


L’azienda
DEAA by Industrial Service Srl è un ramo dell'azienda che 
opera con qualità e competenza nel settore dell’arredo contract. 
La costante ricerca di nuovi mercati ha spinto l'Industrial Service 
Srl a dare origine ad un laboratorio di progettazione e produzione 
di arredi su misura per strutture alberghiere, locali commerciali, 
uffici, exhibit, abitazioni private, nell’ambito di forniture eseguite 
con formula “chiavi in mano”.

La fusione con importanti falegnamerie storiche della provincia 
di Campobasso ha permesso sin da subito di disporre 
dell'adeguato know-how che, unito alla disponibilità di spazi e 
attrezzature a controllo numerico, garantisce elevati standard 
qualitativi degli arredi prodotti. 

La realizzazione delle forniture avviene all’interno degli 
stabilimenti molisani di Campochiaro e Vinchiaturo e include 
l’intero ciclo produttivo. 



L’azienda
DEAA si confronta continuamente con la tradizione artigianale 
italiana, coniugando idee nuove e originali con una provata 
conoscenza tecnica. Una struttura flessibile, con progettisti, 
tecnici, commerciali e amministrativi interni, ed un team di 
aziende fidelizzate che ci consentono di garantire il rispetto delle 
tempistiche con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Disponiamo di una divisione interna in grado di curare tutti gli 
aspetti progettuali, dal concept alla realizzazione con formula 
“chiavi in mano”. 
I nostri tecnici sono a disposizione per consulenze progettuali e 
ideazione di nuovi concept, analisi dei costi e pianificazione dei 
tempi di consegna, sviluppo dei disegni esecutivi, verifica dei 
dettagli e redazione delle necessarie pratiche autorizzative.

Un’azienda moderna che garantisce lo studio di ogni articolo nei 
minimi dettagli, dalla progettazione alla realizzazione.



I nostri servizi
DEAA pianifica l’intero processo progettuale e realizzativo, 
garantendo al cliente qualità e rispetto delle tempistiche.

1 - CONCEPT
Ÿ Valutazione delle richieste del cliente e  rilievo della location
Ÿ Progettazione preliminare e ideazione dei nuovi arredi
Ÿ Timing preliminare di realizzazione

2 - OFFERTA
Ÿ Ricerca dei materiali e delle finiture
Ÿ Computo dei costi e studio dei dettagli tecnici
Ÿ Analisi e pianificazione delle tempistiche
Ÿ Presentazione dell’offerta al cliente

3 - SVILUPPO TECNICO
Ÿ Progettazione esecutiva e verifica dei dettagli
Ÿ Redazione delle necessarie pratiche autorizzative

Liu Jo /  The Gate Mall – Kuwait



I nostri servizi
4 - PRODUZIONE
Ÿ Piano di produzione
Ÿ Realizzazione dei componenti e degli arredi
Ÿ Verifica dei prodotti

5 - SPEDIZIONE
Ÿ Protezione e imballaggio della merce
Ÿ Fase di spedizione gestita internamente
 
6 - MONTAGGIO E CONSEGNA
Ÿ Realizzazione opere edili, assemblaggio degli arredi,  

lighting e impianti speciali
Ÿ Verifica dei montaggi e controllo qualità
Ÿ Consegna con formula “chiavi in mano”

Fossil / Granada Mall – Riyadh / 360 Mall – Kuwait



DEAA by Industrial Service Srl

C.da Piana - Zona Industriale
86019 Vinchiaturo (CB)

Tel  +39 0874 340 112
Fax +39 0874 223 111

commerciale@deaa-is.com
deaa-is.com
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