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 Arredo su progetto; 

 Arredo ufficio; 

 Pareti Divisorie:Vetrate, Attrezzate, Miste e Cieche; 

 Pareti Radianti; 
 Porte su Muratura, Cabine e Bagni Prefabbricati; 

 Scaffalature metalliche, soppalchi, impianti compattabili, impianti per celle frigorifere, scale 
antincendio, strutture di sostegno per pannelli solari e arredamenti industriali; 

 Coperture mobili; 

 Portoni Industriali; 

 Illuminazione stradale e Arredo urbano 

 

 

 

 

 



COMPANY PROFILE 

Grazie all'esperienza maturata da 20 anni nel settore,   la Battistoni Rappresentanze, oggi è  un Agenzia che si propone per dare una risposta rapida e qualificata a 
tutti gli utenti quali Aziende, architetti, Progettisti, studi professionali che abbiano la necessità di arredare o progettare un ambiente di lavoro. La qualità delle scelte 
tecniche ed estetiche e la cura del dettaglio attraverso   la collaborazione, consolidata nel tempo, di aziende qualificate nel settore, hanno fatto si che oggi la 
Battistoni Rappresentanze è in grado di offrire un servizio chiavi in mano (contract) in modo che il cliente, abbia un solo interlocutore che si faccia carico di ogni 
aspetto progettuale e operatrivo, garantendo così la certezza dei tempi e dei costi. 
Battistoni Rappresentanze   seleziona  aziende produttrici nel settore degli arredi  e contract  tra i più quotati a livello nazionale, che offrono una gamma di prodotti 
vasta e qualificata accompagnati da una filosofia comune che è la stessa da sempre: la Soddisfazione del nostro cliente e la realizzazione di ambienti di lavoro in 
grado di rispondere ad ogni esigenza.  
 

CONTRACT 
 

Battistoni Rappresentanze, si inserisce attivamente nel settore specifico dell'allestimento chiavi in mano  grazie anche alla possibilità di Realizzare e allestire  ambienti 
su misura con soluzioni di complementi esclusive d’arredo, capaci di rispondere al gusto, allo stile e alle specifiche esigenze di personalizzazione della clientela. 
Forniamo arredamenti d’interni ed esterni per qualsiasi tipo di attività  con soluzioni rivolte alla piccola ed alla grande distribuzione. Sviluppiamo sistemi ed 
accessori esclusivi e personalizzati per l’esposizione e l’organizzazione ottimale degli spazi, nel rispetto delle aspettative estetiche e funzionali della clientela. 
Progettiamo e realizziamo qualsiasi soluzione relativa a: arredo uffici, pareti divisorie e attrezzate, accessori, pareti radianti, porte, bagni e cabine , sedute, 
scaffalature, coperture mobili, portoni industriali,arredo urbano e illuminazione. L’ampia gamma di prodotti e servizi ci dà la possibilità di coordinare lavori per 
l’allestimento completo di uffici, banche, centri direzionali, sedi aziendali,  sale conferenza, aule universitarie, teatri, musei luoghi di benessere e cura. Strutture di 
pubblica utilità quali case di riposo, ospedali, Comuni, Arredo negozi, ricezione turistica ( hotel,agriturismo,residences,ristoranti e bar.) Arredi per esterno, 

. illuminazione pubblica e energie rinnovabili. Progettazione e realizzazione di mobili su misura
 
 
I NOSTRI VALORI 

 
Oggi  più che mai necessitiamo di relazioni e contatti, ci siamo resi conto che più del prodotto contano le capacità e le relazioni, intese non come scorciatoia per 
ottenere lavori, ma come elemento fondamentale per affermare i propri valori. 
Interpretare le esigenze del cliente, trasformarle in progetto e realizzarle con esperienza,professionalità e affidabilità sono gli obbiettivi che si propone la  
Rappresentanze Battistoni. Per differenziarci dalla concorrenza abbiamo scelto di incrementare la nostra struttura mettendo al servizio dei nostri Rivenditori, un 
ufficio di progettazione interno tecnicamente all'avanguardia, in grado di sviluppare efficaci soluzioni d'arredo per gli ambienti della vostra clientela, una segreteria 
commerciale a vs disposizione per conoscere lo stato degli ordini, formulare preventivi ed interfacciarsi con tutte le ns rappresentate e la ns squadra di montaggio 
che completa con l'impagabile professionalità e competenza tecnica la gamma dei ns servizi, garantendo quel naturale percorso di qualità. 
 
