2C arredamenti è nata nel 1976 grazie all’intuito
di nostro padre, Luigi Oscar Cimnaghi.
Questi primi 40 anni di attività raccontano l’avventura di
una famiglia e di un’azienda che si sono affermate tra gli
arredatori e progettisti d’interni, questo perché siamo da
sempre votati alla promozione e alla valorizzazione del
design made in Italy ed internazionale.
Non a caso i marchi che proponiamo nel nostro showroom
di Mercogliano, ad Avellino, sono il top in termini di qualità,
design e R&S e la loro scelta è dettata dalla nostra idea di
casa: “il luogo che più di altri debba essere curato e
accogliente, perché ogni giorno meritiamo un bel divano
avvolgente o una comoda cucina attorno alla quale
radunare la famiglia.”
I punti di forza del nostro marchio, 2C arredamenti, sono
la capacità di creare una relazione duratura con i clienti,
l’efficienza mostrata ad ogni sollecitazione sia tecnica che
amministrativa, l’approccio customer oriented volto ad
offrire soluzioni d’arredo personalizzate.
Questo è possibile anche grazie ai tanti architetti ed
esperti del settore che hanno incrociato la propria storia
professionale con la nostra, generando una sinergia tale
da consegnare sempre un progetto unico e a misura dei
propri spazi.
Non ci resta che invitarvi qui, nel nostro showroom.
Dove abita il design.

2C arredamenti was born in 1976 thanks to the intuition
of our father, Luigi Oscar Cimnaghi.
These first 40 years of activity tell about the adventure of
a family and company that asserted themselves among
decorators and interior designers: this is because we
always aimed at promoting and valorising Italian and
international design.
It is not by chance that the brands we propose in our
showroom in Mercogliano, Avellino, are the best in terms
of quality, design and R&D. Their choice is dictated by our
idea of home: “the place that shall be sought-for and cosy
more than any other space, because we deserve a beautiful
enveloping sofa every day or a practical kitchen around
which the family can gathered”.
The points of strength of our brand, 2C arredamenti, are
the ability to create a long-lasting relation with customers,
the efficiency shown in responding to any technical and
administrative request and the customer-oriented
approach aimed at offering custom furnishing solutions.
This is also possible thanks to the many architects and
sector’s experts that have established professional
collaborations with us, creating a team able to always
deliver a unique design, tailor-made according to the
spaces.
Just come and visit us at our showroom.
Where design is living.

Le case sono mondi unici e irripetibili, ecco perché
attenzione e studio sono i principi alla base del nostro
lavoro.
Un architetto o un arredatore specializzato seguiranno
tutte le fasi di arredo, sin dai primi passi; dal sopralluogo
alla rilevazione delle misure, passando per la progettazione
computerizzata e il rendering. Ma non finisce qui.
Le fasi post-vendita sono il nostro plus, ciò che ci
contraddistingue sul mercato da 40 anni e che ci ha
consentito di instaurare rapporti radicati nel tempo
con i nostri clienti.
Trasporto e montaggio, totalmente gratuiti, saranno
realizzati dai nostri tecnici, esperti e sapienti conoscitori
degli arredi.
Come ogni azienda che si rispetti, la customer care ricopre
un ruolo di primo piano; attraverso la garanzia sul design
acquistato e una risposta sempre pronta alle sollecitazioni
di ordine tecnico o amministrativo.
Scegliere 2C arredamenti significa accedere ad una serie
di servizi a valore aggiunto, tali da rendere le fasi di arredo
un momento da vivere con grande serenità.

Houses are unique and unrepeatable worlds: this is why
attention and study are the principles underlying our work.
An architect or specialised decorator will follow all
furnishing phases, since the first steps; from the first
appraisal to the measurements, up to computerised
design and rendering. But that’s not all.
The post-sale phases are our plus, the feature that has
been distinguishing us on the market for 40 years and
that allowed us to establish consolidated relations with
our customers over time.
Transport and assembly will be executed by our
technicians, experts and wise furniture connoisseurs,
totally free of charge.
As any top-level company, customer care is essential for
us and translates into to the guarantee on the purchased
design and the prompt response to any technical or
administrative request.
Choosing 2C arredamenti means accessing a series of
added value services, such to turn the furnishing phases
into moments of great serenity.

Da 40 anni, assicuriamo solo il top dell’arredo “made in Italy” e internazionale.
I migliori marchi e le firme più prestigiose, per garantire design, qualità, eleganza
e caratterizzare con stile e passione gli ambienti di ogni giorno.
Since 40 years, we ensure only top "made in Italy" and international furniture.
The best brands and most prestigious signatures to ensure design, quality,
elegance and to characterise everyday environments with style and passion.

kitchen

La cucina è il cuore della casa: è qui dove si riunisce la famiglia, dove
si ritrovano gli amici, dove il buon gusto incontra il piacere dello stare
insieme. In cucina prendono vita momenti di condivisione ed empatia,
in cucina si sprigiona tutto il calore di un luogo simbolo di unità e
aggregazione. Per i nostri clienti le cucine più funzionali per garantire
design, qualità, eleganza e praticità a chi dovrà viverle,
quotidianamente, con passione ed amore.

The kitchen is the heart of the home: here the family gathers,
friends met, fine taste meets the pleasure of being together.
Shared and empathetic moments are lived in the kitchen, where all
the warmth of a place symbol of unity and gathering is released.
We produce the most functional kitchens to guarantee design, quality,
elegance and practicality for our customers that must live them every
day, with passion and love.

living

Tutti meritiamo un divano avvolgente, una zona living accogliente,
arredi che rispecchino il nostro essere e rispondano alle nostre esigenze.
Noi di 2C arredamenti, grazie ai nostri arredatori, offriamo soluzioni
personalizzate per conciliare comfort e design: luoghi curati e calorosi,
il connubio ideale per arredare in maniera efficace gli ambienti della
propria vita.

Everybody deserves an enveloping sofa, a cosy living area, furniture
that reflects the way we are and satisfy our needs.
Thanks to our decorators, 2C arredamenti is able to offer tailor-made
solutions to combine comfort and design: sought-for and warm places,
the ideal combination to furnish everyday life environments
effectively.

night

La zona notte è il luogo dell’intimità e del relax.
È qui che termina ed inizia la giornata.
Ed è qui che ognuno ha bisogno di trovare il giusto riposo e il
migliore risveglio.
Per questo noi di 2C arredamenti ci affidiamo ai migliori marchi sul
mercato: per realizzare ambienti accoglienti, tali da trasmettere un
senso di benessere e trovare il meritato riposo.

The night area is the place for intimacy and relax.
Here the day begins and ends.
Here everybody must find the right rest and best awakening.
For this reason, 2C arredamenti relies on the best brands on the
market: to create cosy environments, such to convey a sense of
wellness and find the deserved rest.

studio

Gli spazi giusti per voi, studiati e organizzati ad hoc.
Garantiamo professionalità ed eleganza ai vostri ambienti.
Il design che si fonde alla praticità, l’eleganza che incontra la
funzionalità, è così che nascono gli arredi dedicati ai professionisti:
scrivanie, poltrone, librerie e tutto ciò che è arredo per garantire,
grazie ai migliori marchi, la qualità che dura nel tempo e non passa
mai di moda.

The right spaces for you, studied and organised ad hoc.
We guarantee professionalism and elegance to your environments.
Design merges with practicality, elegance meets functionality and
thus the furniture dedicated to professionals is born: desks, armchairs,
bookcases and any other furnishing object to ensure long-lasting
and never outdated quality, thanks to the best brands.

