


Il nostro obiettivo
è fornire
il miglior servizio al mondo.

Le più alte maestranze italiane e l’organizzazione più efficace si uniscono alla 
creatività produttiva per permettere al cliente di realizzare il proprio sogno.
Non “una partnership” ma “il Partner”, capace di garantire sempre il risultato, 
in ogni aspetto del progetto, a prescindere dalle dimensioni
e dalla complessità.

Ci nutriamo della vostra ambizione.
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Rinascimento Contemporaneo.

Le nostre radici culturali affondano 
nel retaggio artistico di pittori, scultori, architetti,
e nell’abilità dei manifattori e artigiani che fecero fiorire
il Rinascimento italiano.

La stessa competenza e maestria, avallata dalle moderne tecnologie 
la mettiamo oggi a disposizione di chi ambisca a vivere l’aura di assoluta esclusività
di un nuovo Rinascimento Contemporaneo.

Nell’equilibrio del gesto
la sintesi della perfezione.
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Il calore della tradizione
nella sua magnificazione decorativa.

Il legno è vita
e il suo palpitare si coglie
in ogni nostra realizzazione.

Creatività, progettualità e abilità esecutiva degli artigiani.
Selezione delle essenze più pregiate, combinazioni cromatiche, intarsi, lavorazioni in foglia oro, 
ebanisteria.
la perfezione degli accostamenti, l’assenza di soluzioni di continuità, la levigata scorrevolezza delle 
superfici esprimono la cura che riponiamo in ogni fase del processo realizzativo.

La maniacale attenzione emerge in ogni dettaglio e nell’unicità d’insieme che ne risulta.
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La pietra narra la storia del mondo.

La sua pesante durezza
diviene drappo leggero.

Da ogni angolo del globo ne selezioniamo le varietà più preziose,
lavorandola per esaltarne le caratteristiche.
Pavimenti, pareti, colonne, sculture raccoglieranno la storia
di chi ha desiderato circondarsene.
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Rinnoviamo la tradizione fiorentina
dell’eccellenza decorativa.

Le nostre radici culturali affondano 
nel retaggio artistico di pittori, scultori, architetti,
e nell’abilità dei manifattori e artigiani che fecero fiorire
il Rinascimento italiano.

La stessa competenza e maestria - avallata dalle moderne tecnologie - 
mettiamo oggi a disposizione di chi ambisca a vivere l’aura di assoluta esclusività di un nuovo 
Rinascimento Contemporaneo.

Dalle ville Medicee a Domus Operandi.
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Monte Carlo
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L’estetica del benessere.

Le antiche terme romane, l’Italia “giardino d’Europa”,
testimoniano di una cultura millenaria che intende gli esterni
non solo come la splendida cornice che impreziosisce le dimore più sontuose,
ma anche come il luogo privilegiato deputato al benessere.
Domus Operandi, testimone di questa cultura, progetta e realizza veri e propri percorsi sensoriali, 
dove piante, siepi, giochi d’acqua, piscine e spa
accolgono il corpo e liberano la mente.

Un incanto di essenze e trasparenze.
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Preziosa espressione onirica.

Ci avvaliamo della perizia dei maestri vetrai veneziani.
Un’arte che sconfina nell’alchimia, magia di trasparenti cromatismi per vetrate uniche,
come unici sono i lampadari, le applique, le plafoniere e tutte le altre creazioni che scaturiscono 
dalla magia del vetro. Interamente realizzabili secondo le specifiche e i desideri dei nostri cliente.

L’arte di Murano.
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Trame e orditi pregiati per arredi
e complementi d’arredo esclusivi.

Venezia, Como, Prato.
Secoli di storia supportano la nostra capacità di confezionare arredi
con rivestimenti preziosi; realizzare arazzi o tendaggi; cuscini e imbottiti; tovagliati e coperte.
L’altissima qualità dell’industria tessile italiana, la creatività dei designer,
la capacità artigianale dei tappezzieri e dei falegnami sono gli ingredienti degli arredi che Domus 
Operandi realizza per il suo cliente.

L’Italia dei tessuti.
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“The details are not the details.
They make the product”.

(Charles Eames)

Il seme del successo finale
alberga in ogni “millimetro”.