 

 
 



I NOSTRI PARTNER E PRODOTTI 
 
BARTOLUCCI ARREDI 
 
Bartolucci Arredamenti s.r.l.  nasce nel 1978 come azienda orientata alla 
realizzazione di arredamenti su misura. Oggi Bartolucci utilizza le più moderne 
tecnologie per soddisfare appieno anche le richieste più particolari. Per poter 
offrire un servizio più completo nel rapporto di collaborazione con il cliente e con 
gli studi di architettura, lo studio tecnico interno, formato da un gruppo di lavoro 
altamente qualificato, è a disposizione per ogni necessità. L’organizzazione 
automatizzata della produzione  consente di coniugare l’artigianalità e la 
personalizzazione della falegnameria con la qualità totale dell’industria. Forniamo 
al progettista i servizi della realizzazione dei disegni esecutivi, del rilievo misure, 
del pre-montaggio in azienda e del montaggio in cantiere, il tutto con tempi di 
consegna certi,in Italia ed all’estero. 
 

 
 

Batolucci Arredamenti collabora con l´architetto per rendere concrete e funzionali le idee creative in tutte le fasi di costruzione del mobile, attraverso 
l´ottimizzazione di componenti ed accessori, per appagare il gusto, lo stile e le specifiche esigenze di personalizzazione della clientela.La nostra mission è di tradurre 
in realtà ciò che il progettista concepisce, Collaboriamo con l'architetto per realizzare qualsiasi tipo di attività, coniugando scelte estetiche e funzionali, utilizzando 
sempre materiali che durino nel tempo e mantenendo tutte le libertà di scelta tipiche di un arredamento su misura .                                                                                                       

 
www.bartolucciarredamenti.it 

 
 

 
 

http://www.bartolucciarredamenti.it/


ARREDO UFFICIO 
Ottimizzare l’ambiente ufficio, per Battistoni rappresentanze, grazie alla collaborazione  
con aziende leader per l'arredamento e la fornitura di mobili per ufficio, diventa 
semplice. Il biglietto da visita è l’ottimo rapporto qualità-prezzo. La gamma dei prodotti 
viene costantemente arricchita ed ampliata con nuovi modelli e nuove soluzioni; oggi i 
cataloghi Ufficio presentano molti  modelli sia classici che moderni, più di 100 colori, 
in materiali come laminato plastico HPL, melaminico, legno, pvc, laccato, vetro.   
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
www.marmobili.com 
 
www.ellecioffice.it 
 

www.newform.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

UFFICI PRESIDENZIALI  

UFFICI DIREZIONALI 

http://www.marmobili.com/
http://www.ellecioffice.it/
http://www.newform.it/


 
ADM 

 
UFFICI OPERATIVI 

 

  

UFFICI OPERATIVI  



ADMPARETI DIVISORIE E ATTREZZATE   www.marmobili.com      
 
Ripartiamo gli spazi del tuo ufficio con stile e praticità, offrendo ampia scelta fra pareti attrezzate, 
pareti divisorie e pareti scorrevoli, senza trascurare la possibilità di implementare controsoffittature 
e pavimenti sopraelevati.  

Cieche:  possono essere realizzate in metallo, legno, laminato e sono completamente smontabili e 
ricomponibili. 

Vetrate: possono essere realizzate in doppio vetro con possibilità di applicazione di veneziane 
manuali o automatizzate. Ovviamente come quelle Cieche anche le Pareti Vetrate sono 

. completamente smontabili, ricomponibili e canalizzabili

Miste: Le Pareti  Misto Cieco/ Vetrate sono realizzate combinando in un unico modulo pannelli 
in metallo, legno o laminato, con pannelli in doppio vetro. Esse sono completamente smontabili, 

 ricomponibili e canalizzabili

Attrezzate: Le Pareti Attrezzate sono  completamente smontabili e componibili ed è costituita da elementi modulari che consentono composizioni perfettamente 
adattabili ad ogni esigenza dei locali da suddividere ed arredare. E’ realizzata in varie finiture con materiali quali il metallo, il legno ed il truciolare nobilitato con 
resine melaminiche. La parete attrezzata prevede la possibilità di inglobare tutti gli impianti tecnici ed è in grado di soddisfare tutte le necessità di isolamento 
acustico, termico e di spazio. 

