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Les Etoiles
Lo showroom di Les Etoiles è a Napoli, in via Vittoria Colonna. Da oltre 
30 anni è sinonimo di qualità dell’abitare, con una proposta completa di 
soluzioni personalizzate per la casa, l’ufficio e il contract. 

La filosofia dell’azienda è orientata alla qualità dei servizi offerti e alla 
selezione accurata dei prodotti. 

L’esperienza acquisita, la grande passione e l’incessante ricerca fanno 
sì che il team Les Etoiles sia altamente qualificato e in grado di offrire 
un’assistenza completa ad architetti e privati nell’ideazione,  progettazione 
e messa in opera di soluzioni su misura per qualsiasi tipo di spazio. 

Les Etoiles è garanzia di qualità, professionalità e attenzione al cliente.
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Il progetto di una casa 
racconta lo stile di vita scelto
da chi lo abita.
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Arredamento di interni
Arredamento di esterni
Illuminazione
Oggettistica
Liste Nozze
Pavimenti e Rivestimenti
Porte e infissi
Arredobagno
Rubinetteria 
Igienici
Tessuti 
Progettazione 
Ristrutturazione

Les Etoiles è il tuo punto di riferimento per:
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Un arredamento d’elite e 
un servizio professionale 

e completo
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I prodotti da noi selezionati 
spaziano dalle cucine ai 

sistemi giorno e notte, 
dai letti agli imbottiti, dai 

complementi di arredo 
alle decorazioni. La nostra 

selezione mira a soddisfare 
le esigenze del cliente e a 
garantire la funzionalità e 

l’estetica degli spazi.   

Arredamento
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La nostra proposta è quella 
di costruire l’ambiente più 
importante della tua casa intorno 
a te, alle tue esigenze e alla tua 
idea di design.

Ti guideremo nella 
realizzazione
della cucina 
dei tuoi sogni.
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I nostri interior 
designer e i 

nostri architetti 
specializzati 

renderanno la scelta 
della tua cucina 

un’esperienza unica.
Cureremo ogni 

dettaglio per 
costruire la cucina 

che hai sempre 
desiderato, un 

capolavoro di design 
e di efficienza.
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La nostra forza sono i nostri 
architetti. Loro hanno la 

capacità di soddisfare 
ogni richiesta progettuale 

secondo i più alti standard 
qualitativi nei diversi 

ambienti.   

Progettazione
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Affidare la 
ristrutturazione

della tua casa 
è soprattutto un 
gesto di fiducia. 

Tempistiche, 
maestranze 

specializzate e 
materiali di qualità 

sono gli aspetti che 
fanno la differenza, 

e Les Etoiles firma la 
responsabilità di un 

successo.

Ristrutturazione
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Creiamo gli ambienti della tua 
casa partendo dal più piccolo 
dettaglio.

Dai pavimenti ai rivestimenti, dalle porte agli 
infissi, fino all’arredo bagno e alla rubinetteria 
Les Etoiles compone i tuoi spazi curando ogni 
singolo tassello, e il risultato è sorprendente 
almeno quanto la tua fantasia.



Les Etoiles garantisce un servizio di 
trasporto e montaggio gestito da grandi 

esperti del settore e dal nostro team che ne 
cura anche il più piccolo dettaglio, in modo 
che, dalla progettazione alla consegna, l’iter 

sia perfetto, celere e puntuale.
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Trasporto e montaggio
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Per rendere più armoniosa la tua casa 
Les Etoiles propone oggetti esclusivi 
e di alto design firmati dai migliori 
brand del settore, ti affianca nella 
scelta più idonea dell’illuminazione e 
del complemento d’arredo perchè è 
in grado di valorizzare i tuoi ambienti.

L’amore per l’oggettistica 
e l’illuminazione dona vita 
ai nostri Progetti e 
alle vostre case.



I nostri architetti e interior 
designer cureranno 

l’illuminazione della tua 
casa scegliendo con te i 

corpi illuminanti e la loro 
posizione, accendendo 

un’emozione su ogni scelta 
progettuale.

Illuminazione
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Liste nozze: 
ogni dono è un sentimento 
di affetto e di amicizia.
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Les Etoiles dispone di un sistema online per la gestione delle liste 
nozze facile e intuitivo, alla portata di tutti.

La futura sposa vorrà dare attenzione ai dettagli della sua casa, 
e Les Etoiles l’aiuterà a scegliere le piccole e grandi bellezze che 

caratterizzeranno il suo vivere quotidiano. La lista nozze sarà 
così un piacevole percorso tra oggetti di alto design e brand 

esclusivi.
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arredamento
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Les Etoiles LAB srl
via Vittoria Colonna, 8a

80121 - Napoli (NA) 
Tel: +39 081 403334 / +39 081 405257

info@lesetoilesarredamenti.it

www.lesetoilesarredamenti.it
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