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Nata dall’esperienza ventennale di due soci, FM Installazioni 
si presenta oggi come leader nella progettazione e realizzazione 

“chiavi in mano” di attività commerciali private, strutture in franchishing e 
unità abitative di pregio.

Grazie al continuo investimento in Ricerca e Sviluppo, e operando sul mercato globale,
siamo oggi in grado di fornire la soluzione ideale per ogni tipo di realizzazione, 

il tutto unendo efficienza ed efficacia all’interno di un consolidato metodo lavorativo basato 
sulla minuziosa progettazione, e avente come focus il cliente finale.

Inoltre il servizio manutentivo plurisettoriale ad ampio raggio garantisce ai nostri clienti la 
sicurezza di una struttura funzionale e che rispetti le normative vigenti.

MISSION
I nostri servizi per aiutare il cliente a lavorare al meglio delle sue possibilità.

VISION

IDENTITÀ

Progettare e realizzare le migliori soluzioni tecnologiche a misura di ogni cliente. 



CONTRACT
WORKING
M E T H O D

Manutenzione

Contract Per Franchising



Realizzazione

Progetto Tecnico

Bozzetti Rendering

Raccolta Idee



Portfolio



Luogo: Treviso, Italia
Dimensione: 460 m² 

“Progettazione e realizzazione della sede bancaria di CENTROMARCA BANCA 
seguendo le necessità funzionali ed estetiche degli ambienti”





“Realizzazione con le migliori tecnologie disponibili sul mercato 
di 19 studi odontoiatrici Dentalcoop, secondo il Working Method aziendale”





Luogo: Roma, Firenze, Perugia, Bologna, Treviso, Venezia, Mantova, Reggio 
Emilia, Mirano, Belluno, Occhiobello, Fontanafredda, Rimini, Cesena, Schio, 
Mirano, Brunico, Sappada.

Dimensione: 500/ 700 m² 





“ Collaborazione con noto marchio di intimo femminile per la realizzazione e 
allestimento dello store secondo le indicazione progettuali del brand ”.





Luogo: Svizzera
Dimensione: 500/ 700 m² 





“ Realizzazione e allestimento con le migliori tecnologie disponibili sul mercato 
dello store di intimo femminile di un noto Brand ”

Luogo: Svizzera
Dimensione: 500/ 700 m² 



Luxury Interiors



“ Contract Privato per restauro di lusso di una villa in Brasile con l’utilizzo delle 
più avanzate tecnologie di progettazione di interior design e di ristrutturazione 

di interni ed esterni ”



Luxury Interiors



Luogo: Rio de Janeiro, Brasile
Dimensione: 530 m²



Impianto Antincendio

Pacchetti Post Vendita

Impianto Sicurezza

Impianto Elettrico Impianto Idraulico

Manutenzione
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Certificazioni

Manutenzione

StraordinariaOrdinaria
Manutenzione ordinaria prevista 

su tutte le installazioni con 
revisione periodica.

Manutenzione straordinaria su 
tutti gli impianti con intervento a 

chiamata.

24h / 365gg



Contatti
Sede Logistica

Via G. Verga 16/E
31030 Dosson di Casier

Treviso Italy
Telefono

0422 330657
Fax

0422 630834
E mail

info@fminstallazioni.it


