ristrutturazione di interni ed esterni e nel ripristino di vecchi edifici.
La parola d’ordine è servizi chiavi in mano con un unico interlocutore.
Il Cliente, attraverso la partnership con DOMO Specialist, può dedicarsi
esclusivamente alla scelta dei materiali da utilizzare piuttosto che alla ricerca
di mano d’opera qualificata. I lavori di ristrutturazione riguardano un ampio
spettro di situazioni: appartamenti, condomini, uffici, negozi e capannoni.
La consolidata esperienza edile colloca PROGEO Srl come partner ideale
per nuove costruzioni di bilocali, trilocali, quadrilocali, attici, ville con risparmio
energetico fino alla classe A+. Nell’ambito delle nuove costruzioni plurifamiliari
Progeo Srl è in grado personalizzare gli spazi, siano essi appartamenti,
villette o condomini, in tutte le loro parti inclusi terrazzi, cortili e parcheggi.
L’impresa opera anche nel settore dei lavori pubblici ed è stata certificata
da primario istituto di attestazione, il CQOP-SOA, proprio in questo ambito.
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Tipologia di servizi offerti
• Progetto e costruzione di immobili: appartamenti, condomini,
uffici, negozi, capannoni
• Ristrutturazione di interni ed esterni e ripristino di vecchi edifici
• Lavori pubblici con certificazione CQOP-SOA
• Restauro immobili di culto
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IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICA
MIE Srl

MIE Srl da 20 anni si occupa di impianti elettrici, sicurezza e domotica. Ogni
elemento elettrificato, in casa o in ufficio, può essere efficientato in termini
di spazio e consumi attraverso un’attenta scelta ed un’installazione fatta ad
arte secondo i canoni più moderni. Nello showroom potrete “toccare con
mano” tutte le potenzialità dei sistemi di domotica affiancati da un esperto
che potrà soddisfare ogni vostra esigenza.
MIE Srl è da sempre orientata alla scelta dei materiali più innovativi con
un’attenzione particolare verso gli standard di sicurezza dei prodotti
installati. Un impianto elettrico deve essere posato secondo le normative e
progettato con logiche ergonomiche e tecniche attente sia ai bisogni delle
persone che vivranno negli ambienti sia alle esigenze degli specialisti che
dovranno intervenire in futuro (idraulica, arredamento, irrigazione, ecc...) per
l’installazione di ogni elemento o complemento d’arredo che necessiti di
essere alimentato.
Al Cliente viene demandata la scelta delle finiture, degli interruttori,
delle placche e di altri dettagli grazie all’ampia scelta offerta attraverso la
collaborazione con le migliori marche. MIE Srl si preoccupa di far sì che gli
impianti installati garantiscano efficienza, durata e sicurezza. Impianti per la
sicurezza degli ambienti e per esterni, impianti tecnologici e reti dati per
la gestione di dati informatici, collegamenti satellitari e wi-fi, impianti audio
alta fedeltà e illuminotecnica, impianti fotovoltaici e domotica innovativa
completano gli ambiti di competenza di MIE Srl.
Attenzione verso l’eco-sostenibilità e le fonti rinnovabili.
Gli impianti fotovoltaici per uso residenziale o industriale, attraverso il corretto
dimensionamento dei moduli atti ad assorbire l’energia solare e convertirla in
elettricità, consentono di coprire il fabbisogno di energia ed eventualmente
di immettere nella rete elettrica nazionale quella prodotta in eccesso. L’autoproduzione di energia è un passo importante per generare un reale risparmio
economico nel tempo e per ridurre drasticamente l’impatto ambientale.
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Automazione civile ed industriale
MIE Srl progetta ed installa prodotti per l’automazione col miglior rapporto
qualità prezzo per cancelli, basculanti, avvolgibili e finestre da tetto. Tutto viene
installato e posato secondo le normative vigenti e con la garanzia di avere
un’assistenza professionale e continuativa; viene fornita anche l’assistenza su
installazioni effettuate da terzi.
MIE Srl ha maturato un’importante esperienza specifica nel settore
dell’automazione industriale. Attraverso l’integrazione della domotica negli
impianti di produzione è possibile automatizzare gran parte dei processi.
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PARCHI, GIARDINI E TERRAZZI
FLORICOLTURA
MINETTI

