
diffusionedesign è un’agenzia di rappresentanza, fondata da Marco Cupelli, che opera in Lombardia per marchi di arredamento e 
arredobagno di design. 
ü Forniamo a supporto dell’attività del punto vendita i seguenti servizi:
ü Progettazione layout e consulenza sulla scelta dei materiali da esporre presso il punto vendita.
ü Corsi di formazione destinati agli addetti alla vendita del negozio, attività fondamentale per lo sviluppo dei marchi.
ü Garantiamo inoltre la nostra presenza alle principali fiere di settore.

diffusionedesign



Nel tempo le tendenze del mercato e dell’abitudine di acquisto hanno 
imposto la necessità di aumentare le competenze e i servizi da dedicare 
alla clientela. 
Diffusionedesign offre quindi anche la possibilita ̀ di progettare ambienti 
riuscendo ad offrire al cliente dei rendering in 3D per mostrare in 
anteprima il risultato del lavoro finale. 





CEA design entra nel mercato del design nel 2007 come 
testimonial di innovazione, di stile e di forme.
Caratterizzata da una forte attitudine alla tecnologia e alla 
ricerca di nuove soluzioni di applicazione e di re-
interpretazione del prodotto, CEA design si distingue nel 
panorama del mondo dell’arredo bagno quale azienda 
avveniristica e di riferimento.

CEA design sceglie l’acciaio inossidabile AISI 316 L quale 
materiale di genesi di tutta la sua produzione.
L’architettura contemporanea sceglie l’acciaio come primo 
elemento costruttivo2 che assolve le esigenze di 
progettazione degli attuali sistemi per l’edilizia.
Questa scelta ha una forte valenza architettonica e 
ambientale: la durata di vita del materiale e la sua natura 
ecologica





MK nasce da una realtà produttiva totalmente italiana nella quale l’esperienza 
artigianale, l’innovazione tecnologica ed il design dialogano da quarant’anni alla continua 
ricerca dell’eccellenza.

La ricerca della bellezza, intesa come autenticità e miglioramento della qualità di vita 
delle persone, è la vera missione. Una visione precisa che si traduce in un costante 
orientamento alla qualità e al dettaglio, elementi fondanti che hanno dato 
progressivamente vita ad un’azienda capace di coniugare la sapienza costruttiva della
falegnameria artigianale, con l’innovazione e la ricerca dell’industria contemporanea.
Questi fattori permettono ad MK di realizzare cucine e spazi di vita in cui la qualità e il 
grado di personalizzazione raggiungono i massimi livelli.





La GSG Ceramic Design, azienda specializzata nella 
produzione di ceramica sanitaria, nasce nel 1968 a Civita 
Castellana nel distretto ceramico più importante in Italia.

L’evoluzione dell’azienda ha portato dalla produzione di 
modelli neoclassici all’attuale offerta di prodotti dal design 
estremamente moderno, unici nel suo genere. In ogni 
momento della sua storia il COLORE è sempre stato nel 
DNA e nell’offerta di GSG Ceramic Design, identificandola 
come l’azienda della ’’ceramica colorata’’: dal rosso 
all’arancione, dal rosa al blu, dal marrone al nero, con toni sia 
lucidi che satinati.

Scegliere un prodotto GSG Ceramic Design significherà 
sempre scegliere un valore oltre una funzione.





AISI nasce dalla volonta ̀ di realizzare un prodotto che coniughi 
spirito artigianale con innovazione tecnologica, sostenibilita ̀ 
con materiali inalterabili, “customizzazione” con processo 
industriale, tutto caratterizzato da un design essenziale e 
minimalista. 

Tutti i box e cabine doccia sono realizzati esclusivamente con 
profilati a forte spessore in acciaio inox Aisi 316, che 
garantisce elevate prestazioni di resistenza e inalterabilita ̀. 
Proposto nelle finiture lucido, satinato e finiture speciali, il 
materiale, per le sue caratteristiche, è adatto per l’utilizzo in 
tutti gli ambienti, anche marini e per la nautica. 





