


GRUPPO SMAU
ARTIGIANI DEL DESIGN



Direzione lavori

pratiche edilizie

Ristrutturazioni e Impiantistica

forniture & 
                                            arredi su misura

Progettazione fotorealistica

architetto in sede

Architettura & Design

unico interlocutore



Ante Operam Post Operam



Oltre 20 anni di esperienza

Nel 1991 nasce l’Azienda Gruppo SMAU con l’obiettivo di diventare 
un punto di riferimento nei settori dell’ arredamento  e delle 
ristrutturazioni di negozi, uffici, appartamenti, hotel.  
IlIl nostro maggior punto di forza è stato credere nelle individualità 
professionali messe in continuo confronto tra loro. Nasce l’idea del 
Gruppo come imprescindibile forza che unisce idee, strategie e 
attività, volte tutte in un’unica direzione: dare forma alle idee.

Nel corso degli anni abbiamo maturato esperienza nel settore del 
Contract:Contract: la ristrutturazione edile e la fornitura di arredi chiavi in 
mano. L’attenzione nella ricerca dei materiali, la precisione dei 
nostri tecnici, l’affidabilità nelle tempistiche, ci permettono di fornire 
soluzioni sempre su misura. Realizziamo strutture ed arredamenti 
per creare ambienti unici per Abitazioni, Uffici, Hotel, Bar, Ristoranti, 
Negozi, Show Room. 

Artigiani, ingegneri, architetti, tecnici: uno staff per fornire un 
servizioservizio 'all inclusive' conveniente e con un design inconfondibile. 
Appartamenti o ville, piccole o grandi imprese, alberghi, banche, 
enti e qualsiasi spazio richieda design, i nostri esperti daranno 
forma ad ogni Tuo desiderio di stile.

Affida le Tue ristrutturazioni al nostro 'General Contractor', 
gestiràgestirà per conto Tuo l'intero progetto di arredo, ristrutturazione 
edile e impiantistica, comprese le eventuali autorizzazioni come 
SCIA, CILA, DIA, DOCFA, certificazioni energetiche e qualsiasi tipo 
di procedura burocratica connessa.



Un prodotto realizzato artigianalmente porta con sè una forte 
carica emozionale impressa nell’unicità della lavorazione a mano 
della materia prima.
I nostri designer e artigiani lavorano fianco a fianco per realizzare 
sempre prodotti unici per i Tuoi progetti.

LEGNO

METALLO

TESSUTI E IMBOTTITI

VETRO



PROGETTI REALISTICI, progetti arredi su misura, progetti architettonici completi

LeLe nostre progettazioni fotografiche rendono realistica ogni soluzione spaziale e 
d’arredo, permettendo di avere un’idea chiara su come sarà l’effetto finale del 
nostro prodotto. Il nostro Staff seleziona tutti i materiali precedentemente pensati e 
progettati e Te li sottopone. Ti proporremo diverse alternetive di materiali, sempre 
nel rispetto del Progetto finale ma allo scopo di permetterTi di avere maggiori scelte 
estetiche. La  nostra passione si traduce in artigianalità perchè riteniamo che solo 
questi valori possano rendere un arredo unico e prezioso. Per questo ci definiamo 
“Artigiani“Artigiani del Design”. Il Design prima pensato dai nostri Architetti, poi realizzato in 
modo esclusivo e artigianale. 
Falegnami, tappezzieri, vetrai...tutte figure al Tuo servizio.
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Progettazione
fotorealistica

Ristrutturazioni edilizie

Forniture arredi

Chiavi in mano

ARCHITETTO IN SEDE
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IMMAGINA LA CASA CHE HAI SEMPRE DESIDERATO
immagina uno spazio in cui tutto ha il suo posto, dove
la Tua personalità finalmente si esprime, dove Ti senti 
veramente a casa...

ORA PUOI CON GRUPPO SMAU
I nostri architetti ascolteranno le Tue esigenze e Ti 
proporannoproporanno le soluzioni distributive e di arredo che fanno 
al caso Tuo.



bar & caffetterie

negozi

ristoranti

farmacie

Hotel

Affida ad un solo interlocutore l’intero progetto, dalla fase progettuale alla scelta dei 
materiali e arredi, dalla progettazione impiantistica alla direzione del cantiere, dalla 
personalizzazione dei pagamenti fino alla consegna dell’arredo da Te commissionato.
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Arredo Ufficio
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Uffici direzionali
Pareti monovetro

Conference Hall
Uffici operativi

Archiviazione e scaffalature

Il nostro impegno affinchè i Tuoi uffici siano sempre nella 
loro forma migliore.  Luoghi caratterizzati dove la Tua personalità 
è sempre presente anche quando sei altrove.





Palestre

Armadiature metalliche

Spogliatoi
Mense 

Archiviazione

Arredi scolastici
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Gestione Archiviazione

Cantilever
Compattabili

Allestimento Magazzini

Impianti a passerella

Portapallet

Scaffalature metalliche
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Soluzioni adeguate per ottimizzare i Tuoi spazi. 
Lo stoccaggio e l’archviazione del Tuo materiale con sistemi 
manuali e meccanici. 
Tutto ciò nel rispetto delle attuali normative di sicurezza.







info@grupposmau.com

Alcuni nostri clienti

Bricofer
Maury’s
Air Fire
Sina Hotel
Gruppo Casa Re
AxaAxa
Caffè Trombetta
Sapienza Università di Roma
Tecnopolo di Roma

Via Achille Vertunni 97    - Roma 00155

Via Famiano Nardini 1D - Roma 00162

Tel. 06.22.79.68.85 Fax. 06.22.91.461www.grupposmau.com






