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arredament i
Tutto è iniziato da una piccola bottega dove sin dal primo 
giorno si respirava aria di artigianalità, sacrifici e desiderio 
di realizzare qualcosa di bello. Nel tempo siamo diventati 
specialisti nella lavorazione del legno e delle sue infinite 
possibilità di donare bellezza e valore alle abitazioni. 
Amiamo costruire tendenze che durano nel tempo, frutto 
di una sapienza tramandata all’interno della nostra famiglia 

nel nome della ricerca continua e dell’etica del lavoro.
Benvenuti nel nostro mondo dove passione e creatività 

danno vita a un nuovo modo di fare arredamento.

Martina, Michele e Matteo De Cian
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Il nostro metodo

Poniamo la massima attenzione alla 
ricercatezza e alla qualità dei materiali perché 
ogni creazione è un vestito che racconta la 
personalità e il carattere di chi lo indossa. Il 
know how di artigiani di design ci consente 
di lavorare il legno in ogni sua declinazione, 
di trasformare ogni essenza in elemento 
distintivo e di inserire preziosi dettagli.

I nostri prodotti

Utilizziamo solo legni provenienti da foreste 
certificate per garantire una progettazione 
realmente sostenibile. Il legno è il cuore vivo 
dei mobili De Cian che dà valore alle abitazioni. 
I nostri prodotti garantiscono infatti durata nel 
tempo ed esclusività: ogni creazione è sempre 
custom made per rispondere perfettamente a 
ogni richiesta.
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Progetto Sartoriale

La progettazione è il punto di partenza del 
nostro lavoro artigianale. Prima disegniamo la 
bozza iniziale, ben sapendo che è proprio in 
questa fase che nascono le idee migliori. Quindi 
ricreiamo l’ambiente in 3D e infine stampiamo 
il risultato finale a colori in formato 50 x 70 cm.

Rilievo
Ci occupiamo del rilievo delle misure diretta-
mente all’interno delle abitazioni. In questo 
modo garantiamo accuratezza e precisione. 
Sappiamo bene quanto questo passaggio 
sia fondamentale per cui prestiamo estrema 
scrupolosità, centimetro per centimetro.

Consulenza completa

Definito il progetto forniamo tutte le sche-
de tecniche relative agli impianti elettrici e 
idraulici per consentire agli artigiani di pre-
disporre l’ambiente da arredare. Siamo di-
sponibili a occuparcene noi stessi, facen-
do risparmiare tempo, pratiche e pensieri. 

Controlli rigorosi

Ogni prodotto è sottoposto a rigorosi test 
di controllo in ciascuna fase di lavorazione, 
a iniziare dallo sviluppo nel laboratorio 
interno. Verifichiamo e collaudiamo 
funzionalità e stabilità per garantire sempre 
la massima sicurezza.

Cromie e materiali

Grazie alla nostra materioteca proponiamo 
le tinte migliori e i materiali di rivestimento 
più adatti per ogni ambiente. Nel nostro 
ampio spazio espositivo sperimentiamo 
accostamenti cromatici e materici per poi 
valutare insieme il risultato finale.

Schede tecniche degli impianti

I nostri professionisti eseguono i lavori e 
installano gli arredi all’interno delle abitazioni. 
La falegnameria interna è a disposizione per 
gli aggiustamenti necessari. Fare un accurato 
lavoro oggi significa assicurarsi efficienza e 
funzionamento domani.

servizio
chiavi in mano



Artigianato di design

Classiche

Il linguaggio classico nella cucina De Cian 
racconta di uno stile che è sempre di grande 
tendenza. Le linee giocano con luce, calore e 
tradizione. Una collezione di famiglia per un 
evergreen di successo.

qualità artigianale
cucine



Contemporanee

La cucina contemporanea De Cian si ispira 
alle recenti evoluzioni per dare un tocco di 
innovazione all’ambiente più vissuto della 
casa. Quasi come se fosse una cornice che 
racchiude un’opera preziosa. 



Moderne

Design funzionale e lineare e impreziosito 
da dettagli che la valorizzano, la cucina 
moderna De Cian mantiene la sua 
eleganza anche nei componenti più tecnici.  
La collezione cristallizza gusto e geometria 
nello stile più attuale.



In muratura

Styling tradizionale alla ricerca del giusto 
equilibrio di eleganza ed espressione fra ieri 
e oggi. La sapiente lavorazione di materiali 
pregiati crea affascinanti giochi architettonici 
che rendono la cucina in muratura De Cian 
vibrante di emozioni.

www.decian.it



Rustiche

Suggestione che sfida gli anni per 
riconoscibilità assoluta, affidabilità e 
robustezza. La cucina rustica De Cian 
riflette valori e stile di vita conferendo una 
identità chiara e precisa, in coerenza con il 
resto della casa
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L’idea di un Living confortevole, accogliente e 
impeccabile è l’ambizione delle case italiane. 
Stili diversi e personali per ogni ambiente da 
arredare. Denominatore comune è la qualità 
della manifattura De Cian perché sono i 
dettagli che arredano lo spazio.

dettagli che arredano

l i v ing



Il piacere di entrare in camera e sentire il 
profumo del legno. Noi produciamo su misura, 
esattamente come lo sono i sentimenti, i 
ricordi e i sogni. La camera De Cian ha un 
sapore di tradizione, ma si veste anche di una 
memoria più recente.

riposo naturale
camere
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Ricerca e design, materiali tradizionali e 
finiture creative. Gli elementi del bagno De 
Cian sono realizzati in legno naturale per 
assicurare massima resistenza e stabilità nella 
stanza dell’acqua, dove la parola benessere la 
fa da padrone.

relax su misura
bagni
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Trasporto e Montaggio

Ci occupiamo personalmente del trasporto e del 
montaggio dei nostri prodotti in ogni ambiente della 
casa. A lavori ultimati i nostri tecnici provvedono 
alla pulizia della stanza e allo smaltimento di tutti i 
materiali d’imballaggio.

Riparazione

L’intero processo è nelle nostre mani. Siamo noi 
a produrre gli arredi che sono replicabili in ogni 
momento per modello e per colore. Tecnici e 
professionisti restano a disposizione per risolvere 
qualsiasi problema con arredi e realizzazioni.post-vendita
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Showroom

Via di Fondovalle
55027 Gallicano, Lucca

t. 0583 730033

 arredamenti_decian

 Arredamenti De Cian

Puoi trovarci anche su

Produzione e Showroom

Via della Stazione 3/A
55038 Villetta, Lucca

t. 0583 612460



www.decian.it | info@decian.it


