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NEGRETTI 
ARCHITETTURA 
D’INTERNI, L’ARTE 
DI PROGETTARE 
L’azienda mantovana si 
qualifica come prezioso 
punto di riferimento nello 
studio di spazi dall’impatto 
contemporaneo.

are forma alle idee. E poi
contestualizzarle, personalizzarle,
declinarle al singolo spazio.
Un’impresa? No, una vera e propria

arte alla quale Negretti Architettura
d’interni si dedica assiduamente da quasi
50 anni.
Sì perché le origini dell’attività, che ha sede 
a Mantova, risalgono al 1972 e i frutti si 
vedono ancora oggi, grazie ad un’esperienza 
che col tempo si è fatta solida e a tutto 
campo. Basta fare un salto nei due ampi 
showroom, situati in via Verona e via 
S. Giovanni Bono, allestiti all’insegna
di un fascino tutto contemporaneo
e di grande impatto scenico.
Merito soprattutto della professionalità
dell’architetto Alberto Negretti, alla guida
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dell’azienda, coadiuvato dalla figlia Alice
e da un team qualificato e sempre 
aggiornato. E i risultati parlano chiaro 
con proposte d’arredo, per abitazioni 
private, dimore storiche, uffici e contract, 
costantemente all’avanguardia e un servizio 
al cliente sempre completo e accurato, 
nel segno del più classico “chiavi in mano”. 
Gli interventi vengono infatti seguiti step 
by step, tanto nel caso di ristrutturazioni, 
tanto nel caso di progetti d’interior di 
nuovi spazi: dal sopralluogo alla gestione 
dei lavori in cantiere, dalla consulenza alla 
scelta di materiali, superfici e arredi, dallo 
studio illuminotecnico fino allo svolgimento 
delle necessarie procedure burocratiche. 
Questione di passione, quell’elemento che 
tanto fa la differenza quando in campo 
scende la creatività. E nel caso di Negretti 
Architettura d’interni l’ideazione di 
progetti nuovi e in linea con le regole 
dell’abitare contemporaneo è l’input per dare 
vita a realizzazioni che si distinguono per 
stile e funzionalità, curate pertanto sia sotto 
il profilo estetico, sia sotto quello pratico. 
Spazi da abitare che si trasformano in luoghi 
dell’anima nei quali ritrovare a pieno la 
personalità e i tratti distintivi del cliente. 
Per Negretti Architettura d’interni 
progettare vuole dire infatti “leggere” 
e interpretare il proprio interlocutore e, a 
seguito di un accurato confronto, procedere 
in stretta sinergia. Con il cliente e per 
il cliente. Ma anche in continuo contatto 
con gli architetti, che possono fruire 
dello spazio dell’azienda per 
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via Verona 32/a Mantova
via San Giovanni Bono 22 Mantova
tel 0376 391038  negrettiarreda.it

accompagnare i propri clienti e guidarli 
nella selezione del prodotto maggiormente 
in linea con il proprio mood. Un servizio 
prezioso, quindi, per gli operatori 
del settore, che trovano in Negretti 
Architettura d’interni un punto di 
riferimento specializzato, oltre che un 
importante supporto tecnico per le proprie 
opere di progettazione. Rilevante è pure 
seguire la naturale evoluzione degli 
spazi e apportarne le relative modifiche 
in relazione alle insorgenti esigenze 
abitative e lavorative. In quest’ottica 
Negretti Architettura d’interni lascia 
il suo tocco di “bellezza” all’interno di 
soggiorni, cucine, camere da letto e bagni, 
accostando all’arredo anche i complementi 
più congeniali allo spazio, sempre nel 
segno della modernità. In più si occupa 
di pavimentazioni, serramenti, pareti 
scorrevoli e tappezzeria, naturalmente 
in stretto contatto con le varie maestranze. 
Per dettagli che animano gli spazi, fanno 
atmosfera e regalano nuovi scenari 
di eleganza e armonia… 

I partners di Negretti Architettura d’interni:
Arredo:	 Agape,	 B&B	 Italia,	 Maxalto,	 Bulthaup,	
Campeggi,	 Charl	 Hansen,	 De	 Padova,	 Desalto,	 Fiam,	
Flou,	 Fritz	 Hansen,	 ICF,	 Kasthall,	 Kristalia,	 Lema,	
Invisibile,	Modulnova,	Paola	Lenti,	Porro,	Rimadesio,	
Vitra,	Artek,	Flexform,	Edra,	Moormann.
Superfici:	Kerakoll,	Cotto	d’Este,	Mutina,	Fiemme	3000. 
Illuminazione:	 Davide	 Groppi,	 Flos,	 Fontana	 Arte,	
Foscarini,	 Luceplan,	 Ingo	 Maurer,	 Penta,	 Louis	
Poulsen,	Oluce.
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