


Benvenuti Wellcome        Bienvenue        Willkommen

La passione e la competenza che 

mettiamo nel nostro lavoro è ciò che 

vorremmo mostrarvi, seguiteci in questo 

breve tour…

The passion and competence we put 

into our work is what we would like to 

show you, follow us on this short tour...



Ambiente srl è un’azienda italiana che vanta 

un’esperienza consolidata nella progettazione e 

produzione di arredi esclusivi realizzati ad hoc per 

attività commerciali di successo e abitazioni 

private di pregio. 

Siamo una realtà giovane e dinamica ma con 

una forte tradizione alle spalle.

Ambiente srl is an Italian company that boasts 

consolidated experience in the design and 

production of exclusive furnishings made ad hoc 

for successful commercial activities and 

prestigious private homes.

We are a young and dynamic reality but with a 

strong tradition behind us.



Seguire con cura ogni fase creativa del progetto è 

la nostra priorità. 

Dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalla 

realizzazione al montaggio ciò che ci 

contraddistingue è l’attenzione al dettaglio.

Carefully following every creative phase of the 

project is our priority. 

From design to choice of materials, from realization 

to assembly, what distinguishes us is attention to 

detail.



Trasformiamo la materia in 

piccoli capolavori

Ambiente srl è a capo di una filiera 
produttiva in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza utilizziamo solo materiali di alto 
pregio per soddisfare al meglio le esigenze 
della nostra pregiata clientela.

Ambiente srl is at the head of a production 
chain able to satisfy any need, we use only 
high-quality materials to best meet the needs 
of our precious customers.

We transform matter into real 

masterpieces



Lavorazione di materiali ceramici e 
marmi.
Processing of ceramic materials and 
marble.



Lavorazione di manufatti in metallo, principalmente ottone 
trattato ed anticato.
Some examples of metal workmanship, mainly treated and 
antiqued brass.



Lavorazione della pelle.
Leather processing.



Dettagli di prodotti lavorati e rifiniti su base 
legno.
Details of products processed and finished on a 
wood base.



Lavorazione su base legno in fase di 
produzione.
Wood-based processing during 
production.



Alcuni esempi di lavorazione su base legno per arredi navali.
Some examples of wood-based processing for naval furnishings.



Esempio di una seduta realizzata su 
progetto personalizzato.
Example of a custom made seat.



Curiamo il progetto in ogni

dettaglio

Ambiente segue con attenzione ogni fase della 
rappresentazione grafica dei nostri prodotti, dal primo 
progetto, passando per la realizzazione di render 
fotorealistici fino ad arrivare all’elaborato esecutivo, in 
questo modo ogni fase produttiva viene attentamente 
valutata e verificata prima di diventare un arredamento di 
Ambente srl. 

Ambiente carefully follows every phase of the 

graphic representation of our products, from the 

first project, passing through the realization of 

photorealistic renderings up to the executive 

process, in this way each production phase is 

carefully evaluated and verified before becoming

a furniture of Ambiente srl.

We take care of the project in 
every detail



Render  - Milesi Bar



Render  - Milesi Bar



Render  - La Lorraine – Locale bar



Render  - Kitchen  - M. Pastor



Studio per accostamenti e dettagli.
Study for combinations and details.



Layout di progetto color.

Color project layout.



Layout di progetto colore in pianta.

Color project layout in plan.



Progetto esecutivo.

Executive project.



MARTINA BERTONE
ADMINISTRATION

info@ambientesrl.it

ANDREA CURCIO
DESIGNER

andrea@ambientesrl.it

DANIELA TONALI
OWNER MEMBER / ADMINISTRATION

daniela@ambientesrl.it
PAOLO ARNONE

OWNER MEMBER

paolo@ambientesrl.it

MAX ZAMBELLI
DESIGNER

ufficiotecnico@ambientesrl.it

Il nostro staff è a vostra 

completa disposizione, 

vi aspettiamo!

Our staff is at your 

complete disposal, 

we are waiting for you!
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AMBIENTE srl

Via Portico, 51

24050 Orio al Serio Bergamo 

Italy

email: info@ambientesrl.it

+39.035.53.13.33.

c.f. e p.iva IT00690680160
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