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Quante storie, affetti, sensazioni si condividono nell’abbraccio 

di un bel fuoco? Sono momenti semplici ma indelebili, che 

fanno della tua casa il luogo delle emozioni …  

Soluzioni di Casa sa come renderle vive: con passione ed 

esperienza ti accompagna nello studio e nella realizzazione 

di progetti unici e originali pensati con te e per te, senza 

trascurare esigenze specifiche, funzionalità, qualità e stile.

Nel cuore della casa 
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Gli elementi naturali - il fuoco, l’aria, l’acqua 
e la terra - costituiscono da sempre fonte 
di fascino e ispirazione per l’uomo. 
Riuscire a dar loro la forma migliore è 
l’obiettivo a cui aspiriamo.
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Il fuoco dentro
Riscaldare, cuocere, illuminare… a qualunque attività 

sia destinato il tuo fuoco, noi sappiamo come adattarlo 

all’ambiente. Non si tratta di creare un semplice strumento, ma 

un vero e proprio arredo di pregio che dia valore e carattere 

alla casa.  Cura del dettaglio, scelta scrupolosa dei materiali e 

artigianalità tutta italiana: solo con questi presupposti nascono 

infatti i nostri caminetti, forni e stube. 

Perché il tuo fuoco, è la nostra passione.
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Osvaldo Comarella 
titolare

Dopo aver consolidato nel tempo le proprie capacità nel settore commerciale, avviene 

l’incontro col signor Lino e il mondo dei caminetti. Nasce Soluzioni di Casa, un’attività che fa 

della soddisfazione del cliente il proprio punto fermo. Competenza, serietà e passione, per fare 

di un’idea un’appagante realtà.

Chi siamo 

Soluzioni di Casa, 
le emozioni della tua dimora.
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Con questa missione realizziamo soluzioni in cui funzionalità 

ed estetica convivono armonicamente, scegliendo materiali 

d’arredo originali come il Nero Sicilia, i migliori marmi e 

quarzi. Dal caminetto al top cucina, dalle canne fumarie alla 

sauna, ogni nostro progetto è un’esperienza di qualità unica 

e su misura. 

Un caminetto che nasce con Soluzioni di Casa è diverso. 

In esso c’è un metodo di lavoro, il nostro, che è frutto di anni 

di esperienza nel settore; ci sono le mani dei nostri artigiani 

locali, che imprimono sulle lavorazioni il know-how e la filosofia 

aziendale, votata all’eccellenza.

Il nostro modo di essere artigiani
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Dopo una prima fase di rilievo in cantiere, in cui valutiamo spazi ed esigenze 

specifiche del nostro committente, elaboriamo insieme un’idea e prepariamo 

un preventivo, per proseguire poi alla messa in opera in loco. Sempre a 

disposizione per un ascolto attento delle necessità e risoluzioni tempestive.

Con te, dal rilievo alla messa in opera
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i nostri
progetti

Bagno Cucina SaunaStube Canne fumarieCaminetti
Progettiamo e realizziamo caminetti ad 
angolo, a parete, rotonde, roversi, stufe. 
Per riscaldare o cucinare arredando con 
personalità.

Creiamo rivestimenti di pregio per bagni scegliendo 
attentamente i materiali più idonei.

Per questo ambiente, realizziamo 
rivestimenti, piani e muratura. 
Costruiamo inoltre forni tradizionali 
e montiamo forni prefabbricati.

Per i momenti di benessere, un angolo dedicato al relax 
concepito e concretizzato tenendo conto di spazi e 
consumi.

Progettiamo e realizziamo stufe e stube 
che si adattano ad ogni stile e ricoprono 
un ruolo significativo nella definizione 
architettonica della casa.

Montiamo canne fumarie in muratura e in 
acciaio e rame; inoltre riqualifichiamo quelle 
esistenti tramite guaina termoindurente 
avvalendoci di tecniche all’avanguardia. 
I nostri tecnici sono abilitati secondo il 
D.M. 37/08 lettera C.
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Dal disegno 
all’attuazione, 
ogni centimetro 
rispecchia la tua 
idea di casa.



 - 18 -  - 19 -

Sposare il design ai materiali locali per ottenere l’atmosfera 

migliore, nel rispetto degli spazi e della distribuzione del calore.
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Portiamo un rito antico, quello di riunirsi attorno al fuoco, in spazi estremamente attuali. 
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Per ogni casa 
una storia, per 
ogni ambiente 

il suo calore
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La cucina 
è il fermento 
della casa,
dove si prepara e condivide il cibo, dove la quotidianità ha il suo volto più familiare. 

Per questo curiamo ogni dettaglio estetico e funzionale, per permetterti di viverla al meglio.
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Che abbia uno stile tradizionale o moderno, la stube diventa fondamentale elemento 

della casa, sia per l’alta valenza estetica, sia per l’elevato rendimento termico e 

risparmio energetico.
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Materiali 
e finiture di pregio 
trasformano gli ambienti in momenti di piacere, dove ritrovare serenità e benessere.
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Un angolo 
confortevole 
e prezioso
in cui rifugiarsi dalla frenesia di tutti i giorni, 

dove ritrovare il piacere di rilassarsi, 

eliminare le tossine e il peso dei pensieri...



SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
Via Montegrappa, 130 - 31010 Mosnigo di Moriago della Battaglia (TV)

Tel: +39 0438 890262

info@soluzionidicasa.eu

A n i m a  V e n e t a

Treviso
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www.soluzionidicasa.eu


