




VESTIAMO 
IL TUO SPAZIO
Occuparsi di arredamenti su misura e contract 
vuol dire dar vita ai desideri e alle esigenze dei 
clienti. Le nostre innovazioni mirano ad esal-
tare in pieno il significato dell’arredare: vestire 
un ambiente. 
Dinamicità, personalizzazione e professionali-
tà, nell’arredo commerciale e nel settore del 
food-retail si abbinano con particolare attenzio-
ne a praticità e stile.



LA NOSTRA 
IMPRONTA
La passione per la lavorazione del legno ha dato vita 
nel 1963 a Bissacco Arredamenti, una passione che 
ci ha spinto ad allargare l’attività ampliando la gam-
ma merceologica: é nato così BI[WO]DESIGN per 
operare con la nostra esperienza e professionalità 
nel settore del food-retail e commerciale.

ARTIGIANATO 
E INNOVAZIONE
Il nostro impegno si concretizza con la volontà di 
salvaguardare il sapere artigiano coniungandolo con 
l’innovazione: con lo sviluppo di entrambi poniamo 
particolare attenzione al dettaglio e alla qualità.



STILE 
E AMBIENTE
I nostri obbiettivi mirano a una costante ricerca e 
sviluppo di nuovi materiali e nuovi obbiettivi di merca-
to, nel pieno rispetto delle nostre origini e della salva-
guardia dell‘ambiente.



CONSULENZA PROGETTAZIONE
L’attenzione dei nostri interior design pone attenzione alle richieste del 
cliente, per fornire soluzioni valide, funzionali e stilisticamente adattate 
all’ambiente da arredare.
La progettazione è dinamica, sviluppata in più fasi: il cliente è coinvolto e 
partecipe nella scelta stilista e di rifinitura.

ASSISTENZA TOTALE
•	 Ci	occupiamo	delle	opere	murarie,	impiantistiche	(elettriche,	idrauliche	

e di illuminazione), coordinando e controllando la stato di avanzamento 
dei lavori.

•	 Garantiamo	il	servizio	dell’espletamento	delle	pratiche	burocratiche	
necessarie per il rilascio dei relativi permessi.

•	 Forniamo	tutto	il	necessario	per	la	lavorazione	dei	cibi	(dalla	cottura	alla	
refrigerazione)

VISUAL MERCHANDISING
Nelle nostre produzioni puntiamo molto sull’impatto visivo nelle esposizio-
ni, perché la prima impressione è quella che cattura il cliente, indirizzando-
lo nelle scelte: diamo la consulenza professionale necessaria per ottimizza-
re l’esposizione e la composizione dei prodotti.

UN PRODOTTO GARANTITO
Il nostro servizio si estende anche nel post vendita, mantenendo costante 
il rapporto con il cliente anche dopo la realizzazione delle nostre forniture.

CONTRACT





L’attenzione viene dedicata sia allo studio del design 
che all’armonia tra i vari materiali di finitura, per 
ricreare un ambiente accogliente e d’effetto.

Ci poniamo inoltre dalla parte di chi in questi 
ambienti deve quotidianamente operare, fornendo 
impiantistiche di qualità e durata nonché rivolgendo 
particolare attenzione alle esigenze specifiche 
dell’attività svolta dal nostro committente.









Competenza ed esperienza 
per rispondere alle varie 
richieste di arredamenti 
commerciali.







Eleganza e raffinatezza sono le parole chiave.
Arredamenti commerciali che valorizzano la merce in essi esposta.
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