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Un nuovo progetto che
vogliamo condividere.

AMA le cucine italiane nasce dalla volontà di imprenditori italiani che operano da decenni nel settore dell’arredamento. Abbiamo messo insieme le
nostre esperienze, la professionalità di
laboratori artigiani di produzione, le esigenze della clientela che vive la realtà
quotidiana.
Abbiamo pensato ad un format innovativo, ma molto concreto, dove si percepiscano da subito le intenzioni del nostro progetto:
Qualità
Design Italiano
Miglior prezzo.
Questa è la nostra mission, questa è la
nostra promessa, questo è quello che,
da subito, i nostri clienti hanno condiviso con noi.

LE CUCINE ITALIANE

AMA Le Cucine Italiane:
sorprendente, innovativo, conveniente.
È il nostro concept: crediamo nella qualità unita alla fantasia, alla dinamicità unita alla solidità, alla creatività e al desiderio di ognuno di vivere la cucina con il proprio stile.
Abbiamo messo in pratica queste idee inserendo alcuni ingredienti per noi irrinunciabili:
– design e made in Italy, per collezioni di cucine belle, attuali, fatte in Italia con il gusto italiano;
– qualità del prodotto, per un’alta soddisfazione del cliente, a partire dalle dotazioni di
base in poi tutte le soluzioni sono certificate e disponibili;
– qualità nei servizi, per una progettazione su misura ai gusti e allo stile di ognuno. Una
cucina AMA non sarà mai uguale ad un’altra, perchè sappiamo ascoltare e di conseguenza
proporre soluzioni dedicate;
– prezzo alla portata di tutti: perchè la soddisfazione di una cucina bella, elegante e funzionale sia possibile sia per piccoli che grandi budget, perchè ognuno abbia il piacere di vivere la propria casa secondo il proprio stile.

MADE IN ITALY
In Italia abbiamo un gusto e un modo di
vivere l’ambiente cucina tutto nostro, costruito sulle nostre abitudini e tradizioni.
In Italia esiste una grande tradizione di design e produzione che vogliamo rinnovare
con la nostra proposta.
Abbiamo scommesso che non è necessario
andare all’estero per trovare la migliore
combinazione tra questi elementi.
AMA le cucine italiane: qualità e design
al miglior prezzo.

DESIGN
Progettiamo cucine belle e funzionali, con soluzioni attuali, con possibilità di personalizzazione su misura al
gusto personale.
Un design sviluppato interamente in Italia che ha considerato, vicino agli aspetti estetici, i materiali e le finiture, con soluzioni sempre diverse per sviluppare il tuo progetto di cucina unico, come unico è il tuo stile. Un
design senza rinunce, lo potrai vedere e toccare con mano nei nostri showroom, così come potrai apprezzare
la convenienza delle nostre cucine.

AMBIENTE

I nostri prodotti hanno caratteristiche di sostenibilità ambientale.
La loro qualità è garantita dall’utilizzo di materiali prodotti in Italia , certificati e garantiti.
I materiali sono tutti in classe E1 oltre a molti certificati FSC, meccanismo di controllo che garantisce che le materie prime utilizzate provengano da coltivazioni gestite e controllate secondo rigorosi standard ambientali.
I nostri prodotti sono esenti da fattori nocivi, perchè entreranno nelle nostre case e saranno utilizzati nella vita quotidiana da ciascuno di noi.

LA QUALITÀ
DELLE ATTREZZATURE
La tua cucina deve funzionare al meglio. Per
questo le nostre attrezzature sono testate
per una lunga durata e un ottimo funzionamento.
Come le cerniere con la tecnologia BLUMOTION, ad esempio, che assicura una
chiusura ammortizzata, dolce e silenziosa.
Ma anche i cassetti e i cestoni, ad accesso
facilitato, che aumenta la capacità contenitiva, con movimenti precisi e stabili nel
tempo.

LA QUALITÀ
DEGLI
ELETTRODOMESTICI
Gli elettrodomestici sono un elemento determinante per la funzionalità della tua cucina. Per questo
ti proponiamo un’ampia scelta di
prodotti, sempre con la garanzia di
prodotti certificati e di qualità.
Siamo attenti a selezionare prodotti
con le migliori efficienze energetiche, per un risparmio sui consumi
e una salvaguardia del mondo che
viviamo.

