NARCISO GROUP SRL
Sede legale: Via Monte Nero 33 35010 Vigonza PD
Sede operativa: Via Don Primo Mazzolari 5 cap. 30036 S. Maria di Sala VE
P.Iva e cod. fisc.: 04707730281
Tel.: +39 339 64 51 000
info@narcisogroup.it
www.narcisogroup.it

PRESENTAZIONE AZIENDALE
Con la presente alleghiamo un breve profilo della ns. struttura societaria, confidando di
poterVi annoverare fra i ns. clienti, rimaniamo a disposizione e con l’occasione
porgiamo i ns. più cordiali saluti.

CHI SIAMO
La società Narciso Group srl nasce nel 2013 dal desiderio di giovani imprenditori che
vogliono mettere a disposizione le loro idee concretizzate in progetti, prodotti e servizi
personalizzati, basati sull’esperienza che diventa realtà tangibile in continua evoluzione
e perfezionamento.
VALORI






comunicazione (ascolto; scambio di idee; chiarezza nei contenuti)
rispetto (delle persone; delle cose; dei contesti in cui si vive)
fiducia (dei collaboratori; dei partners aziendali; dei clienti finali)
collaborazione (lavoro in team con professionisti)
empatia (sentire come sente l’altro)

OBIETTIVI
Siamo impegnati nella quotidianità a trovare soluzioni migliorative a prodotti e servizi
mettendo al centro del nostro interesse la Persona e il suo benessere psico-fisico. Ciò
si concretizza con una ricerca continua nei materiali, nelle forme e nelle soluzioni di
utilizzo che vanno ad esplicitarsi come progetti personalizzati di realtà particolari che
portano a stare e a vivere meglio con un’attenzione particolare a bambini, anziani e a
persone diversamente abili.
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SETTORI OPERATIVI E MARCHI REGISTRATI

NARCISO Sport Project® si occupa di progetti e prodotti che riguardano lo sport e il
movimento in genere:







progettazione e realizzazione di palestre e palazzetti con fornitura di
attrezzatura sportiva, tabellone segnapunti, arredo per spogliatoi,
pavimentazione in parquet e linoleum, tribune e transenne
progettazione di parco giochi e aree ludiche con giochi da esterno e relativa
pavimentazione
rivestimenti e protezioni antitrauma certificate per l’assorbimento degli urti
realizzate su misura per pareti, spigoli, colonne, pali e travi sia per interno che
per esterno
progettazione e realizzazione e di campi sportivi in erba sintetica con manti
prestazionali adatti ad ogni disciplina sportiva
progettazione e realizzazione e di piste di atletica e campi sportivi in resina,
colato e calcestruzzo lisciato colorato
realizzazione di skate park con strutture in metallo e vetroresina adatte per
inlineskaters, skater e cliclisti su bmx

www.narcisosportproject.it

NARCISO GROUP SRL
Sede legale: Via Monte Nero 33 35010 Vigonza PD
Sede operativa: Via Don Primo Mazzolari 5 cap. 30036 S. Maria di Sala VE
P.Iva e cod. fisc.: 04707730281
Tel.: +39 339 64 51 000
info@narcisogroup.it
www.narcisogroup.it

Idee Abitative® si occupa di arredi e forme di psicomotricità con:








progettazione e realizzazione di giardini privati e pubblici in erba sintetica
progettazione e realizzazione di giardini privati e pubblici con pavimentazione
per esterno modulare in gomma riciclata e in calcestruzzo
fornitura di arredo giardino come gazebo, tavoli e panche per privati, locali
pubblici e scuole
rivestimenti e protezioni realizzate su misura per pareti, spigoli, colonne, pali e
travi sia per interno che per esterno per asili e scuole, case di riposo, istituti per
diversamente abili e abitazioni private
realizzazione di pouf e moduli psicomotricità personalizzati nelle forme e
dimensioni con un’attenzione particolare all’utilizzo di materiali e tessuti senza
sostanze nocive alla salute
staccionate in legno, parapetti, corrimano, rampe d’accesso e passerelle
pedonali
progettazione e realizzazione di percorsi sensoriali di riabilitazione motoria adatti
per tutte le fasce d’età, a persone normodotate e a diversamente abili in sedia a
rotelle
www.ideeabitative.it
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RhinoVis® si occupa delle palestre, del fitness e dell’allenamento funzionale in
particolare di:








pavimenti sportivi modulari per palestra sia per area macchine che per area
bilancieri
tappeti pieghevoli per allenamento funzionale e attività olistiche
progettazione e realizzazione di pareti di arrampicata sportiva indoor e outdoor
progettazione e realizzazione di strutture da crossfit
progettazione e realizzazione di strutture da calisthenics
fornitura di attrezzi per il welness e il training
vendita di integratori alimentari
www.rhinovis.it
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NARCISO Group srl:




con la sua Agenzia d’affari propone una pubblicità innovativa realizzata su una
panchina in alluminio coniugando l’arredo urbano con la grafica e la
comunicazione
offre una serie di servizi quali progettazione, realizzazione, installazione e
manutenzione di aree sportive, ludiche-ricreative, civili e riabilitative
con il suo Magazine propone articoli con approfondimenti su diverse tematiche
riguardanti il mondo dello sport, il mondo del bambino e del gioco in sicurezza,
il movimento e la riabilitazione con un’attenzione particolare ad anziani e alle
persone in sedia a rotelle
www.narcisogroup.it

Il personale specializzato che compone il nostro team di lavoro si mette a vostra
disposizione per illustrarvi più dettagliatamente quello che Narciso Group srl offre ai
suoi clienti che solitamente è preceduto da un sopralluogo al fine di valutare sul posto
eventuali criticità da far poi convergere in punti di forza per creare un progetto unico,
pensato esclusivamente per Voi.
NARCISO Group srl