 
www.styloffice.com  

  

http://www.marmobili.com/


 
FOSAM 
 
 La storia quarantennale di Fosam nella ideazione, produzione e commercializzazione di 
Arredi e Complementi da Ufficio e ventennale per quanto riguarda le Pareti Divisorie, ci 
ha permesso di realizzare nel tempo linee di prodotti che hanno sempre coniugato in 
modo ottimale il design con la funzionalità, la qualità dei materiali con i prezzi in modo da 
offrire prodotti che hanno e stanno continuando a soddisfare le più svariate esigenze di 
mercato. Fosam inoltre sensibile alla necessità di conciliare la produzione al rispetto per 
l'ambiente,  ha orientato la propria produzione utilizzando materie prime riciclabili ed 
evitando l'uso di sostanze dannose. Distinta anche per la sua capacità innovativa, 
recentemente si è concretizzata con la realizzazione di un prodotto come le Pareti Divisorie 
Radianti assolutamente innovativo e all’avanguardia per le performance e il risparmio 
energetico che garantisce. Un prodotto che ha conseguito premi importanti e che siamo 
certi saprà rivoluzionare diversi standard operativi esistenti.  La produzione infine si è 
allargata anche alle Pareti – Medical Epta – specificatamente studiate per essere impiegate 
in ambito Ospedaliero e nei Laboratori e diversificata con la realizzazione di Porte su Muratura, Cabine e Bagni Prefabbricati 
che trovano impiego in molteplici campi con soluzioni anche personalizzate.  I prodotti Fosam quindi sono garanzia di 
innovazione, qualità e rispetto di tre capisaldi della nostra azione: Uomo, Ambiente e Risorse.         
 

  www.fosam.it 
 
 
 

 

http://www.fosam.it/


MEC SYSTEM 
 
Da oltre dieci anni, Mec System si dedica alla progettazione, allo sviluppo e all'installazione di sistemi di immagazzinaggio industriale, quali  scaffalature metalliche, 
soppalchi, impianti compattabili, impianti per celle frigorifere, scale antincendio, strutture di sostegno per pannelli solari e arredamenti industriali. 
L'ampia gamma di scaffalature industriali ci offre la possibilità di soddisfare tutte le esigenze di magazzino, fornendo impianti di grossa e media portata, quali, 
scaffalature cantilever, scaffalature portapallet, scaffalature drive in, scaffalature dinamiche a gravità, scaffalature picking su più livelli. Un'azienda fatta di 
uomini, di idee, di intuizioni e passioni, ma anche di tecnica e di capacità progettuale.  
Forte dell'esperienza acquisita, la nostra azienda è in grado di offrire un servizio di prima qualità, una meticolosa fase di progettazione realizzata da un'apposito staff 
di tecnici specializzati, un'assistenza costante durante l'installazione.  

. Queste attività sono sostenute da un prodotto di assoluta qualità, rispondente a tutte le norme di sicurezza e durevolezza
 
 
 
 
 
 

www.mec-system.net 
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VALCOM COPERTURE 

http://www.mec-system.net/


 
Valcom è l’azienda italiana  leader  nel settore delle coperture mobili per aziende, che gestisce tutte le fasi della produzione di coperture in pvc. Valcom progetta, 
produce, installa e certifica coperture iper capannoni industriali, tettoie per aree ecologiche e per lo smaltimento dei rifiuti, coperture ignifughe mobili e fisse. Ogni 
installazione è accompagnata dalla relazione di calcolo strutturale ed è progettata per resistere a carichi di lavoro fino a 200 kg/mq. La garanzia è 10 anni sulla 
struttura in acciaio e di sei anni sul manto di copertura.  A costi bassi e con poche formalità burocratiche, è facile creare velocemente sia aree di stoccaggio, sia spazi 
produttivi. Le tensostrutture Valcom incrementano realmente le capacità logistiche e operative della vostra azienda .  
Una tensostruttura in acciaio e PVC è un bene strumentale che è completamente ammortizzabile in soli cinque anni. Il vantaggio fiscale  è evidente, ma ce ne sono 
altri e sono tutti di tipo operativo: una copertura modulare si può smontare, spostare, espandere e frazionare con facilità. La manutenzione è ridotta e può essere 
pronta in soli 15 giorni. 

