TRADIZIONE

INNOVAZIONE

“Ci sono opere del passato, certe chiese, certi palazzi, che oggi sono utilizzate in modo diverso, sono sopravvissute
pur cambiando la loro funzione: ancora oggi le usiamo, le frequentiamo. Questo succede perché ciò che è rimasto non
è l’utilità che avevano all’epoca, ma è la bellezza; la bellezza e la poesia sono sopravvissute al tempo.”
					
									
Oscar Niemeyer

“Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni.”

Eleanor Roosevelt

Tutti noi architetti, scultori, pittori dobbiamo rivolgerci al mestiere. L’arte non è una professione, non v’è differenza essenziale tra l’artista
e l’artigiano. In rari momenti l’ispirazione e la grazia dal cielo, che sfuggono al controllo della volontà, possono far sì che il lavoro possa
sbocciare nell’arte, ma la perfezione nel mestiere è essenziale per ogni artista. Essa è una fonte di immaginazione creativa. 		
					
								 Walter Gropius, Manifesto programmatico del Bauhaus

La ditta Tosco arredamenti viene fondata dal suo titolare Daniele Marzocchi nel 1998. Oggi la Falegnameria Tosco a Perugia rappresenta una realtà importante in grado di unire artigianalità e tecnologia
grazie all’esperienza del suo fondatore Daniele e dei
suoi collaboratori. Una azienda che guarda al futuro
con la passione di un tempo grazie alle tecniche di
ultima generazione. Tosco fonde perfettamente innovazione tecnologica e artigianalità; ne consegue
un arredamento esclusivamente personalizzato per
ogni ambiente, sia esso cucina, salotto o camera
definendo lo spazio dell’abitare, con attenzione al
particolare, rivolgendo lo sguardo alla cura e qualità

ARTIGIANI DELL’ARREDAMENTO

dei materiali impiegati nel pieno rispetto degli stili
e degli spazi che compongono gli ambienti da arredare. “Tosco artigiani dell’Arredamento” presso la
sua sede laboratorio in Perugia mette a disposizione dei suoi clienti una VIRTUAL SHOWROOM dove
l’acquirente potrà vedere realizzate le sue richieste
e toccare con mano il risultato finale osservando e
scegliendo qualità e peculiarità dei materiali utilizzati grazie ad una ampia e ricca campionatura. Tosco,
inoltre, si rivolge anche ad imprenditori che ricercano originalità e singolarità per la propria attività.
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