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Al Parco Commerciale Taggia, in Regione Doneghe (dietro la nuova stazione FF.SS.), la 
famiglia Corradini ha inaugurato uno showroom dedicato a soluzioni e servizi di 
interior design, per privati e professionisti. Uno spazio e un luogo che guarda lontano: 
un palcoscenico che intende accogliere e promuovere progetti di casa, di vita, di lavoro 
e di futuro.

Uno spazio espositivo di 2.500 mq nato con il desiderio di offrire servizi non solo per 
il settore ma anche per la collettività, per questo integra una zona Coworking aperta 
a Architetti, Designer, Produttori, e una Sala Conferenze per presentazioni, workshop, 
corsi ed eventi. Ambienti che sottolineano come la cultura del progetto e il dialogo 
siano il cuore pulsante di un nuovo modo di vedere le cose.

Il progetto del nuovo showroom è ispirato ad una nuova idea di essere e di fare 
insieme, che esalta all’interno di uno spazio accogliente, dotato di tutti i servizi e le 
risorse necessarie ad orientare il cliente, la vocazione che ha sempre rappresentato 
una famiglia e i suoi valori. Per questo, è memoria ma è anche parola che si fa progetto, 
dando forma ad un immaginario e ad un desiderio.

43 brand di eccellenza, 3 lingue parlate, 50 anni di esperienza sul territorio, sono i 
numeri di una famiglia e di una azienda che si sono migliorate nel tempo con un preciso 
obiettivo: poter diventare punto di riferimento nel settore per tutte le diverse tipologie 
di clienti.

Un’evoluzione che non si limita solo all’estensione dell’offerta ma che si denota anche in 
un servizio di qualità attento alle esigenze e ai bisogni di ogni tipo di cliente, che viene 
accompagnato in ogni fase del progetto, dalla progettazione e rendering all’assistenza 
post-vendita, passando per lo studio di fattibilità, la definizione di un preventivo, 
la consulenza in ambito fiscale, i servizi di pronta consegna e di magazzino. 

Corradini Home Solution raccorda al meglio tradizione e innovazione, proponendosi 
sul mercato con una nuova visione, una nuova identità di marca e una pluralità di servizi 
per un pubblico di professionisti, imprese e privati.

Taggia, 21 febbraio 2022

Nasce il nuovo Showroom Corradini: un luogo che guarda lontano.



Corradini Home Solutions
Regione Doneghe, 18018 Taggia (IM) – Italia | T +39 0184 19 93 780 | info@corradinihome.it
Sede legale: Biesse di Corradini S.r.l. | Via Armea 148, 18038 Sanremo (IM) – Italia
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese IM n. 01306120088 | R.E.A. IM n. 115333 | Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
corradinihome.it

MISSION 
Corradini aiuta imprese, professionisti, artigiani e consumatori a definire concretamente 
il proprio bisogno attraverso l’ascolto e la progettazione sartoriale, garantendo ai propri 
clienti professionalità, affidabilità e facile reperibilità di materiali.

VISION
Crediamo che la cultura del progetto e l’interazione con le persone aiuti a vivere meglio.

CENNI STORICI AZIENDALI
Corradini Home Solution è l’ultimo tassello di una storia lunga 50 anni, iniziata nel 
lontano 1971 grazie a Savio Corradini, che rileva in gestione una fornace di laterizi e 
trasforma da attività industriale a commerciale, fondando la nota Savio Laterizi. 
Negli anni Ottanta viene affiancato dal figlio Alberto, iniziando un’inarrestabile crescita.
Nei primi anni 2000, dalla fusione con un’azienda storica di Taggia, aumenta la sua 
crescita, per poi arrivare al 2009, quando, sotto la guida unica della famiglia, l’azienda 
diventa leader nel settore dell’intera Liguria. Nel 2014 avviene l’entrata definitiva in 
azienda della terza generazione con Fabio e nel 2020 è la più giovane ad entrare, 
Sara, che sviluppa l’identità del nuovo marchio e completa le radici.
Passione, determinazione, impegno e dedizione, sono parole con cui la famiglia 
Corradini guarda avanti.

CATEGORIE PRODOTTI
Oltre ai prodotti e agli accessori da tempo parte della nostra offerta, la grande novità 
del nuovo showroom è data dall’ampliamento della gamma di proposte e servizi 
dedicati alle cucine e all’arredamento.

ELENCO CATEGORIE
> Cucine
> Arredamento
> Finiture
> Pavimenti
> Bagno 
> Porte
> Finestre
> Accessori
> Wellness
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MATERIALI
A questo link è possibile scaricare:
- Selezione di foto & video Corradini 
- Brand identity:
	 ∙ Logo versione centrata (a colori su sfondo bianco e a colori su sfondo antracite)

	 ∙ Logo versione orizzontale (a colori su sfondo bianco e a colori su sfondo antracite) 

CONTATTI
Corradini Home Solutions
Regione Doneghe, 18018 Taggia (IM) – Italia 
T +39 0184 19 93 780 
info@corradinihome.it

Sede legale: 
Biesse di Corradini S.r.l. 
Via Armea 148, 18038 Sanremo (IM) – Italia

www.corradinihome.it
Facebook e Instagram: @corradinihome

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
CULTID STUDIO: cultidstudionetwork@gmail.com
Emanuele +39 389 50 60 036
Roberto +39 339 75 56 088
Alice +39 338 88 21 340
Alessio +39 375 53 22 311

https://drive.google.com/drive/folders/1gthk8lJaq5ahBgycK45CX52Gf6adbcJg?usp=sharing