Cemento Line è l’unica azienda in Italia a produrre manufatti 
con la tecnica del cemento GFRC: otteniamo così un 
prodotto personalizzabile, artigianale e leggero. Lavoriamo il 
cemento da quattro generazioni e ne conosciamo tutte le 
caratteristiche. 
La più importante? Ci permette di costruire i nostri sogni.
I nostri prodotti cucina e bagno si contraddistinguono per una 
lavorazione unica nel genere. Costruiamo con la tecnica 
GFRC: Glass Fiber Reinforced Concrete; un particolare 
metodo che prevede l’utilizzo di fibra di vetro.
Grazie al basso rapporto acqua/cemento e alla presenza di 
fibre, il prodotto finale si contraddistingue per una resistenza e 
leggerezza unica. Il peso finale è infatti di 55kg al metro 
quadro, la metà circa del peso comune degli altri materiali. 
L’ultima fase della lavorazione prevede lo speciale trattamento 
di HD SURFACE. Un sottile rivestimento, basato sulla nano 
tecnologia ad effetto naturale, non ingiallisce ed è in grado di 
resistere alle aggressioni acide e all’assorbimento dello 
sporco
La totale artigianalita ̀ del prodotto consente di realizzare piani 
cucina, piani bagno, lavabi e complementi praticamente per 
ogni forma e dimensione. 





Silverplat è la doccia di design per coloro che ricercano e apprezzano arredi 
non convenzionali. 
Azienda giovane che propone soluzioni innovative, totalmente personalizzabili, 
ponendosi sul mercato come garanzia di serietà, disponibilita ̀ ed assistenza 
post vendita con massima attenzione alle esigenze del cliente. 
Silverplat è in grado di ottenere ogni tipo di lavorazione, a partire da un pezzo 
piccolissimo fino alle grandi dimensioni. Ogni materiale viene selezionato in 
base alle richieste particolari del mercato e viene sottoposto a controlli di 
qualita ̀ in base ad elevati standard dell’azienda, al fine di ottenere sistemi su 
misura fatti per durare nel tempo. 





la passione ed il gusto per la sperimentazione e la 
ricerca continua di materiali, lavorazioni, superfici; 
l’impegno costante a migliorare nel tentativo di 
avvicinarsi alla perfezione; la capacità acquisita negli 
anni dalla squadra marmi ragano; la fortuna di operare 
nel maggior centro mondiale del settore; tutto cio ̀ ci 
permette di poter aspirare ad essere il vostro partner 
ideale per l’arredamento interno ed esterno in pietra 





Importatore di pietre naturali esclusive direttamente dalle cave di produzione



Un azienda giovane e dinamica, ma con le radici profondamente radicate 
nel comprensorio ceramico sassolese, eccellenza dell’industria italiana. 
Tile & Style offre una gamma di servizi completa per il rivestimento e 
l’arredo della casa. Un partner serio e affidabile a 360°
Un’accurata selezione dei prodotti da rivestimento dei migliori brand, in 
grado di intercettare qualsiasi richiesta di stile, dal gres porcellanato al 
vinile, per ristrutturazioni facili e veloci.





Officinarkitettura® è un brand che si occupa di creare e produrre soluzioni per il wall
covering, con le proprie collezioni e attraverso un servizio personalizzato, sulle 
seguenti superfici:
- carta da parati in TNT tradizionale
- carta da parati ecologica
- carta da parati acustica in fibra di vetro accoppiata a materassino fonoassorbente 
- fibra di vetro con coating superficiale
- kerlite® decorata in digitale con finitura manuale formato 100x300 (o taglio a misura 
sotto 100x300
- kerlite® luxury pezzi unici





QBX DESIGN® nasce dall’unione di arte, antichi mestieri e tecnologie all’avanguardia. 
Realizziamo ogni quadro con una cura maniacale per i dettagli. Tutto inizia nell’atelier di un artista 
dove le emozioni si cristallizzano in un’opera d’arte.
Poi grazie all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia siamo in grado di riprodurre quella stessa 
emozione sui materiali più innovativi, con dimensioni e finiture differenti per inserirsi al meglio negli 
ambienti in cui ogni opera andra ̀ poi ad abitare. Successivamente artigiani corniciai assemblano 
a mano ogni singola cornice e dopo aver verificato che tutto sia perfetto confezionano un’opera 
d’arredo esclusiva in cui arte e design si uniscono. 





Creazione di sedute e tavoli di design 
Albaplus nasce dall’esperienza di Metalmeccanica Alba, azienda leader 
nella realizzazione di complementi dell’arredo, che si è evoluta e completata 
con la produzione di sedute e tavoli di design. Spontanea e naturale. 
Ogni articolo offre un punto di vista differente, si propone a tutti coloro che 
desiderano differenziarsi con gusto e ricercatezza, esaltando in modo 
originale la destinazione d’uso. 




