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CHI SIAMO

Artisa Immobiliare è la società del gruppo Artisa che si occupa della progettazione, della costruzione e dell’organizzazione di

spazi industriali, commerciali, artigianali e residenziali in tutto il Canton Ticino.

Siamo in grado di offrire soluzioni su misura e chiavi in mano per privati e per aziende

svizzere o straniere costruite sulla base di speci che esigenze.

SERVIZI OFFERTI

Nei nostri centri industriali o residenziali dal design moderno e all’avanguardia,

privati e aziende possono af ttare o ac uistare spazi che, per dimensioni e caratteristiche tecniche,

meglio si adattano alle loro necessità.

Un Team professionale e di esperienza segue tutte le richieste, sviluppando soluzioni personalizzate

per uanto riguarda le niture di interni, i lavori di suddivisione e l’impiantistica.
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IL CONCETTO DEL CENTRO

Il centro ARTISA 2 è un centro artigianale, commerciale e polifunzionale ideale per l’insediamento di più tipologie di imprese; 

le sue caratteristiche costruttive, la modularità degli spazi e la location strategica permettono,

infatti, ad aziende di varie dimensioni e settori di trovarne la giusta sede.

’estetica del centro, estremamente curata, l’attenzione per i dettagli costruttivi e la ualità dei materiali impiegati

conferiscono al centro ARTISA 2 un’identità moderna e gradevole.

roprio per uesto motivo, anche aziende di rappresentanza alla ricerca di spazi con alti livelli di nitura possono trovare

soluzioni adatte alle proprie esigenze.
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CONTATTI

ARTISA IMMOBILIARE SA

via Industria, 16

6814 Lamone

e-mail: info@artisaimmobiliare.com

www.artisaimmobiliare.com

tel. +41 (0) 91 873 45 06

fax +41 (0) 91 966 27 41
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