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FILOSOFIA AZIENDALE

La nostra Azienda si pone come partner ideale per tutti coloro che intendono realizzare progetti
di arredamento personalizzati e di forte identità.
La ricerca e l’innovazione rappresenta un importante elemento strategico nella politica di
sviluppo aziendale, e, si esprime attraverso un ufficio di progettazione che opera come una vera
officina creativa oltre che nelle forme anche nei materiali.
Già da alcuni anni il nostro bacino di utenza ha allargato i propri orizzonti collaborando con studi
di architettura di tutto il mondo, mettendo a disposizione l’esperienza e il know how della
nostra cinquantennale attività.

1959
Fondazione dell’azienda con l’apertura del primo
show-room di arredamenti classici e moderni.
1979
L’azienda consolida la sua attività proponendo
soluzioni innovative nell’arredamento domestico.
Anni ‘80/’90
D’Angelo diventa leader indiscussa nel mercato
locale. Apre nuove sedi, si struttura per il contract e
propone progettazioni con nuovi sistemi software.
2001
L’azienda investe sull’Arte e sul Design. Vengono realizzate mostre di successo col coinvolgimento di istituzioni
pubbliche e gallerie d’arte. Artisti contemporanei espongono stabilmente negli show-rooms D’Angelo.
2009
Viene creato l’ufficio Export. I risultati sono sorprendenti: dopo due anni le esportazioni valgono circa il 40%
del fatturato globale.

D’Angelo collezioni d’arredo realizza soluzioni innovative e
creative per l’arredamento sia domestico che collettivo.
L’ufficio di progettazione e sviluppo si occupa di
personalizzare ogni singola situazione adattandola alle
esigenze sia funzionali che estetiche.
Diversi sono i lavori importanti realizzati sia in Italia che
all’estero. Tra i tanti si ricordano la realizzazione della sala
convegno/biblioteca dell’Istituto di Anatomia Patologica a
Foggia, l’arredamento dell’Hotel Oasi a Vieste,
l’arredamento delle sale e camere del castello Medioevale
di Bovino, le sale lounge e vip del Lakhwiya Sports Stadium
in Qatar, la hall del Golf Palace e dell’Internal Security Force
in Qatar, la dependance della World Bank a Washington e
tanti altri, da meritarci i favori dei migliori studi di
architettura.

La cinquantennale presenza nel settore
dell’arredamento , ci consente di annoverare
tra i nostri diretti fornitori le migliori aziende
del design Italiano.
Con una semplice richiesta via @mail al
nostro ufficio export, siamo in grado di dare
tutte le informazioni necessarie, incluso il
servizio di consegna in tutto il mondo.
Nei progetti medio/grandi, siamo inoltre in
grado di fornire assistenza tecnica e
progettazione on-site.