Amore e passione per il verde che arrivano da lontano; era il 1893 quando
la Floricoltura Minetti mise le radici dando vita ad un’attività che, ad oggi,
dispone di oltre 200.000 mq. di terreno, coltivati con un’ampia gamma di
piante provenienti da ogni parte del mondo, arbusti ed essenze sia ad alto che
a medio fusto; personale qualificato e macchinari per la creazione e gestione
di parchi, giardini, terrazzi, centri sportivi anche con superfici sintetiche.
Parchi e giardini non sono un semplice assemblamento di alberi, arbusti e
fiori, ma un equilibrio dello spazio che deve rispecchiare, come tutta la casa,
la personalità di chi la abita. Progettazione, realizzazione e manutenzione
del verde richiedono conoscenze approfondite di botanica, architettura,
ingegneria, ma anche studi scrupolosi sulle caratteristiche del paesaggio
e del clima. L’accuratezza nei dettagli distingue uno spazio verde, parco o
giardino che sia, da un qualsiasi altro, rendendolo unico e vivibile.
In ogni spazio verde l’organizzazione dei percorsi e delle aree pavimentate è
molto importante perché, oltre ad avere un impatto estetico rilevante, deve
soddisfare necessità funzionali legate all’accessibilità e alla permanenza.
Proponiamo materiali analoghi o complementari allo stile dell’abitazione
giocando con schemi compositivi, accostamenti o assemblaggi diversificati
per realizzare ambientazioni armoniose e sempre inerenti al progetto.
I terrazzi sono ritenuti “locali” che non offrono grandi possibilità creative e
sceniche però, se progettati con senso dei volumi, valorizzando al massimo
lo spazio a disposizione, anche una piccola area può essere trasformata in
un vero e proprio giardino. Quando si hanno idee e capacità realizzative le
dimensioni non contano.
Floricoltura Minetti offre anche un’ampia gamma di prodotti sintetici di
altissima qualità destinati alle discipline del calcio a 5, a 7 ed a 11 giocatori,
al tennis e a spazi polifunzionali; il manto è specificamente studiato e
realizzato al fine di garantire le massime prestazioni per ogni tipo di sport.
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Irrigazione ed illuminazione
Erba, fiori e piante devono essere sempre curati, ecco perchè forniamo anche
il servizio di progettazione, realizzazione e collaudo di impianti di irrigazione
completamente automatizzati e servizi di manutenzione programmati.
L’illuminazione può dotare un giardino, anche il più semplice, di ricchezza
e profondità, può trasformare l’atmosfera di un progetto in qualcosa di più
raffinato e persino teatrale. Anche in questo ambito la Floricoltura Minetti sa
bene cosa fare.
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SERRAMENTI
LEMA Srl

Da oltre 30 anni LEMA Srl si occupa di offrire soluzioni standard o
personalizzate nell’ambito dei serramenti e delle finiture d’interno: porte
d’ingresso blindate e non, porte interne battenti o scorrevoli, porte-finestre
e finestre, lucernari e persiane. Dal progetto, anche per l’abbattimento
acustico, all’installazione, dalla gestione delle pratiche di sgravio fiscale alla
manutenzione, LEMA Srl è il tuo partner ideale.
Il comfort, in un’abitazione o in un ufficio, è il risultato dell’efficienza di più
elementi opportunamente combinati e progettati. Uno dei più tecnici ed
affascinanti è, senza dubbio, il serramento; consente infatti di isolarci dal
freddo, dal caldo, dai rumori, dallo smog e si lascia attraversare dal nostro
sguardo.
Un serramento a battente, scorrevole, a bilico, a ghigliottina, progettato e
realizzato da sapienti mani, è un segno distintivo di eleganza, di attenzione al
proprio benessere e un indiscutibile vantaggio economico elevato, diretto e
misurabile. Sottovalutare la parte di parete trasparente e la sua installazione,
significa peggiorare la qualità della vita all’interno dell’ambiente vissuto.
La finestra non è solo un telaio con un vetro ma può essere quello che
vuoi tu. Dalle soluzioni “tutto-vetro” dove il telaio scompare, alle finestre
scorrevoli angolari senza pilastro passando dalle calde ed accoglienti
soluzioni in legno ad arco o curve in pianta.
Il mondo delle finestre si è molto evoluto negli ultimi decenni per andare
incontro ad ogni esigenza estetica e funzionale e LEMA Srl si è aggiornata
per offrire le soluzioni più innovative ed in linea con le tue esigenze.
Per ogni soluzione LEMA Srl può occuparsi del progetto, della posa in
opera, della manutenzione e della redazione delle pratiche di sgravio
fiscale vigenti.
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Tipologia di prodotti trattati
•
•
•
•
•
•

