
Spazi Più è un’Azienda Moderna e Dinamica
Nata da un progetto dei due soci fondatori che hanno scelto di unire le loro passioni 
ed esperienze nel Settore degli Esterni e delle Schermature Solari.

Spazi Più è in Grado di Offrire alla Propria Clientela
Prodotti di elevatissima qualità, selezionati con 
cura, tra le eccellenze che il mercato propone, 
grazie alle competenze tecniche e commerciali 
acquisite con le singole e ventennali esperienze.
La scrupolosa propensione rivolta alle inno-
vazioni e trasformazioni del mercato consente 
alla clientela di potersi affidare a Spazi Più con 
la consapevolezza di poter beneficiare dei pro-
dotti più all’avanguardia ed in grado di miglio-
rare il comfort visivo, abitativo ed energetico di 
ogni location.

Lo Staff di Spazi Più si Distingue 
Per la sua sensibilità nel comprendere le esi-
genze dei clienti e consigliare loro le soluzioni 
più adatte per soddisfarle con la consapevo-
lezza di avere la grande responsabilità di po-
ter contribuire a migliorare lo stile di vita della 
clientela.

La Passione è il motore che Spinge Spazi Più
Ogni progetto ultimato è il frutto di studio e re-
alizzazione su misura per il cliente, eseguita in 
maniera precisa, elegante e garantita per dare 
vita ad un prodotto artigianale irripetibile.
Lo stile di vita impone velocità sempre più fre-
netiche ed è prerogativa di Spazi Più fornire 
risposte ed effettuare sopralluoghi immediati 
coniugando prontezza e precisione.

Servizi
Spazi Più mette a disposizione la propria espe-
rienza e professionalità offrendo il servizio di 
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posa conto terzi su tutto il territorio nazionale, 
europeo ed extraeuropeo per il montaggio di 
pergole, coperture di ogni genere, tende inter-
ne ed esterne, pavimentazioni, scale.
Un nuovo automezzo appositamente allestito 
dispone di tutta l’attrezzatura necessaria per 
ogni tipologia di installazione consentendo 
quindi una grande autonomia e duttilità.
I corsi di aggiornamento in materia di sicurezza 
nei cantieri consentono di adottare ogni accor-
gimento con il fine ultimo di prevenire ogni si-
tuazione di pericolo.

Lo Staff di Spazi Più ha un’innata e sensibile 
cultura del progetto con la convinzione che un 
lavoro studiato in ogni suo aspetto possa dav-
vero contribuire a migliorare lo stile di vita, per 
fare questo lo Staff di Spazi Più è a completa di-
sposizione per la collaborazione in sinergia con 
architetti e progettisti mediante la ricerca del 
prodotto migliore, l’invio di file grafici 3D e l’as-
sistenza completa in cantiere dal momento del 
primo sopralluogo fino all’installazione finale.
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Showroom:
Via Michelangelo, 18
Borgo Virgilio 
(Virgilio) - MN 
Info: 0376.280436
388.3256786 
si riceve solo 
su appuntamento anche 
al sabato e domenica

www.spazipiu.it             
       Spazi PiùInizio dei lavori presso Pizzeria San Francesco a Carpi


