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ai vostri
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Hotel service
Fabbricazione e vendita
Studio e realizzazione d’interni
Complementi d ’arredo
Chiavi in mano
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BENVENUTI
Dateci dieci minuti del vostro tempo, vi dedicheremo
70 anni della nostra esperienza.
Fateci capire i vostri sogni, i vostri bisogni, vi aiuteremo a realizzarli.

I tuoi specialisti
La falegnameria Ivo Fontana è specializzata nell’arredamento d’interni su misura per hotel,
esercizi commerciali e residenze private.
Il nostro team realizza sia la lavorazione artigianale tradizionale che il design moderno con alti standard
di qualità ed affidabilità. La passione per ciò che facciamo è la nostra motivazione
e l’esperienza maturata ci rende i partner ideali per l’intero sviluppo del progetto:
dall’organizzazione degli spazi alla scelta del design, per passare alla produzione e gestione dei lavori
fino alla soluzione “chiavi in mano”.

SPECIALIS

immagini della prima sede del mobilificio.

Essere falegnami è il nostro orgoglio
La storia di una famiglia, la dedizione per un lavoro che poi diventa
passione e autentico valore, e nel concetto di valore vi ritrova la
forza di coesione.

La falegnameria si avvale delle più avanzate tecnologie che consentono
produzioni complete sia nel privato che nel contract avvalendosi nel
contempo di fornitori e partner di prestigio.

Una famiglia di artigiani che da sempre conoscono e rispettano
il legno, lo lavorano con la consapevolezza che in questa materia
c’è storia, c’è natura, c’è forza e calore; nel legno ci sono segreti e
racconti, la saggezza e la tradizione, la bellezza e lo stile:
nel legno c’è il valore!

Processi innovativi di lavorazione si affiancano quindi alla tradizione
artigianale con l’evidente vantaggio di una competenza a 360°.

Nati nelle Dolomiti.
Lavoriamo
in tutta Europa.

L’eccellenza è nelle mani
dei nostri esperti.
Chi sogna un arredamento merita il massimo del
comfort, dell’efficienza, e della competenza.
Per questo Ivo Fontana si distingue per passione,
preparazione e know-how professionale.
I nostri professionisti sono in grado di prendersi
cura del tuo sogno grazie all’esperienza maturata
in oltre 70 anni di lavoro e alla qualità del servizio
offerto, consapevoli che la perfezione si ottiene
con il lavoro di ogni giorno. Se cercate l’eccellenza,
cercate Ivo Fontana.

ESPERTI

www.ivofontana.it

SERVIZI
GESTIONE
CANTIERE

PORTE
PAVIMENTI

ILLUMINAZIONE

CARTONGESSI

MOBILI

TENDE
TESSUTI

www.ivofontana.it

Soluzioni chiavi in mano
e project management
Possediamo tutti i requisiti per realizzare con
successo impegnativi progetti d’allestimento del
settore ricettivo. Dalla progettazione, produzione
e installazione provvediamo a tutto come unico
referente, siamo in grado di coordinare e
proporre le varie maestranze che sarà necessario
alternare, quali idraulici, elettricisti, gessini…
Saremo per voi un riferimento nella scelta e
fornitura di accessori quali pavimenti, porte,
sedie, divani, tende, illuminazione. La nostra
efficiente gestione si dimostra principalmente nella
progettazione di interni “chiavi in mano” eseguiti
con maestria e precisione. La nostra priorità è
la soddisfazione del cliente e siamo disponibili
ad elaborare e coordinare lo sviluppo dei vostri
ambienti suddividendo un progetto ambizioso
in vari step.

Consulenza e progettazione
I nostri esperti interior designer hanno come capi saldi della progettazione
l’ideazione di progetti che studiano la funzionalità senza mai perdere di
vista l’estetica. Garantiamo un servizio professionale e personalizzato
fornendovi informazioni dettagliate su materiali, tecniche e opzioni
innovative. Con il servizio di rendering 3D potrete immedesimarvi
all’interno del vostro sogno grazie alla realtà virtuale.
Pur avendo un team interno siamo comunque aperti alla collaborazione
con i vostri progettisti esterni.

Costi certi
Garantiamo la sicurezza del vostro investimento con progetti ed offerte
dall’elevato standard qualitativo. Abbracciamo varie possibilità di
spesa e differenziamo le proposte nel rispetto del budget grazie anche al
supporto di grandi marchi dell’arredamento con i quali collaboriamo per
offrirvi sempre la soluzione col più alto rapporto qualità-prezzo.
I nostri pacchetti di servizi individuali permettono un risparmio ottimale.