Porte da esterno ed interno
Porte blindate
Finestre in legno
Finestre in legno-alluminio
Finestre in legno-bronzo
Finestre in alluminio

•
•
•
•
•
•

Finestre in PVC
Frangisole
Persiane in alluminio
Persiane in legno
Zanzariere a battente
Zanzariere scorrevoli ed avvolgenti
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TENDE D’ARREDO E TECNICHE
FLORIO HOME

Florio Home muove i primi passi in forma artigianale a Melzo nel 1969 e, dopo
oltre 40 anni di esperienza, è in grado di proporre il meglio della produzione
italiana ed internazionale di tende d’arredo o tende da sole, tende tecniche
e zanzariere nonché prodotti e coperture da giardino. Anche dopo la posa
in opera i Clienti possono sempre contare su di un efficiente servizio di
assistenza e manutenzione.

La divisione Florio Outdoor re-interpreta il nuovo modo di pensare lo spazio
esterno grazie a progetti e proposte che disegnano ambienti esclusivi,
funzionali e confortevoli. La divisione outdoor saprà guidare l’interlocutore,
progettista o capofamiglia che sia, per assecondare ogni richiesta e proporre
le migliori soluzioni con prodotti innovativi, materiali di qualità e mano
d’opera specializzata seguendo passo passo tutte le fasi creative e di
messa in posa.
Florio Home si occupa da 2 generazioni di tende d’arredo e tende tecniche
e, in questi decenni, ha saputo stare al passo coi tempi mantenendo però
quello stile unico che arriva da lontano. Riloghe, binari, automatismi e
domotica sono solo alcune delle soluzioni di fissaggio per le vostre tende
d’arredo in materiale naturale o tecnico oppure per le coperture oscuranti o
protettive.
L’organizzazione permette di seguire Clienti dalle esigenze più disparate
anche nel settore commerciale. Dalla ristorazione al settore alberghiero,
dagli showroom di moda al settore turistico ecco alcuni esempi di Clienti
che si sono affidati a Florio: Villa D’Este, La Rinascente, Gruppo Boscolo e
Gucci.
Il gruppo Florio Home offre un servizio di assistenza che dura nel tempo.
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Coperture da esterni, tende tecniche e d’arredo
•
•
•
•
•
•

Frangisole orientabili
Pergole in alluminio
Pergole in legno
Tende da sole
Tende a caduta
Cappottine

•
•
•
•
•
•

Tende d’arredo e tecniche
Tende in tessuto
Tende oscuranti
Tende tecniche
Veneziane
Zanzariere
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TERMOIDRAULICA E CONDIZIONAMENTO
S.I.T.I.C. Srl

S.I.T.I.C. Srl, Società Impianti Termici Idraulici e Condizionamento, offre
servizi chiavi in mano seguendovi dalla progettazione alla messa in opera
di impianti idraulici e di condizionamento. In accordo con le esigenze del
Cliente si studia l’applicazione delle energie alternative tra le quali: pannelli
solari termici, fotovoltaico, pompe di calore o geotermiche per sfruttare
l’energia prodotta da aria, acqua e terreno.

