
È ATRIUM A NONE, LO SPAZIO ESPOSITIVO DI OLTRE 5 MILA METRI QUADRATI

Una grande realtà innovativa
dedicata all’universo “casa”
State pensando di mettere su casa, ma non
sapete da che parte iniziare? La risposta è
Atrium, l’innovativo centro con sede in via
Sestriere 75 a None che raccoglie in un uni-
co grande showroom di oltre 5000 metri
quadri - dislocati su due livelli - 9 aziende
all’avanguardia, specializzate nel settore
per offrirvi un pacchetto completo e «chia-
vi in mano» di soluzioni per la casa. Basta
con le affannose ricerche, i giri a vuoto e i
dubbi su quale sia la scelta migliore. Alta
qualità, semplicità, convenienza e soprat-
tutto soluzioni su misura per ogni tipo di
esigenza sono gli assi nella manica di
Atrium. Uno spazio condiviso e coordinato
in cui un team di professionisti opera in
sinergia per aiutarvi non solo a immagina-
re, ma anche a realizzare la casa dei vostri
sogni. Competenza, professionalità e crea-
tività si incontrano per guidarvi in tutte le
fasi, dalla progettazione alla costruzione,
dalla messa in posa di pavimenti e rivesti-
menti all’installazione di porte e finestre,
dalla scelta dell’arredamento ai comple-
menti d’arredo sino agli elettrodomestici e
agli impianti hi-tech nel settore della do-
motica. Tutto, ma proprio tutto, ciò che ri-
guarda l’ “universo casa” dalla «A» alla «Z»,
lo trovate allo stesso indirizzo. Ma quali so-
no le 9 aziende che collaborano al progetto
Atrium? Per quanto riguarda l’arredamen-
to troviamo Oikos Margaria, storica azien-
da nata come piccola bottega di falegname-
ria nel 1933 che fa di design, qualità, cura
nel montaggio e assistenza post-vendita i
suoi punti di forza. Oggi è una realtà conso-
lidata che seleziona e propone i migliori
marchi di arredamento italiani e interna-
zionali, con un laboratorio di falegnameria
interno che permette di offrire soluzioni e
manutenzioni personalizzate in base ai gu-
sti dei clienti. C’è poi Berardo Ceramiche,
distributore specializzato nella commer-
cializzazione di pavimenti, rivestimenti ,
sanitari, arredo bagno e soluzioni tecniche
per interni ed esterni, mentre Tuttoporte si
occupa di offrire idee, consulenza e solu-
zioni che spaziano dalle porte interne ai

serramenti esterni, sino alle
porte blindate. Tessuti e tendag-
gi per l’arredamento di case, uf-
fici e ambienti esterni sono il
campo d’azione di Effetto Casa:
qui troverete un ampio assorti-
mento di prodotti tessili e com-
plementi necessari alla creazio-
ne delle ambientazioni, da quel-
le più moderne a quelle più
classiche e ricercate, oltre a un
servizio di riparazione, recupe-
ro e valorizzazione di comple-
menti d’arredo come divani o
letti imbottiti. Guardando alla
tecnologia per tetti il punto di
riferimento è Roto, che con 3
stabilimenti produttivi e 20 fi-
liali di distribuzione in Europa
è oggi tra le imprese leader nella produzione e
nella distribuzione di finestre per tetti con re-
lativi accessori: i suoi sono prodotti altamente
efficienti e performanti secondo la migliore
tradizione «German Made», pensati e realizza-
ti in funzione del risparmio energetico e del
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cottura, forni e congelatori, ma
anche lavatrici, asciugatrici e
top su misura. Infine per chi
cerca la casa al mare non man-
cano le proposte di Isit – Istituto
Sviluppo Immobiliare Torinese,
gruppo tra i leader del mercato
immobiliare della Costa Azzur-
ra, formato da un team giovane
e preparato in grado di trattare
abitazioni spesso esclusive gra-
zie alla partnership con impor-
tanti gruppi immobiliari d’ol-
tralpe. O ancora, a livello di bio-
edilizia ed efficienza energeti-
ca, i progetti di Wunderhaus,
azienda che realizza edifici uti-
lizzando solo tecnologia con le-
gno lamellare X-Lam secondo le

più recenti normative europee in materia di
legname da costruzione. Non vi resta che fare
un salto, Atrium vi aspetta a None in via Se-
striere 75, a pochi chilometri da Torino. Mag-
giori informazioni ai numeri 011/98.65.444
-445-125 o visitando il sito www.atriumcasa.it.

comfort abitativo. Comfort significa anche
tecnologia: Incassostore offre un panorama
completo di elettrodomestici da incasso inno-
vativi e pratici, con un occhio di riguardo alla
cucina, come frigoriferi, lavastoviglie, piani


