


CONSULENZA

PROGETTO

ESECUZIONE



MATERIA, CUORE
E CREATIVITÀ
Tre Erre Arredamenti nasce nel dicembre 1995 in uno dei poli 
produttivi di Perugia dove tutt’oggi trovano sede lo stabilimento 
produttivo ed i propri uffici. L’Azienda opera da sempre nel 
settore dell’arredamento a progetto, quali abitazioni, attività 
commerciali, uffici e la Pubblica Amministrazione.

Negli anni l’azienda è cresciuta andando sempre alla ricerca 
di nuove competenze e materiali, per garantire a qualsiasi 
tipo di richiesta la piena soddisfazione.  

La conoscenza del prodotto e delle sue lavorazioni, unite 
alle abilità artigianali e tecnologiche, fanno di Tre Erre 
Arredamenti, un’attivita’ in grado di garantire precisione, 
competenza e genialità.

Cioccolateria Turan - Perugia
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Pasticceria da Giusy - Umbertide (PG)

SERVIZI
Tre Erre Arredamenti è da sempre al servizio di importanti Studi di 
Architettura e Progettazione su tutto il territorio nazionale, oltre a mettere 
a disposizione dei Clienti il proprio Ufficio Tecnico interno composto da 
Architetti e Designers. 

07

Pasticceria da Giusy - Umbertide (PG)



Neropaco Cafe - San Sisto (PG)
Interior designer Paolo Freddini

COMMERCIALE
Ogni nuova attività commerciale che decide di aprire, ha bisogno 
di essere progettata nei minimi dettagli, tenendo conto degli spazi, 
dei materiali, delle esigenze e del budget a disposizione.

Oggi più che mai, i locali hanno bisogno di carattere ed originalità 
non trascurando però la funzionalità degli arredi e degli elementi 
che li compongono.
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Bar Lassa Gì - Corciano (PG)

11



Bistrot - Locanda dell’Edera - Corciano (PG)
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Locanda dell’Edera
Corciano (PG)
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Pasticceria Alberto Sirchi - Magione (PG)
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HO.RE.CA.
Con il termine Ho.Re.Ca.  (Hotellerie, Restaurant, Caffeterie/
Catering), si intende tutto ciò che riguarda la ristorazione e l’ospitalità.

L’Azienda opera nel settore elaborando progetti unici e di design, in 
grado di soddisfare ogni esigenza o richiesta,  qualsiasi sia la Mission. 

Forno la Forneria - Corciano (PG)
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Hotel Minerva - Arezzo
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UFFICI
E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Tre Erre Arredamenti, negli ultimi anni ha sviluppato un know-how volto 
alle forniture speciali e industriali nel settore di Enti, Ministeri e Pubblica 
Amministrazione in genere, essendo accreditata sul ME.PA.



REFERENZE

Ministero dell’Aeronautica Militare - Roma

Cassa Forense - Roma

Fondazione Pescarabruzzo - Pescara

Telecom Italia - Roma

Centro Spaziale del Fucino - Ortucchio (AQ)  

Tiberina Group - Torino e Perugia

Credito Fondiario - Milano

Hotel Minerva - Arezzo

BCC Agro Pontino - Pontinia (Roma)

Consorzio Tabacchicoltori Sangiustino - Sangiustino (PG)

GENERA Umbria - Umbertide (PG)

Corte Suprema di Cassazione - Roma

SIR Safety System - Assisi (PG)

Comune di Umbertide - Umbertide (PG)

RAI Via Teulada - Roma



Via Matteotti, 26 - 06063
Soccorso di Magione (PG)
T. + 39 075 847 30 35
F. + 39 075 847 83 85
info@rofaniarredamenti.it

www.rofaniarredamenti.it


