




Progettazione e realizzazione 

di farmacie e spazi sanitari.
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servizi

Progettazione e assistenza tecnica a 360°
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PROGETTAZIONE 3D

Dalla consulenza tecnica alla 
realizzazione, Farmadesign è 
un’azienda in grado di offrire 
un’ampia gamma di servizi, 

coprendo tutti gli aspetti  
relativi al progetto. 

Grazie ai nostri specialisti 
siamo in grado di ideare e 
di ingegnerizzare tutti gli 

elementi necessari per esaltare 
prodotti e location.

OPERE MURARIE

IMPIANTI

INSTALLAZIONE

CHIAVI IN MANO
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showroom
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FARMACIE
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MODELLAZIONE 3D OPERE MURARIE IMPIANTI INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO
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Farmacia Scarnò - Roma
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Siamo specializzati da 

anni nella progettazione, 

nella realizzazione e 

nell’arredamento di farmacie, 

parafarmacie, erboristerie  

e ambienti sanitari. 

I nostri tecnici supportano  

tutti i progetti con soluzioni 

chiavi in mano secondo  

le esigenze specifiche  

di ogni cliente.

Farmacia Scarnò - Roma
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Planimetria Farmacia Scarnò

Magazzino Robotizzato SwisslogMagazzino Robotizzato Swisslog
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Progettazione Banco Farmacia Scarnò

Progettazione Gondola Farmacia Scarnò
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Farmacia di Gravina - Roma
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Creiamo delle cabine estetiche 

personalizzate in tempi record, 

anche  con la farmacia aperta;  

questo permetterà di ampliare 

 i servizi offerti. 

Il nostro team è in grado di 

realizzarla in tempi brevi e 

chiavi in mano, secondo le 

esigenze del cliente.
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Farmacia Serenissima - Spinea
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La realizzazione delle nostre 

farmacie e ambienti sanitari  

inizia dall'analisi del cliente  

e dei suoi bisogni.

Ascoltiamo, analizziamo,  

e realizziamo: tutto avviene 

in armonia con l'ambiente 

da ristrutturare, cercando di 

ottimizzare e valorizzare gli 

spazi e l'esposizone dei prodotti.



15Farmacia San Silvestro II - Roma
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Seguiamo tutte le 

ristrutturazioni dal progetto 

impiantistico all’arredamento, 

coordinando tutte le finiture 

fino alla comunicazione a 360°. 

Il nostro scopo è progettare  

un ambiente unico e 

funzionale, mantenendo il 

focus sui bisogni del cliente.
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Farmacia Arrighi - Roma
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Farmacia Kemesia - Roma



CLINICHE
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MODELLAZIONE 3D OPERE MURARIE IMPIANTI INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO
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Clinica Villa Monica - Roma
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Ambienti pubblici sanitari, 

come la clinica Villa Monica  

a Roma, rappresentano  

la condivisione di spazi  

per comunità.

Ogni progetto, legato alle 

strutture sanitarie, ruota 

attorno al confort che viene 

generato dall’ambiente  

e dal corretto arredamento  

degli spazi. 
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ULTIMI PROGETTI REALIZZATI

Farmacia Filardi

Piano Superiore

Piano Inferiore
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ULTIMI PROGETTI REALIZZATI

Farmacia Menegatti
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ULTIMI PROGETTI REALIZZATI

Farmacia Tupputi





Commercity . Isola C 30-31
Via A.G.Eiffel 100 - 00148 Roma

info@farmadesign.net  |  info@gruppointersystem.it 

www.farmadesign.net
Tel. 06-65004105  |  Cell. 348-8533876

Fax. 06-65002357


