“L’arredamento della nostra casa è il teatro
della vita privata, quella scena dove ogni
stanza permette il cambiamento, la dinamica
degli atteggiamenti e delle situazioni:
è la casa palcoscenico”
Alessandro Mendini

Dal 1965

LA NOSTRA STORIA
AL VOSTRO SERVIZIO
“La storia è un grande presente, e mai solamente un passato.”
Emile Auguste Chartier

Una grande realtà nasce sempre da una storia da sogno. La storia di Marini ha inizio 50 anni
fa dalle menti e dal cuore di Lorenzo e Lucia, e continua tutt’oggi con il figlio Domenico e la
moglie Lucia. Tramandare un’azienda di genitore in figlio è il modo migliore per unire tradizione
e innovazione, creando una sinergia che permette di soddisfare le esigenze del mercato odierno.
Passare il timone alla nuova generazione significa tramandare valori come il sacrificio, l’amore e
la passione per il proprio lavoro. Solo in questo modo è possibile creare realtà solide che siano
un punto di riferimento per una clientela che non cerca solo complementi d’arredo, ma vuole
dare vita alla propria casa.
Oggi Marini è una realtà consolidata nella provincia romana nonchè un’azienda leader nel
settore arredamenti. Propone materiali di qualità adatti a tutti gli ambienti della casa. L’azienda
si basa sulla modernità del prodotto e dello stile, è sempre attenta alle nuove tendenze per
soddisfare il cliente sotto ogni aspetto.
Il settore arredamenti rappresenta da sempre il pregio del Made in Italy e per questo motivo
richiede più impegno e dedizione per soddisfare una clientela sempre più attenta alla qualità.
Professionalità e serietà sono da sempre i veri punti di forza dell’azienda. Marini non si limita
al ruolo di semplice rivenditore, ma realizza soluzioni su misura seguendo tutto il percorso di
acquisto fino all’assistenza post vendita.

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
Marini cura nei minimi dettagli i
vostri progetti, dai più classici ai
più innovativi.
Una squadra di professionisti
dell’arredamento e del design è
a vostra completa disposizione per
illustrarvi tutte le soluzioni ed i
possibili accostamenti di stile.
Diamo vita ai vostri desideri
realizzando progetti personalizzati
e ambienti su misura.
La progettazione avviene sempre a
fianco del cliente, che può seguire
tutte le fasi fino alla consegna finale.

CONSEGNA E MONTAGGIO

DA 50 ANNI
AL VOSTRO SERVIZIO
“Tutto ciò che viene dalla mia cucina è cresciuto nel cuore.”
Paul Eluard

Trasporto e montaggio rappresentano
le fasi più delicate del nostro lavoro,
perchè se non vengono eseguite
ad arte possono compromettere
le funzionalità del prodotto.
Marini non è solo un rivenditore,
perchè segue tutte le fasi del
progetto occupandosi anche della
consegna finale e del montaggio.
L’azienda si avvale di una squadra
di esperti che eseguono il trasporto
e il montaggio nel completo
rispetto dei materiali.
Godetevi i vostri arredi, a tutto il
resto pensiamo noi.

ASSISTENZA POST VENDITA
Marini garantisce a tutti i suoi
clienti un servizio di assistenza
completa e dedicata anche dopo
la fase acquisto.
L’assistenza post vendita si avvale
di una squadra di tecnici esperti
che valuteranno il tipo di intervento
necessario in base al singolo caso.
Con Marini potete sentirvi al sicuro
prima, durante e dopo l’acquisto.

GUSTO IN
CUCINA
“In cucina ho dei gusti semplicissimi,
mi accontento sempre del meglio.”
Oscar Wilde

La cucina è l’ambiente della casa dove passiamo la
maggior parte del tempo. E’ il regno del gusto e della
creatività, dove mamme e nonne ci hanno svelato i loro
segreti insegnandoci a ricreare i piatti di una volta.
La cucina non è solo un posto dove fare da mangiare, è il
luogo dove si sviluppano i sensi. Il rumore di un soffritto, il
gusto di una pasta al forno, l’odore di un arrosto appena
sfornato, la morbidezza della pasta fatta in casa o la vista
di una torta decorata con le nostre mani. Tutto questo
succede solo nella nostra cucina.
Marini è a vostra disposizione per realizzare la cucina dei
vostri sogni.

KITCHEN
FOOD
Arrital

San Giacomo, Incanto

ZONA
LIVING
“Il segreto della vita sta nel
trovarsi sempre nella stanza giusta.”
Charles Monroe Schulz

Il soggiorno è la zona multitasking della casa. Mentre
tutte le altre stanze della casa sono dedicate ad attività
ben precise, le cose che si possono fare in un soggiorno
sono tante.
É la prima stanza dove ci rifugiamo quando siamo stanchi e abbiamo bisogno di recuperare le forze, ma è anche l’area del divertimento e del gioco. In soggiorno ci
appassioniamo alle nostre serie tv preferite oppure ospitiamo parenti e amici quando ci vengono a trovare. Nella
zona living organizziamo gustosi pranzi domenicali con
la nostra famiglia, studiamo e lavoriamo.
E’ dunque importante prestare la massima attenzione
all’arredamento del soggiorno, perchè si tratta di una
stanza che dovrà accompagnare tanti momenti diversi
della nostra vita.

