
LUCE E COLORE 
DANNO VITA ALLA FORMA

IL NOSTRO COMPITO 
E' TRASFORMARLI
IN EMOZIONE





I colori sono i veri abitanti dello spazio.
La linea non fa che viaggiarvi attraverso e 
percorrerlo; essa passa soltanto. (I.Klein)
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Esperienza, sapienza, tradizione sono parole che dicono in molti. 

A noi piace parlarvi di emozione, perché in quello che facciamo è

questo che conta. 

Tecniche, tecnologie, stili e materiali cambiano evolvendosi rapidamente,

ma quello che rimane è un lavoro ben fatto, o meglio: fatto a regola d’arte.



SINDROME DELLA SUPERFICIE BIANCA
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È quella forma di panico che prende ogni creativo quando osserva il supporto che 

dovrà ospitare la sua opera: è il foglio di carta per lo scrittore, la tela per il pittore ed il 

blocco di marmo o l’argilla cruda per lo scultore.

Noi non ne siamo affetti.

Sappiamo che la nostra opera segue sempre un progetto preciso: creare e decorare 

ambienti che rispecchino lo stile ed il carattere di chi li abiterà, seguirà fedelmente 

l’estro creativo del progettista che li ha ideati.

La nostra superficie bianca è anche la nostra più grande forza: è la capacità di ascol-

tare, di elaborare, proporre e concordare con i nostri clienti e con i progettisti le 

soluzioni migliori, anzi, l’unica soluzione possibile, perché ogni ambiente è unico e 

inimitabile.

La nostra superficie bianca, in realtà è stata già riempita dai vostri sogni.



LA FORMA
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getto, ne definisce il design e spesso lo colloca in un’epoca piuttosto che in un’altra; 

Per il progettista è l’idea che prende forma, appare dalle linee confuse di una matita, 

si consolida in un CAD per diventare realtà tridimensionale e spazio abitativo. È la 

creatività a dare unicità alla forma attraverso il colore, la materia e la luce. 

Il nostro compito è quello di dare forma alla vostra creatività.



PENSIERO - PROGETTO - OPERA
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Comunicare, stabilire un contatto: significa usare un linguaggio comune,

un linguaggio acquisito e sviluppato in oltre trent’anni di esperienza al fianco 

di professionisti, progettisti, designer e tecnici.

Un linguaggio che oggi ci consente di cogliere al volo le esigenze dei nostri

interlocutori e di dare risposte puntuali, soluzioni originali e risolutive.

Dalla vostra idea, dal vostro progetto, attraverso il confronto nasce l’opera:

la stessa che avevate in mente,



Ci occupiamo di rifiniture in architettura per interni ed esterni: per le vostre case, i vostri 

uffici, i vostri negozi o le vostre aziende.

Il nostro obiettivo è quello di rendere impeccabile il progetto di professionisti come 

designer e architetti, mettendo a disposizione le nostre competenze tecniche e la 

nostra esperienza nei materiali. Materiali che ci spingono costantemente all’innovazione 

come la resina per le pavimentazioni o il Barrisol® per le controsoffittature di design.

SIAMO AL VOSTRO FIANCO IN
QUALSIASI OCCASIONE

FINITURE D’INTERNI ED ESTERNI

LOCALI COMMERCIALI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

STAND E SHOW-ROOM

RISTRUTTURAZIONI

PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E RESINA

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO...

E IN ESCLUSIVA...



IL NOSTRO LAVORO DOVE TU ABITI

MATERIAL

Calore. Quando pensiamo ad una casa pensiamo a questa parola. Il calore assume per 

ognuno di noi significati diversi che rispecchiano il nostro stile. 

Calore è: Classico con stucchi e decori, capitelli, cornici, legno, carta da parati e drappeggi; 

Moderno con linee essenziali, angoli retti e tanta luce che si riflette su superfici piane.

Rustico, minimal, neoclassico, per noi non c’è differenza. La stessa cura, lo stesso impegno 

per raggiungere il massimo del risultato: la tua soddisfazione.



HABITAT



STYLE



shadows

ESTERNI



SURFACES
SUPERFICI IN RESINA



DESIGN

Parquet Sagomatura in cartongesso con finitura invecchiata

RESINA



TOUCH

RIFINITURE IN CALCE



EXCELLENCE
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IL NOSTRO LAVORO DOVE TU LAVORI

CONTRACT

Ricettività, accoglienza ma anche lustro e affermazione. 

Ogni luogo di lavoro esprime un significato molto puntuale: deve poter veico-

lare agevolmente un messaggio di ospitalità in sintonia con il nostro prodotto o  

servizio, dare la giusta percezione di posizionamento della nostra azienda e nello 

stesso tempo essere efficiente per essere vissuto nella pratica di tutti i giorni. 

Il luogo di lavoro è dove trascorri la maggior parte del tuo tempo. 

Ancora una volta materia, colore e luce operano sinergicamente per creare la 

giusta atmosfera per te.
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OLTRE LA LUCE... IL TELO

BARRISOL

Luce, suono, tatto... eleganza, modellazione e precisione, innovazione...

Con il telo teso Barrisol®, si può andare oltre l’immaginazione: superfici perfettamente 

regolari, spezzate o curve. Si distingue per la capacità di diffondere la luce e per le sue doti 

fonoassorbenti... ma il design? 

L’unico limite è la fantasia.

WORLD LEADER OF STRETCHED CEILING
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BARRISOL



BARRISOL



ELEGANCE

BARRISOL



UNO STAFF DEDICATO ALLE TUE SCELTE

Esperienza, gusto, logistica e competenza tecnica. 

Lo staff della Santamaria è in grado di seguirti in ogni fase: 

dall’affiancamento nella fase progettuale alla scelta dei materiali 

grazie anche al fornitissimo shoow-room di Montegranaro.    



SANTAMARIA SRL
Sede: 
C.da San Severino, snc
63831 Rapagnano · FM
Tel. e fax +39 0734 516 005
info@internisantamaria.com

Show-room:
via dei Tigli, 4
63812 Montegranaro · FM
Tel. e fax +39 0734 889 958

www.internisantamaria.com



www.internisantamaria.com


