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Presentare LAMA INTERNI&DESIGN

Una storia di arredamento di quasi 100 Anni...



Progettamo e Realizziamo

LAMA INTERNI&DESIGN è “fabbrica sartoriale contemporanea” 

da quasi 100 anni si producono arredamenti esclusivi e 

totalmente artigiani in stile moderno contemporaneo, aree 

di gusto per i mercati italiano ed estero.

I macchinari che effettuano tutte le lavorazioni sono a 

controllo numerico in grado di realizzare qualsiasi tipologia 

di lavorazioni nella massima precisione.

La nostra bottega artigiana ci permette di poter realizzare 

prodotti unici e personalizzati per i nostri clienti, seguendoli 

dall’ideazione, alla progettazione fino alla realizzazione del 

progetto, completando la parte finale e decorativa con 

quadri, tappeti, tendaggi ed oggettistica.
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Show Room aziendale

LAMA INTERNI&DESIGNI al suo interno hanno tre strutture espositive dove 

presentare i migliori Brands del mercato Italiano ed interazionale, dove sono 

ambientate e supportate in una fornita materialoteca per lo sviluppo 

dell’interior della casa.

La nostra accurata progettazione permette di realizzare ottime soluzioni 

grazie all’utilizzo di programmi professionali Cad e rendering con risoluzione 

fotografica. Ernestomeda Vg Arrital Alivar Euromobil Coro 
Saba Birex Zalf Boffi Desirèe Twils Axil Novamobili Cantori Dialma 
Brown Milano BeddingFormer Sedieasolo Desalto Bontempi 
Arketipo Miniform Caccaro Fiam Fimar Point Altacom 
Officinanove Modà Modusmentis Bauline Giellesse Creazioni 
Tisettanta Porada Wall&Decò Casamance Glamora Rasoparete 
Funzionalismo Doimo Milani Magis Minottiitalia Spini Maxitalia 
Arcom Kartell



Servizio

Il grado di preparazione del nostro Team di Esperti di Design

permette di poter dare ai nostri clienti un servizio a 360° con 

progetti pensati in base alle Vostre esigenze, partendo da calcoli 

illuminotecnici, progetti di illuminazione su controsoffitti di 

nostra ideazione fino a quanto necessiti la realizzazione di un 

buon progetto. Il nostro obbiettivo è quello di orientare i nostri 

clienti sia verso una casa che possa avere i massimi confort, 

come la tecnologia della domotica, sia verso un arredo dove il 

buon gusto e l’eleganza sono protagonisti.



Atelier

LAMA INTERNI&DESIGN è Sartorialità.

La scelta è esclusiva anche quando si parla di materiali: dalla sartorialità di 
una porta in pelle fino a quella dei tessuti per la biancheria e rivestimenti.

Qualità, Buon Gusto e Ricerca Stilistica sono le principali caratteristiche che 
non mancano mai mancare nei nostri progetti.

LAMA INTERNI&DESIGN da vita ad ambienti personalizzati ricchi di fascino ed 
eleganza, realizzando progetti nell’ottica di creare esperienze uniche per i 
nostri clienti.



Ecosostenibilità

LAMA INTERNI&DESIGN ha posto grande attenzione alla Sostenibilità 
Ambientale, perché considera una prerogativa essenziale per garantire la 
stabilità dell’ecosistema.

I nostri progetti vengono anche realizzati mediante l’utilizzo di Pannelli 
Ecologici, ovvero sono prodotti fabbricati al 100% con legno riciclabile, che 
oltre ad essere una scelta sostenibile dal punto di vista ambientale, 
conservano le medesime caratteristiche di solidità, compattezza e 
indeformabilità del legno originale.

Utilizziamo anche le Vernici all’Acqua o Vernici Acriliche, in cui il cuore del 
prodotto «colla» o «legante» è la resina acrilica. La sua caratteristica è 
proprio quella di essere emulsionabile in acqua, ed essere pertanto un 
prodotto sano ed ecologico.

La nostra continua ricerca ci ha portato da tempo all’utilizzo di nuovi 
materiali tecnologici come il Sughero che lo utilizziamo per elementi 
decorativi a parete a sane pavimentazioni a terra. 

Il sughero garantisce un risparmio energetico del 50% con un ottimo 
risultato per la schermatura acustica. Ha inoltre innumerevoli finiture 
dove personalizziamo gli arredi in un materiale dove l’albero non si 
abbatte ma si sbuccia.



La ricerca

La ricerca e la cura nella scelta della materia e del dettaglio e la tecnologia 
utilizzata permettono a Lama Arredamenti di concepire qualsiasi spazio 
dalla zona giorno fino alla zona notte.

La fornitura di qualsiasi materiale per l’Arredo bagno permette di poter 
progettare e seguire tutto il progetto casa.
Il nostro mercato di riferimento è il mercato Italiano ma da tempo ci 
concentriamo su commesse che noti Architetti Fiorentini sviluppano nel 
mercato internazionale.
Spesso ci troviamo ad essere un ottimo supporto allo studio di architettura, 
riusciamo a sommare le competenze anche a 10.000 km di distanza grazie 
ad uno scambio di lavoro sul web.
Il nostro staff qualificato riesce a unire competenze di design con la 
sartorialità del prodotto, la continua ricerca ci permette di vantare di quella 
unicità e professionalità che ci contraddistingue.
Il controllo della qualità del nostro lavoro inizia dalla fase progettuale, 
l’attenzione al prodotto, fino a quella produttiva della realizzazione e 
montaggio.

LAMA INTERNI&DESIGN è lieta di mettere a servizio l’esperienza e la tradizione 
che rendono gli arredi unici in proposta, forma e qualità. 



Il nostro Team

LAMA INTERNI&DESIGN    presentano 

un affiatato Team di Venditori, 

Progettisti ed Esperti nella 

Realizzazione e Montaggio di 

Arredi.