LIVING
ROOM
San Giacomo, Incanto

CAMERA
MATRIMONIALE
“La felicità è restare nella propria camera da letto mentre fuori piove. ”
Charlie Brown

La camera matrimoniale deve favorire il sonno, ma soprattutto i sogni. Mentre per le altre stanze
della casa ci si accontenta di uno stile tradizionale, la camera matrimoniale in genere è quella
che richiede più personalizzazione.
E’ lo scrigno della nostra intimità e dei nostri momenti di riposo, per questo motivo l’arredamento
è fondamentale e deve rispecchiare a pieno i propri desideri.
La camera matrimoniale deve essere confortevole e rilassante, perchè ogni volta che vi si entra il
resto del mondo deve restare fuori.
Scegli la camera matrimoniale più adatta alle tue esigenze, Marini offre soluzioni personalizzate
in base ai tuoi desideri.

San Giacomo

CAMERA
RAGAZZI
“Non una semplice stanza, ma un luogo segreto dove rifugiarsi”

La camera dei ragazzi è sempre la più difficile da arredare, perchè deve accontentare genitori e figli.
Non si tratta di una semplice stanza, ma di un vero e proprio rifugio dove studiare, giocare con gli
amici e sognare cosa fare da grandi. Nella loro camera i vostri ragazzi cresceranno, studieranno
e soffriranno. Gran parte delle loro emozioni sarà custodita nella loro stanza.

Tumidei

La camera dei ragazzi deve riflettere la personalità di chi vi abita e deve permettere loro di coltivare
al meglio i propri interessi. Perchè è proprio in questa camera che i vostri figli svilupperanno le
loro potenzialità e daranno forma ai loro progetti, per diventare le persone che vorranno essere.
Marini offre soluzioni personalizzate per arredare la camera dei vostri ragazzi e far felici genitori e figli.

ZONA
BAGNO
“Una giornata che inizia e finisce con un bagno caldo
ha tutto un altro sapore.”

Il bagno è il luogo dove inizia e finisce la giornata.
Alcuni vi entrano stanchi ed assonnati, altri felici e carichi
di energia. Entrare in un bagno comodo e funzionale
che riflette il proprio stile è il miglior modo per iniziare e
terminare al meglio la giornata.

Arbi_Game

Una piccola oasi di pace dove rilassarsi e prendersi cura di
sè, un rifugio essenziale per valorizzare la propria bellezza
e ritrovare il proprio benessere. Arredare un bagno
non vuol dire solamente scegliere mobili e sanitari, ma
anche le decorazioni e gli accessori che trasformeranno
l’ambiente in un piccolo mondo dove rifugiarsi.

BATH
ROOM
Arbi_Sky

COMPLEMENTI
“I dettagli fanno la perfezione, e la perfezione
non è un dettaglio.”
Leonardo Da Vinci

Quando si arreda una stanza sono sempre i dettagli a
fare la differenza.
Due camere diverse ma arredate allo stesso modo sono
due camere uguali, solo i complementi d’arredo possono
dare personalità e fare la differenza.
Tradizionali, moderni o di design, Marini offre tante
soluzioni diverse in base al proprio stile.
Con i complementi d’arredo possiamo aggiungere quel
tocco in più e comunicare agli altri il nostro carattere.
Affidati a Marini e lascia che gli oggetti della tua casa
raccontino chi sei veramente.

ILLUMINAZIONE
L’illuminazione delle tue stanze può
cambiare l’intera atmosfera della casa.
Scegliere la giusta luce è fondamentale
perchè ogni attività necessita un tipo di
illuminazione.
Luce fredda per stimolare lo studio e
la concentrazione, luce calda per gli
ambienti dello svago e del relax, come
il soggiorno o la camera da letto.
Veri e propri esperti dell’arredo
illuminotecnico sono a vostra
disposizione e vi aiuteranno a decidere
il tipo di illuminazione ed il design più
adatto ai vostri ambienti.

PORTE
Marini offre un’ampia gamma di
modelli e soluzioni personalizzate per
quanto riguarda la scelta delle porte.
La porta è sinonimo di sicurezza,
deve proteggere dall’esterno e allo
stesso tempo arredare l’interno.
Quando si sceglie una porta la
componente tecnica deve lavorare
in sinergia con quella di design,
per offrire al cliente la miglior
soluzione estetica e funzionale.
Le porte sono la prima fonte di
sicurezza per la tua famiglia, non
sceglierle a caso.

MATERIALI
La buona riuscita di una ricetta dipende sempre dagli ingredienti. Allo stesso modo, la qualità
degli arredi parte sempre dai materiali utilizzati. Ogni ambiente della casa necessita di materiali
specifici per sfruttare al meglio gli spazi e favorire lo svolgimento delle attività quotidiane.
Il fascino grezzo del legno o l’eleganza della ceramica, sarai tu a decidere quali materiali utilizzare
per l’arredo della tua casa, con il supporto costante dei nostri esperti.

LEGNO, CERAMICA E PARATI

TOUCH YOUR STYLE
In tutto il mondo non troverai mai
due case uguali. Questo perchè
la casa deve essere progettata in
base ai desideri di chi la abita.
Per questo gli arredi Marini possono
essere personalizzati in base alle
esigenze ed ogni soluzione può
essere progettata su misura.
I nostri esperti lavorano con la
collaborazione del cliente, che
è parte attiva in ogni fase del
progetto.
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