www.valcomcoperture.com 

 

GAMMA DOORS 
 
La Gamma Doors srl azienda nel panorama dei costruttori italiani,realizza o comunque è in grado di realizzare sulla base di esperienze acquisite nel corso degli anni 
e suffragate da un ufficio tecnico interno, portoni industriali  ad ante ed a libro, con tutte le particolari esigenze e specifiche del cliente finale.          
www.gammadoors.it 
   

 
 

http://www.valcomcoperture.com/
http://www.gammadoors.it/


ADMFONDERIE VITERBESI ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE 

FV GROUP nasce da un sogno nel 1960. 
Oggi l'azienda è specializzata in molteplici settori: dall'illuminazione stradale all'arredo urbano, dall'arredo giardino alle fusioni meccaniche per l'industria, grazie alla 
costante ricerca e allo sviluppo di prodotti e materiali. L'azienda si sviluppa su una superfi cie di 40.000 m2 con magazzini di oltre 10.000 m2 coperti, all'uscita di 
Attigliano sull'autostrada A1. 

  

 

  

Fonderie Viterbesi nasce negli Anni 
'60 come fonderia di chiusini in ghisa 
riscontrando immediato successo. 

Negli Anni '90 nasce la 
divisione arredo urbano con 

oltre 100 prodotti. 
  

 

 

  

Nasce la divisione 
illuminazione stradale 
e residenziale 



Installazione del nuovo 
impianto di verniciatura con 
garanzia sui prodotti di 2000 

ore in nebbia salina 

  

 

 

  

Incremento dei settori Vertik 
e IT Light con l'inserimento di 
oltre 500 articoli 

      

Trasferimento degli uffici e dei magazzini visibili dall'autostrada A1 su un'area di 40.000 m2

 

Realizzazione   dei nuovi uffici con esposizione  di oltre 2000mq 
 
 

 

 
www.fonderieviterbesi.it 
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http://www.fonderieviterbesi.it/


Servizi 

PROGETTAZIONE 
………………………………………………… 

- Sopralluogo e rilievo delle misure dei locali 

- Analisi delle esigenze aziendali 

- Identificazione soluzioni sulla base delle richieste 

- Sviluppo progettuale Cad  

- Assistenza ai lavori 

PREVENTIVAZIONI 
………………………………………………….. 

 -Definizione budget di spesa 

- Valutazione e selezione prodotti 

-Ottimizzazione economica e rispetto del budget 

-Approvazione preventivo dei costi 

TRASPORTO E POSA IN OPERA 
………………………………………………….. 

-Pianificazione dei tempi di consegna 

-Massima attenzione nelle fasi di trasporto e facchinaggio 

-Montaggio accurato svolto in tempi rapidi 

-Ripristino dei locali (sgombro e Pulizia) 

ADM 



Per quanto sopra e per quelli che sono i nostri orientamenti commerciali avremmo piacere di poterci presentare in forma più approfondita. 
Potete consulatarci al sito www.rappresentanze-battistoni-michele.it 
Fiduciosi in un benevolo accoglimento porgiamo cordiali saluti. 

 

 
COME CONTATTARCI 
………………………………………………………                                                                                    

             
RAPPRESENTANZE BATTISTONI  
                     Piazza XXV Aprile 78/D 
                      06083 BASTIA U. (PG) 
   
 
          Office    Tel /Fax 075/609618 
          Dir.commerciale1989@tiscali.it 

………………………………………… 

             AMMINISTRATORE 
      BATTISTONI MICHELE 
          Mob. +39 336 349130 

e-mail: battistonim@infinito.it 

 

………………………………………… 

FORZA VENDITE 
  BOSIMINI FEDERICO 

Mob.+39 3934175495 
e-mail: federicobosimini@gmail.com 

ADM 
 

http://www.rappresentanze-battistoni-michele.it/
mailto:Dir.commerciale1989@tiscali.it
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