DESIGN BOX
Nel tuo garage, la tua officina esclusiva.
In your garage, your exclusive workshop.

Passioni indomabili e morbido relax. Forza e stile.
L’ebbrezza della velocità e il senso per l’avventura, il calore e la sicurezza di
una dimora costruita intorno a te.
Design Box nasce per ideare e progettare garage di lusso, coniugando stile
e passione per i motori, in un ambiente ogni volta unico, perché realizzato
su misura dei tuoi gusti.
Lusso, capriccio, premio, o nuovo bisogno irresistibile.
È il tuo Design Box.

Untameable passions and soft relaxation. Strength and style.
The thrill of speed and the sense of adventure, the warmth and safety of a home built
around you.
Design Box was born to conceive and design luxurious garages, combining style and
passion for engines, in an environment that is one-of-a-kind, as it is tailored to suit your
tastes.
Luxury, whim, self reward, or irresistible new need.
It's your Design Box.

Nel Design Box auto e moto sono al centro di uno spazio personalizzato nei
minimi dettagli, concepito per lavorare su di esse, mostrarle, esibirle o
semplicemente ammirarle, circondato da tutto ciò che assicura i
massimi comfort e piacere per te, per loro, per i tuoi ospiti.

Un’esperienza domestica
finora mai immaginata.
In the Design Box, cars and motorcycles are the core of a space that is personalized to
minutia, which is designed for you to work on them, show them, exhibit them or
simply admire them, surrounded by everything that ensures the maximum comfort and
pleasure for you, for your motors, for your guests.

A domestic experience
that was never imagined so far.

La tua prestigiosa passione per auto e moto sprigiona

Emozioni Intense.
Riservati il lusso di assaporarle e condividerle
in ogni momento, tra le mura di casa.
Design Box, il nuovo servizio di progettazione d’interni

Your prestigious passion for cars and motorcycles releases

Intense Emotions.
Allow yourself to enjoy the luxury of tasting them
and share them whenever you wish, within the walls of your home.
Design Box, the new interior design service offered by AD Dal Pozzo.

AD Dal Pozzo, è un marchio storico del

Living e Interior Design italiano.
Per ciascun progetto firmato Design Box mette in
campo i suoi architetti e arredatori, un’ampia gamma di arredi,
soluzioni e complementi per ogni esigenza, scelti tra i più esclusivi marchi
del design internazionale.
Gli oggetti, il gusto, l’esperienza e la competenza che hanno reso i suoi interventi e la sua consulenza ricercati in tutto il mondo, nei più prestigiosi progetti residenziali, commerciali e alberghieri.
proposto da AD Dal Pozzo.

AD Dal Pozzo is a historical brand of

Italian Living and Interior Design.
For each project signed by Design Box, AD Dal Pozzo involves
its architects and interior designers, the wide range of furnishings,
solutions and accessories for every need, chosen from among the most exclusive
brands of international design.
The objects, the taste, the experience and the knowledge have made its interventions and
its consultancies sought after all over the world, in the most prestigious residential,
commercial and hotel projects.

Abitare al top, varca un nuovo confine. Contattaci.
Se vuoi saperne di più e varcare un'inedita e prestigiosa
frontiera dell'abitare con stile e piacere.

Living at the top, cross a new border. Contact us.
If you want to learn more and cross a new and prestigious frontier
of living with style and pleasure.

arredodalpozzo.it
info@arredodalpozzo.it
+39 0444 614521

Follow us

