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UNA SOLIDA TRADIZIONE

L’azienda Spinelli A&G dal 1963 opera nel settore della produzione di imbottiti per conto di noti marchi del settore 
dell’arredamento. Dal 1985 ad oggi l’azienda si specializza anche per la progettazione e l’arredamento completo, 
avvalendosi della collaborazione di architetti e designer a livello nazionale ed internazionale. Il marchio Spinelli 
s.r.l. è riconoscibile per la combinazione di originalità, qualità ed eleganza. 

2 3



Le nostre collezioni sono organizzate come una scelta ampia e diversificata; fondamentale è il vasto 
spazio, unico nel suo genere, dedicato alle soluzioni tessili.
I professinisti potranno scegliere tra gusto classico, moderno estremo fino ai tessuti per caldi chalet di 
montagna. La filosofia che da sempre sottende all’attività è contraddistinta da una solida vocazione a 
ricerca di tecniche di lavorazione e materiali scelti in base a criteri ergonomici, estetici e razionali. 
Con un surplus che consiste, anche, nella capacità di creare prodotti a misura.
Spinelli AGS è al fianco di tutti coloro che vogliono presentare al proprio cliente idee e soluzioni alternative 
che sfociano nella realizzazione di prodotti di alta gamma con elevato standard qualitativo.

PER I PROFESSIONISTI

ASSISTENZA DURANTE
LA FASE DI PROGETTAZIONE

RICERCA DI TECNICHE
E MATERIALI ORIGINALI

SERVIZIO DI ASSISTENZA
POST-VENDITA

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI
DA CATALOGO

CREAZIONE DI PRODOTTI
SU MISURA
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SHOWROOM 

Uno showroom che potrebbe anche essere un vero e proprio flag-ship store ovvero il negozio ammiraglia.
Ubicato in un punto nevralgico sia dal punto di vista viabilistico sia da quello commerciale è dotato di 
elementi caratterizzanti quali la location, la dimensione e l’allestimento. 
Elementi esclusivi ancorché immateriali come atmosfera, appeal ed espressività sono al tempo stesso 
causa ed effetto della brand equity di cui è emanazione.
Ideato più per comunicare che per vendere tout court, il nostro showroom rappresenta il migliore stru-
mento nelle nostre mani per presentarsi compiutamente al pubblico e al contempo, costituisce un ponte 
essenziale tra i designers, gli architetti e i loro clienti.
I servizi che esso offre, costituiscono una tappa fondamentale nel processo di consolidamento del rap-
porto tra la nostra azienda ed i nostri clienti.
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SHOWROOM AROSIO
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SOLUZIONI TESSILI
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SHOWROOM MILANO
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LAB 

Artigiani con anni di esperienza nel settore lavorano i tessuti e contribuiscono alla creazione di prodotti 
da catalogo o a misura, garantiti made in Italy.
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DOVE NASCE IL PRODOTTO SU MISURA
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SPAZIO CASA 

Un team di esperti, uno staff di architetti, arredatori e progettisti segue il cliente in tutte le fasi della ristrut-
turazione e progettazione d’interni con interventi sull’arredamento; con la ricerca dei complementi e con 
particolare attenzione agli aspetti strutturali dell’architettura d’interni per dare vita ad ambienti altamente 
personalizzati dalle fi niture edili fi no alla scelta delle luci e dei tendaggi.
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LINO RISTORANTE - PAVIA
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TIBERIO PALACE - CAPRI



42 43



4544



46 47



48 49



5150



5352



5554



SAINT-BARTHÉLEMY
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PALAZZO PARIGI - MILANO
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RITORNO - LONDON BAR
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RESIDENZA PRIVATA - ZUOZ
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RESIDENZA PRIVATA - ST.MORITZ
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RESIDENZA PRIVATA - MEDA
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RESIDENZA PRIVATA - GERA LARIO
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COMPLEMENTI D’ARREDO
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LAMPADA LUNA
Design Manuela Sacchi 2014
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LIBRERIA PETTINE
Design Manuela Sacchi 2014
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POLTRONCINA
Design Brad Ascalon Studio NYC
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TESSILI 

La mission consiste in una solida vocazione alla selezione di materiali di alta qualità e tessuti scelti 
secondo criteri ergonomici, estetici e razionali. 
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SPINELLI A&G S.R.L. via Volta, 24 - 22060 Arosio (CO)
 Tel. (+39) 031 76.12.14 - www.spinellisalotti.it - info@spinelliagsrl.com