LA QUALITÀ DEI MATERIALI
Le nostre cucine presentano le migliori possibilità di personalizzazione.
I materiali, i colori, nella loro veste estetica unitamente alle loro caratteristiche qualitative e fisiche sono la scelta,
senza limiti, che puoi avere per la tua cucina.
Le antine in legno, laccate, in melaminico … in essenze e colorazioni diverse, le laccature senza limiti di colorazione con la scala RAL di riferimento. I piani di lavoro in materiali atossici ed igienici con diverse prestazioni e funzionalità, semplici o compositi, dall’aspetto materico … una scelta di qualiltà per il piacere di vivere la cucina.

PUNTO VENDITA
Abbiamo costruito un’identità unica e
originale nei nostri punti vendita.
Sono stati progettati per favorire la visita e la conoscenza delle nostre cucine e
delle loro caratteristiche, con strumenti
di comunicazione digitali e innovativi.
Poi abbiamo disegnato l’esposizione delle
cucine con ambienti personalizzati dove
gli elementi espositivi coordinati (carte
da parati, oggettistica, illuminazione, …)
propongono idee e soluzioni concrete
per tua nuova cucina.
Innovazione e creatività nelle soluzioni,
atmosfere e ambienti per descrivere gli
stili di vivere la propria cucina.
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I SERVIZI

AMA Le Cucine Italiane: ti accompagna in ogni fase, dal progetto alla consegna finale.
Mettiamo a tua disposizione un unico interlocutore: sarà il tuo
arredatore dedicato a cui fare riferimento per ogni domanda o
richiesta.
Sarà lui che ti presenterà tutte le possibilità e i vantaggi che
sono a tua disposizione, ti saprà consigliare al meglio nelle scelte per la cucina dei tuoi sogni.

MISURE E RILIEVI A DOMICILIO
Nessun problema: non devi improvvisare quello che non sei.
A fare il rilievo per la progettazione e gli impianti tecnici ci penserà il nostro tecnico qualificato, direttamente a casa tua.
Un servizio che ti garantisce il miglior risultato senza nessuna
sorpresa.

PROGETTAZIONE
Ogni nostro progetto è personalizzato, su misura alle tue esigenze.
Progettiamo secondo i tuoi gusti, mettendo in risalto i tuoi desideri, per farti vivere l’emozione di scelte importanti. Lo
facciamo con l’ausilio di programmi grafici che ti faranno comprendere e vivere al meglio l’esperienza della tua nuova cucina. Un arredatore dedicato ti seguirà passo dopo passo nelle scelte, con i consigli e le possibilità alternative disponibili. ta

niente di più.

TUTTO SU MISURA
Tutto “su misura” è il nostro modo di
progettare ed è riferito alle dimensioni, alle forme, ai materiali, ai colori, a
tutte le caratteristiche della tua cucina.
Un arredamento su misura, che tenga
conto delle tue abitudini e dei tuoi
desideri.
La tua nuova cucina sarà così corrispondente non solo al tuo ambiente
ma anche ai tuoi gusti.

PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Ti siamo vicino anche proponendo finanziamenti su misura alle tue esigenze.
Abbiamo soluzioni convenienti per rendere più facili i tuoi acquisti.
Un servizio eccellente, per essere sempre al tuo fianco.

TRASPORTO
E MONTAGGIO
Ti portiamo la nuova cucina a
casa. La montiamo con personale qualificato e verifichiamo
che tutto venga eseguito come
da progetto.
Una scelta che è garanzia di
professionalità e disponibilità a
dare sempre il meglio per le tue
scelte.

GARANZIA
Per noi garanzia vuol dire seguire sempre il cliente nelle sue esigenze, anche oltre la normale garanzia di legge. I nostri
prodotti sono tutti certificati e godono della garanzia di due anni. Tutti i materiali sono garantiti ecosostenibili e della migliore qualità in linea con il livello del prodotto selezionato.

INSTALLAZIONE IMPIANTI GAS, ELETTRICO, IDRAULICO

Gli impianti tecnici devono essere certiﬁcati da personale qualiﬁcato.
I tecnici professionali che collaborano con noi garantiscono la rapidità e il rispetto
dei tempi, la garanzia di un lavoro a regola d’arte e una costo calmierato, senza
sorprese e conveniente.

ASSISTENZA POST VENDITA
Per gli interventi che si possono rendere necessari per il normale uso quotidiano, puoi
chiedere la nostra assistenza. Non sarai mai
lasciato solo, dovrai solo rivolgerti al tuo arredatore.
Un servizio eccellente, per essere sempre al
tuo ﬁanco.
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