S.I.T.I.C. Srl opera nei settori privato, industriale e pubblico e propone servizi di
progettazione, installazione e manutenzione di impianti idrici e termoidraulici:
dai sanitari completi per bagni e cucine, ai sistemi di depurazione per piscine
coperte ed esterne, dall’irrigazione di parchi e giardini alla realizzazione di
SPA con saune, bagni turchi, vasche idromassaggio e docce emozionali
dotate di cromoterapia ed aromaterapia.
Che sia un grande centro benessere o una vera e propria SPA domestica,
per rilassare anima e corpo anche nella propria abitazione, dopo un
sopralluogo, S.I.T.I.C. Srl sarà in grado di progettare e realizzare su misura il
vostro spazio benessere con finiture curate nei minimi dettagli.
Completa l’offerta un’ampia gamma di mobili d’arredo bagno, sanitari,
rubinetterie e complementi a scelta tra le marche più conosciute e più
prestigiose.
S.I.T.I.C. Srl è specializzata anche in impianti di condizionamento e
climatizzazione sia di tipo idronico che ad espansione diretta, con unità
mono e multisplit, unità di trattamento aria e VMC (ventilazione meccanica
controllata) che significa qualità della vita. La VMC aspira l’aria esterna pulita
ed ossigenata e la spinge negli ambienti dopo averla depurata da pollini,
spore, fumi e polveri espellendo nel contempo umidità ed impurità presenti.
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Impiantistica e forniture civili, commerciali ed industriali
•
•
•
•
•

Riscaldamento
Condizionamento e climatizzazione
Aspirazione, ventilazione e trattamento aria
Trattamento e sollevamento acque
Impianti frigoriferi

• Aria compressa, gas
ed antincendio
• Energie alternative
• SPA ed idromassaggio
• Arredo bagno
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TETTI E LATTONERIA
BCT

BCT è un’azienda attiva nel settore dell’edilizia specializzata dal 1997 e si
occupa di realizzazione e rifacimento tetti, progetto e posa di coperture
di ogni genere e lavori di lattoneria. Grazie alla sapienza artigianale nelle
lavorazioni, all’accurato sviluppo tecnico ed all’utilizzo di materiali di prima
qualità, BCT è il partner ideale per far fronte ad ogni tipo di intervento che
riguardi questo settore.
Proteggere la casa e il proprio mondo con un tetto sicuro, esteticamente
curato e su misura, è l’obiettivo che BCT condivide con i propri Clienti.
La realizzazione di un tetto parte in primis da un’attenta valutazione in fase
progettuale che tiene conto di svariati fattori che vanno dalle condizioni
climatiche, abitative (solaio o sottotetto), ai regolamenti comunali, sino ad
aspetti puramente estetico funzionali.
Il tradizionale tetto in coppi è, nell’immaginario collettivo, la soluzione più
“normale” ma in realtà, al giorno d’oggi, può nascondere sofismi tecnici e
tecnologici al pari di altre coperture innovative, prefabbricate e non, nate
nell’ultimo ventennio per far fronte all’evoluzione nell’edilizia ed ai cambiamenti
normativi relativi alle classi energetiche.
BCT collabora con aziende certificate per garantire al Cliente un’assistenza
completa anche nel caso di necessità particolari come lo smaltimento
dell’Eternit e l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica.
I nostri partner sono aziende regolarmente iscritte agli Albi di settore nel
rispetto delle normative vigenti in materia di bonifiche ambientali e di energie
rinnovabili.
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Elenco dei servizi
•
•
•
•
•
•

Rifacimento e coperture di ogni genere per edilizia civile ed industriale
Realizzazione artigianale di tetti in legno e pre-tagliati su misura
Fornitura e posa di tegole, coppi, canali di gronda di ogni tipo
Isolamento termico di sottotetti e strati di impermeabilizzazione
Interventi di lattoneria
Posa linea vita certificata e rilascio Dichiarazione di Conformità
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DOMO Specialist,
un team di specialisti
al tuo servizio.

c/o Arredamenti Perego S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 4
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. (+39) 02.92103457
Fax (+39) 02.92103806
P.IVA e C.F. 00959070152
info@domospecialist.it
www.domospecialist.it

