


Le collezione Edilcontract nascono dalla 
consolidata collaborazione tra l’azienda e un 
pool di prestigiosi architetti e studi di design, 
che attraverso una ricerca costante in fatto di 
nuovi materiali e di modellistica permettono di 
rispondere alle sfide del mercato con soluzioni 
efficaci e di tendenza.

Edilcontract, con oltre 40 anni di 
attività, si contraddistingue per l’ampia 
proposta di soluzioni d’arredamento 
per la zona giorno, notte, esterno, e 
forniture contract. 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Restyling, outdoor e indoor, del tuo Hotel: 
◆ Progettazione e consulenza;

◆ Arredamento su misura (falegnameria);

◆ Pavimenti, moquette, carta da parati;

◆ Tappezzeria, imbottiti e tendaggi 
    ignifughi su misura;

◆ Arredamento indoor (tavoli, sedie, 
    complementi, illuminazione);

◆ Coperture tecniche, frangisole, 
    ombrelloni, gazebo;

◆ Arredamento outdoor, prato sintetico.

HOTEL DESIGN RESTYLING



PROGETTAZIONE 
& CONSULENZA
Curiamo il progetto nella sua completezza integrando la 
nostra esperienza alle indicazioni dei vostri architetti o 
progettisti. Offriamo anche consulenza e progettazione 
completa con i nostri arredatori e tecnici qualificati. 
Progettiamo e arrediamo zone comuni, camere, SPA ed 
esterni secondo le vostre esigenze.

INDOOR

ARREDAMENTO, 
ILLUMINAZIONE, 
TAVOLI, SEDIE
& COMPLEMENTI  
Ci distinguiamo per l’ampia proposta di tavoli, 
sedie, complementi e illuminazione ricercando 
sempre modellistiche e materiali innovativi che ci 
permettano di rispondere alle sfide del mercato 
con soluzioni sempre efficaci e di tendenza.

ARREDI SU MISURA 
& FALEGNAMERIA
Grazie alla falegnameria interna siamo in grado di realizzare 
arredi su misura. Legno, metallo, resine, vetro, pelle… sono 
solo alcune delle materie che la ns. azienda utilizza e fonde 
per avere un risultato originale, funzionale e durevole.



PAVIMENTI, 
MOQUETTE & 
CARTA DA PARATI
Eseguiamo fornitura e posa in opera di pavimenti in 
legno, laminato, vinile. Personalizziamo moquette e 
carte da parati per poter rendere unico il vs. Hotel. 
Corrediamo il tutto con le relative certificazioni ignifughe 
e la documentazione richiesta per l’antincendio.

INDOOR

TAPPEZZERIA, IMBOTTITI & TENDAGGI
Rivolgiamo particolare attenzione al settore Contract alberghiero fornendo letti, divani, 
poltrone e tendaggi confezionati con tessuti ignifughi completi di certificato antifiamma.

PANNELLI & TESSUTI 
FONOASSORBENTI 



Proponiamo una vasta gamma di arredi per esterno realizzati con materiali moderni ed 
ecosostenibili in collaborazione con le migliori aziende italiane ed estere. Vasi, oggetti illuminati, 
piante e siepi artificiali integrano l’arredo per rendere personale ed elegante lo spazio esterno. 
Il nostro prato sintetico drenante ha un effetto naturale ed è resistente ai raggi UV e al gelo.

ARREDO OUTDOOR,
PRATO, PIANTE SINTETICHE & VASI

OUTDOOR



OMBRELLONI, TENDE 
DA SOLE & COPERTURE 
Progettiamo e realizziamo coperture, frangisole, giardini d’inverno e 
gazebo per ogni necessità creando soluzioni fresche ed eleganti. Grazie 
alla ns. linea di ombrelloni e tende da sole su misura creiamo zone 
d’ombra per vivere gli spazi esterni in massima comodità.OUTDOOR
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