Noleggio operativo
È un’operazione commerciale attraverso la quale l’utilizzatore ha la
disponibilità immediata di un bene per un periodo di tempo determinato,
a fronte del pagamento di un canone periodico, prestabilito e fisso.
I vantaggi rispetto all’acquisto tradizionale e al leasing:
FISCALI
Non ci sono ammortamenti, il canone pagato è considerato un costo,
pertanto interamente deducibile nel periodo di competenza,
sia ai fini IRAP che IRES.
ECONOMICI
Canoni fissi e con scadenza programmata per tutta la durata del
contratto (24, 30, 36, 48 o 60 mesi). La gestione contabile è semplificata,
poiché i canoni di noleggio sono considerati un costo per servizio.
FINANZIARI
Nessun bene iscritto a bilancio, nessuna immobilizzazione di capitali,
nessuna erosione della liquidità, con conseguente miglioramento del
cash flow. Il noleggio non prevede, inoltre, la segnalazione in Centrale
Rischi e CRIF.

SERVIZI
Tempi di consegna sicuri
Grazie all’elevata capacità produttiva della nostra
falegnameria siamo in grado di garantire tempi certi di
realizzazione. Dopo aver concordato i tempi di consegna,
qualora ce ne fosse bisogno, potremo pianificare le
attività di contorno o programmare gli interventi di altre
maestranze. Inoltre potrete entrare nei nostri stabilimenti,
sempre aperti, per condividere con voi l’evoluzione del
vostro arredamento su misura.

Assistenza
La presenza sul territorio ci permette di essere attenti ai
nostri clienti e tempestivi nell’assistenza.
La qualità dei nostri prodotti ci consente di garantirvi una
verifica annuale gratuita da parte dei nostri specialisti,
per conservare nel migliore dei modi i vostri ambienti e
mantenerne un ottimale funzionamento.

Benessere
I vostri ospiti ricercano un’atmosfera naturale di relax e distensione che interpretiamo
realizzando arredamenti ricchi di stile in materiali naturali di grande pregio ai quali
abbiniamo soluzioni cromatiche creando un benessere immediato.
Soluzioni particolari e attenzione per i dettagli non mancheranno di stupirvi grazie alla
giusta fusione fra design e funzionalità.
Accoglienti camere e rilassanti Spa e Aree Wellness saranno le superfici di assoluto
piacere che il vostro ospite apprezzerà.

AMBIENTI

Alcune referenze:
Family Hotel Schloss Rosenegg, Fieberbrunn (A) • Hotel Cristallo, Canazei • Albergo Miralago,
Misurina • Appartamenti Chalet al Lago, Alleghe • Hotel Mesdì, Arabba • Hotel Portavescovo, Arabba
• Hotel San Giusto, Falcade • Grand Hotel Dobbiaco, Dobbiaco • Albergo al Sole, Auronzo • Hotel
Villa Alpina, Cortina D’ampezzo • Hotel Capriol, Castel Tesino • Hotel Tyrolia, Arabba • Hotel Centrale,
Forni di Sopra • Apartments Markus, Ortisei • Garnì Cesa Delle Angele, Colle Santa Lucia • Hotel
Lavaredo, Misurina • Gelateria Pia, Valle di Cadore • Gelateria Eis Cafe Dolce Vita, Bad Sassendorf
(D) • Gelateria Piazza Venezia, Monaco (D) • Biblioteca di Tarzo, Tarzo • Fioreria Cadorina, Pieve di
Cadore • Aesthetica, Longarone • Hotel Miramonti, Canazei • Hotel Tablè, Corvara • Hotel al Ponte,
Transacqua • Aesthetica p/ Astor, Belluno • Kalipè, Longarone • Sweet Dolomites, Taibon Agordino •

Servizi Ivo Fontana Mobili
Le nostre competenze e la collaudata organizzazione, ci consentono di potervi offrire una completa serie di servizi
che vanno ad arricchire l’esperienza Ivo Fontana per rendere più facile e accurata la ricerca dell’arredo su misura o chiavi in mano.

Interior design
e progettazione 3D
per soluzioni uniche

Falegnameria
artigianale per
mobili su misura

Progetti
“chiavi in mano”
con unico referente

Rilievo misure gratuito
per consulenza
a domicilio

Arredamenti Bio
per salvaguardare
l’ambiente

Pagamenti
personalizzati anche
con finanziamenti

Trasporto
e montaggio
in tutta Europa

Ospitalità per
il primo incontro a
chi viene da fuori

Assistenza
post vendita
garantita

13.000 mq
tra produzione
e esposizione
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Si certifica che l’azienda Fontana Ivo snc favorisce la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
la cui generazione non causa l’emissione di gas responsabili dell’effetto serra.
The company Fontana Ivo snc favors the generation of electricity from renewable sources to reduce the emission of greenhouse gases.

BELLUNO
FELTRE

V.le Dolomiti

Auto

LONGARONE
V.le Cadore - SS 51
ZOLDANO
uscita Pian di Vedoia
CADORE

PONTE
NELLE ALPI

Show Room
Ponte nelle Alpi (BL)
viale Cadore 71/M
TEL +39 0437 998441
FAX +39 0437 998771
info@ivofontana.it
Falegnameria
Z.I. Paludi di Pieve d’Alpago
viale del Lavoro 36

