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Lâ€™Azienda genovese Bozzo Archimede - Pavimenti in legno (www.archimedebozzo.it) ha
assorbito la societÃ Euro Arredo srl , continuando sulla strada dellâ€™artigianalitÃ nel campo
del legno.

Ãˆ stato un processo naturale quello che ha portato il leader dei pavimenti in legno
allâ€™â€™assorbimento della storica azienda di falegnameria, sita a Molassana in Via Gualco
53 nel complesso Docks Lanterna, e presente sul mercato da quasi ventâ€™anni con lavori di
falegnameria in ambito navale e arredi per la casa. Â«Collaboravamo da tempo con la Euro
Arredo â€“ ha spiegato Claudio Bozzo, titolare della Bozzo Archimede â€“ osservando
attentamente il mercato dei pavimenti in legno e intercettando la richiesta dei nostri clienti,
abbiamo deciso di espanderci, puntando sempre ad un mercato in cui il prodotto puÃ² essere
personalizzato. In molti, infatti, scelto con cura il parquet in legno, ci richiedevano anche arredi
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particolari. Ecco quindi la scelta di inglobare una falegnameria. Lo stile ovviamente non cambia,
infatti sarÃ il cliente a poter scegliere liberamente il prodotto che vuole. La personalizzazione
Ã¨ il marchio che ci ha sempre contraddistintoÂ». Ãˆ questâ€™ultima sostanzialmente la grande
differenza che intercorre fra la manualitÃ , lâ€™artigianalitÃ , la scelta di un prodotto su misura
e lâ€™acquisto di un prodotto giÃ finito, acquistato per esempio in un mobilificio. Il mastro
falegname del nuovo ramo Bozzo Falegnameria sarÃ Fabio Matera, da ben 32 anni nel settore.
Â«Verremo incontro a qualunque richiesta â€“ ha continuato Bozzo â€“ dallâ€™arredo interno,
esterno, fino a settori come quello navale o dellâ€™edilizia. Non avremo recinti, lavoreremo a
360Â° Â». La neo nata falegnameria ha giÃ preso contatti e instaurato collaborazioni con
importanti studi di architettura che hanno subito trovato nella nuova â€œcreatura di Bozzoâ€
un punto dâ€™appoggio fondamentale per la realizzazione di progetti che richiedono precisione
e professionalitÃ per essere portati a termine. A corollario di tutto ciÃ², non va dimenticato
anche come questo nuovo ramo stia dando un contributo alla rinascita del vecchio mestiere del
falegname. Da qui lâ€™idea di un open day da organizzare a breve . Â«Apriremo le porte â€“
ha concluso Bozzo â€“ i bambini potranno capire e vedere da vicino come si lavora e come
nasce un mobile, per questo invitiamo soprattutto piccoli e famiglie. SarÃ unâ€™occasione
anche per riconciliarsi con un pezzo di storia, e perchÃ© no di futuro, della manualitÃ del
nostro PaeseÂ» .

APPROFONDIMENTI:

Bozzo Archimede. Storia

Il fondatore dellâ€™azienda, Archimede, nasce nel 1921 a Genova e cresce nella falegnameria
del padre Attilio. Inizia a lavorare da giovanissimo e si specializza nel settore della posa dei
parquet alle dipendenze della nota societÃ genovese â€œTinivellaâ€, anche al servizio della
Real Casa Torinese. Nel 1950 Archimede fonda la sua societÃ con il primo laboratorio a
Bogliasco. Il clima della ricostruzione e lo sviluppo edilizio permettono una rapida crescita
dellâ€™attivitÃ . Archimede raggiunge il successo sul campo, conquistando â€“ giorno dopo
giorno â€“ la stima e il rispetto della sua clientela in Liguria, Piemonte. Anche il figlio di
Archimede, Claudio, classe 1952, cresce respirando il profumo delle essenze. Seguendo gli
insegnamenti del padre, entra in azienda perfezionando e innovando le tecniche del parquet e,
nello stesso tempo, apportando una nuova visione imprenditoriale alla struttura della societÃ .
Claudio vede crescere la sua azienda e, nel 2006, la riorganizza secondo unâ€™impronta piÃ¹
dinamica: apre i nuovi uffici e lo showroom a Genova, trasferisce la lavorazione nel moderno
stabilimento a Sinalunga, successivamente inaugura lo showroom a Chiavari per confermarsi
come uno dei principali attori del settore in Italia.
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Bozzo Archimede. Mission

â€œChi Ã¨ sereno procura serenitÃ per se e per gli altriâ€. Chiedete ai nostri piÃ¹ affezionati
clienti e vi diranno della nostra professionalitÃ garantita dallâ€™esperienza per offrire un
servizio completo, efficiente, ecologico e veloce. Rivolgersi a noi significa affidarsi a
professionisti di grande valore il cui obiettivo Ã¨ la serenitÃ dei propri clienti: la serenitÃ di
scegliere i materiali preferiti in uno showroom studiato e realizzato per poter valutare le
sfumature delle diverse essenze, apprezzare le opportunitÃ delle varie colorazioni e percepire
lâ€™intimitÃ della propria pavimentazione; la serenitÃ di elaborare con professionisti diversi
progetti dâ€™arredo e molte possibili soluzioni decorative; la serenitÃ di essere seguiti con la
massima serietÃ a partire dalla scelta del legno, in ogni momento del processo di posatura,
fino alla consegna â€œchiavi in manoâ€; la serenitÃ di vedere al lavoro artigiani altamente
specializzati che svolgono ogni singolo progetto con immutata passione; la serenitÃ di contare
su un interlocutore competente per avere soluzioni, consigli e suggerimenti. Un parquet Bozzo
Archimede significa vivere in una dimensione in cui i dettagli sono determinanti e la qualitÃ una
prioritÃ assoluta. Il nostro servizio garantisce il piacere di un risultato perfetto in totale
tranquillitÃ .

Informazioni: http://www.bozzoarchimede.it/index.php/home ; A Genova: Via Pisa 21-23r,
16146; A Chiavari: Corso Gianelli 14c-16a, 16043. Tel 0103470481 Mail
info@archimedebozzo.it
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