La bellezza è fatta di dettagli
e il dettaglio in più si chiama
Teknodue

Teknodue Group è un marchio presente sul mercato nazionale da ben
tre generazioni.
Dapprima, con la produzione di porte da interno (Teknodue Group
Divisione Porte): prodotti dal carattere unico, capaci di sperimentare
nuove modalità di interpretazione degli spazi abitativi, dei volumi e
delle geometrie sia classiche che moderne e di inserirsi con grande
forza comunicativa in ogni ambiente, imponendosi sempre come
segni distintivi nel rispetto dell’uomo e della natura. Ogni porta
risponde a standard di qualità e tecnologia elevatissimi, dalla scelta
dei materiali al processo di lavorazione fino alla cura dell’estetica e
delle finiture.
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design Studio Borsetti Ferrara

Successivamente, nel 2003, la struttura aziendale si amplia,
arricchendosi di una nuova gamma di prodotti. L’azienda apre così
una nuova frontiera raccogliendo la sfida di rafforzare con il proprio
stile il concetto di un prodotto, il portoncino, che rappresenta la
migliore tradizione del made in Italy. Infatti, dopo la Divisione Porte
crea la Divisione Pannelli e inizia subito un processo di sviluppo e
consolidamento nei mercati di riferimento.
Oggi, Teknodue Group Divisione Pannelli è tra i leader in Italia nella
progettazione, produzione e commercializzazione di pannelli rivestiti
in pvc per porte di ingresso e porte blindate.

L’arte di arredare su misura

Recentemente Teknodue Group non solo è diventata azienda
esclusivista per l’Italia del rivoluzionario pannello in fibra di roccia
basaltica “Mineralpanel” ma ha anche raggiunto un importante
obiettivo strategico: ha creato Divisione Arredo una sezione
completamente dedicata all’interior design nata dall’idea di
trasformare gli ambienti nella casa dei sogni.
Arredare deve essere il giusto complemento che lega tutti gli ambienti
in maniera gradevole ed armoniosa tra loro. Tutti i lavori vengono
svolti su misura in base alle esigenze di ogni cliente, per trasformare
un’idea in progetto e poi in realtà.

Solo materiali esclusivi
per stili di vita innovativi

Intuire l’unicità e ricercarla

Tutti i materiali da noi impiegati consentono la ricerca costante dell’equilibrio
perfetto fra tradizione e innovazione e assicurano nel tempo elevate prestazioni,
pregiata raffinatezza decorativa e grande solidità.
In particolar modo il legno, la materia prima più utilizzata nei nostri progetti, per le sue
caratteristiche sia tecniche che estetiche e grazie alle sensazioni esclusive di calore,
intimità e comfort che riesce a trasmettere, risulta molto ricercato e apprezzato.

La creatività del designer
e la manualità dell’artigiano

Ci occupiamo dell’ideazione e realizzazione di soluzioni d’arredo su misura per
abitazioni private, ambienti di lavoro, locali ed esercizi commerciali e spazi ricettivi di
ogni genere. Seguendo precisi criteri di estetica, ergonomia, funzionalità e armonia
decorativa, il nostro scopo è migliorare sempre la qualità della vita creando ambienti
evoluti e sostenibili che rispettano e aumentano il benessere di chi li vive.
Grazie a questo approccio, nato dalla sensibilità, creatività e manualità spiccatamente
“made in Italy”, il concetto di stile viene declinato ogni volta in un progetto nuovo,
trasformandosi sempre in un’esperienza unica e pensata su misura.

La nostra azienda ha saputo coniugare la qualità artigianale con la più moderna ed
efficace organizzazione produttiva. Studiare, progettare e realizzare uno spazio al
di fuori delle tendenze comuni, saper stupire con elementi semplici ma nello stesso
tempo espressione di stile, eleganza e originalità. Il tuo ambiente è lo specchio della
tua anima e personalità, esclusiva e distinguibile in ogni momento della vita. Scegli
di arredare con materiali, forme e colori in grado di emozionare. Scegli Teknodue.

Rigore professionale per
creare magiche atmosfere

Il nostro team, con grande esperienza e competenza, fornisce il supporto
professionale e tecnico di cui si ha bisogno in ogni step: dalla definizione e analisi
delle esigenze al sopralluogo tecnico, dalla consulenza progettuale ed architettonica
mirata al progetto preliminare, dal preventivo al progetto esecutivo che valorizza
qualità, durabilità e capacità di performance in linea con le aspettative.