Perseguiamo la perfezione in ogni dettaglio per quanto maestosa possa essere l’opera.
Il progetto è sintesi dell’espressione di desideri e l’elaborazione della simbiosi fra questi.
Esiste un modo per rendere efficace tale simbiosi:
“Riuscire a personalizzare ogni elemento del desiderio”.

Riusciamo, grazie all’eccellenza delle nostre maestranze,
a rendere unico ogni elemento, generando un insieme unico.
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La magia trasformata in realtà.

Ogni intervento viene riprogettato in chiave esecutiva dagli specifici reparti di competenza
per garantire il controllo e la corrispondenza produttiva ma soprattutto
per non tradire la magia delle vostre aspettative.
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References

Ricettivo/Alberghiero

Hotel Marriot Berri Parigi
Clinica medica privata Klrber Parigi
Locale notturno Black Pearl Cannes
Le Marquis Foubourg St. Honorè Parigi
JK Roma
JK Firenze
JK Capri Napoli
Portrait Suite Roma
Portrait Suite Firenze
Palazzo Vecchietti Firenze
Hotel Villa Medici Firenze
Hotel Calzaiuoli Firenze
Hotel Lungarno Firenze
Hotel de la Ville Firenze
Grand Hotel Adriatico Firenze
Grand Hotel Minerva Firenze
Lungarno Suite Firenze
Hotel Loggiato dei Serviti Firenze
Hotel Berchielli Firenze
Hotel Albion Firenze 
Hotel Minerva Montecatini Terme
Hotel Paggeria Medicea  Artimino
Residence il Borgo di Artimino - Artimino
Hotel il Borgo di Villa Castelletti - Firenze
Toscana Resort Castelfalfi Firenze
Centro Ippico Toscano Firenze
Golf Club Le Pavoniere Prato
Palazzo Siri Roma

Storico/Culturali

Corridoio Vasariano Uffizi Firenze
Opificio Pietre Dure Firenze
Accademia dei Ponti Firenze
Stazione F.S. S.Maria Novella Firenze
Teatro Giotto Vicchio di M.llo Firenze
Teatro Corsini Barberino di M.llo Firenze
Teatro Studio Scandicci  Firenze
Chiesa Avventista Firenze
Chiesa S.Angelo Signa Firenze
Chiesa S.Lorenzo a Montegufoni Firenze
Palazzo Naldini del Riccio Firenze

Show room

Beltrami New York
Nest Casa  Miami
Boutique Palazzo Krasnodar
Vennari Gioielli Krasnodar
Tiffany Firenze
Valentino Firenze
Bang &Olufsen Empoli Firenze
Beltrami Firenze
Vennari Gioielli Firenze
Flawless jewelry Design Empoli Firenze
Illum Firenze
Contesta Rock Hair Firenze
Silvano Grifoni Firenze

Commerciali/Direzionali

Menarini Farmaceutica Firenze
Areoporto A. Vespucci Firenze
Uffici direzionali F.S. Firenze
Cassa di risparmio p.zza Libertà Firenze
Cassa di risparmio p.zza Puccini Firenze
Banca Toscana Ponte a Ema Firenze
Banca Toscana via Pistoiese Firenze
Uffici direzionali BCC Toscana Firenze

Residenze private

Villa Huth Berlino
Carl Fisher Estate Miami
Villa Dolce Mia Cap de Antibes
Villa Wroclaw 
Apartment Kiev 
Villa Mosca
Villa San Pietroburgo
Appartamento Monte Carlo
Villa Roquebrune - Cap Martin
Villa Sesta - Siena
Villa La Selva Arezzo
Villa Beatrice Prato
Viilla Castelletti Signa - Firenze
Villa Cassola Saltino - Firenze
Villino Ranieri Empoli - Firenze
Villa Celincordia Cesena
Villa Forte dei Marmi
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Nessun limite tranne l’immaginazione.

Domus Operandi chiede al suo cliente di sognare.
Nel sogno l’immaginazione spicca voli altissimi:
quelli sono i traguardi che ci poniamo.

Ci nutriamo della vostra ambizione.
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Firenze - Italia
+39 055 307143
info@domusoperandi.it
www.domusoperandi.it
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