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La volontà di DIMA di 
accontentare la propria 
clientela fornendo risposte 
complete, ha permesso la creazione 
di un contract. La collaborazione con 

alcune delle migliori aziende del settore 

dell’arredamento ha reso possibile 

la realizzazione di progetti e relative 

forniture complete sotto ogni aspetto.

L’ingegnerizzazione del progetto 
rappresenta la prima fase: definito il 
budget, vengono selezionati con cura 
i materiali, sotto gli aspetti qualitativi e 
quantitativi, viene strutturato e suddiviso 
il processo produttivo che verrà poi 
costantemente supervisionato; anche la 
location è presa in esame in questa fase 
perché tutto deve essere progettato in 
modo armonico per soddisfare i gusti, lo 
stile e le passioni della clientela.

L’interior design, a sua volta, sviluppa e 
dà forma ai desideri dei clienti. In questa 
fase, l’obiettivo principale è quello di 
ottimizzare al meglio la produzione.

Dima’s wish to please its 
customers by providing complete 
solutions has allowed the creation of a 
contract. The partnership with some 

of the best companies of the furniture 

sector has made possible projects and 

related creations complete in every 

aspect.

The project engineering represents the 
first step: once the budget is fixed, the 
materials are chosen with care, regarding 
quantitative and qualitative aspects; the 
productive process is planned and divided 
and it will be constantly supervised; 
the location is also studied during this 
step because all the project has to be 
harmonious in order to satisfy tastes, style 
and passion of customers.

The interior design develops and gives 
shape to the desires of all customers. 
In this step, the main goal is to best 
optimize the production.

CONTRACT

la soluzione ideale per soddisfare
tutte le esigenze della clientela

the perfect solution to satisfy 
all the demands of customers
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Negli anni, e grazie alla 
collaborazione di preziosi 
partner, DIMA è riuscita a 
raggiungere un alto standard 
non solo produttivo ma anche in 
termini di efficienza e affidabilità: 
è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di 

clientela, qualsiasi sia la cultura e la provenienza, con 
quello che più la contraddistingue: la qualità italiana a 
servizio del più raffinato dei design.

La volontà di raggiungere l’eccellenza ha spinto 
le azienda alla massima serietà e alla trasparenza, 
curando con particolare attenzione ogni minimo 
dettaglio.

Questo contract ha permesso alle aziende di poter 
soddisfare clienti che fanno parte sia di strutture 
pubbliche, come alberghi e uffici, sia di residenze 
private come appartamenti e ville, sempre nel totale 
rispetto della fedeltà al progetto, al budget e ai tempi 
di consegna.

I settori principali di intervento riguardano la 
progettazione, la produzione di mobili e cucine, 
anche con la possibilità di soddisfare grandi 
quantitativi, la realizzazione di tendaggi e la fornitura 

di tessuti per ogni tipologia di complemento d’arredo 
e l’illuminazione. 

Un lavoro fatto di tante parti a 
servizio di un risultato completo 
e armonico.

Over the years, and thanks to 
precious partners, Dima has 
reached a high productive 
standard, and also in term of 
efficiency and reliability; it can satisfy 

the needs of every kind of customer, whatever their 
culture and origin is, by using its most important 
feature: the italian quality used to create the most 
refined design.

The strong wish to reach the excellence has 
encouraged the company to take care of every 
single detail by working with extreme accuracy and 
transparency.

This contract is the best way to satisfy customers 
coming from both the public sector, such as hotels 
and offices, and the private one with apartments and 
villas, by totally respecting project, budget and delivery 
time.

The main fields of activity regard the project, 
the production of furniture and kitchens, with 
the possibility to produce big quantities too, the 
realization of curtains and the supply of fabrics for 
every kind of piece of furniture and the lighting.

A work made by many parts for 
a complete and harmonious 
result.
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Arjaan Hotel 
Apartments
by Rotana
UAE, Abu Dhabi
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Beach 
Rotana 
Suites
UAE, Abu Dhabi
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Double Tree
by Hilton
Armenia, Yerevan
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Royal Tulip 
Grand Hotel
Armenia, Yerevan
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Villa 
Privata
Kazakistan, Astana
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Villa
Privata
UAE, Dubai



CONTATTI
CONTACT US

Dima di Onda srl
p.iva 01830400675

SEDE OPERATIVA / REGISTERED OFFICE
Via Sabotino, 56 
64021 Giulianova (TE) ITALY

SEDE LEGALE / FIELD OFFICE
Via Filippo Turati, 168 
64021 Giulianova (TE) ITALY

Tel e Fax +39 085 8006803
info@creazionidima.com
www.creazionidima.com

Natascia Caprioni   +39 336 311307 
Domenico Di Martino  +39 335 5205331




