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CUSTOM-MADE FURNITURE & INTERIOR DECORATIONS
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Da oltre 50 anni CORSO realizza mobili ed arredamenti su
misura usando le più svariate essenze lignee negli stili classici

e contemporanei. La nostra ditta propone progetti “chiavi
in mano” per abitazioni, hotel e ristoranti con costruzione

dell’arredo e fornitura di complementi vari.

Since more than 50 years CORSO produces furniture and
custom-made interior decorations, using different woods in

classic and contemporary style. Our company offers turn-key
projects for villas, hotels and restaurants with

production of the furnishing and
supply of different pieces

as completion.
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IL MONDO È IL NOSTRO MERCATO
Corso è un marchio italiano nato nel 1962. La nostra azienda è specializzata nella consulenza, quotazione, progettazione e produzione
di arredi classici di lusso: cucine, camere da letto, mobili per la sala da pranzo e per il soggiorno, porte da interni, boiserie, soffitti a cassettoni 
e altri mobili su misura a richiesta. I nostri servizi includono anche il rilievo delle misure e il montaggio presso la casa del cliente: 
tutti questi aspetti saranno completamente seguiti dai nostri esperti collaboratori.

Corso is an Italian brand born in 1962. Our company is specialized in counseling, budgeting, design and production 
of luxury classic furnishings: kitchens, bedroom sets, dining and living room furniture, doors, wall paneling, paneled ceilings 
and other customized furniture on request.  Our services also include measurement and installation in the house: 
all these aspects will be completely followed by our skillful employers.
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Incontro preliminare: incontro preliminare, al fine di discutere, 
studiare ed interpretare le esigenze del cliente.
Briefing: a preliminary meeting in order to discuss, analyze and 
correctly interpret the client’s requirements.

Rilievo: sopralluogo della location da arredare con visione degli 
impianti, rilievo fotografico e misurazione dei locali.
Survey and inspection: survey of the rooms to furnish, with check 
of the plants, measuring and photographs of the rooms.

Progetto e preventivo: realizzazione delle proposte progettuali che 
vengono sottoposte al cliente per l’approvazione: definito di comune 
accordo il progetto, successivamente si elabora il preventivo.
Design project and estimation: development of the project proposals 
that will be submitted to the customer for his approval: in a second phase, 
after reaching an agreement about the project, we calculate the offer.
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OUR 
WORKING
METHOD
IL NOSTRO METODO DI LAVORO



Costruzione: maestri artigiani provvedono alla realizzazione finale 
degli arredi. il reparto logistico avrà cura dell’imballaggio e della 
spedizione in tutto il mondo.
Construction: master craftsmen see to the final production phase 
of the furniture. the logistic department will pack and organise the 
transportation of the goods all over the world.

Montaggio e collaudo: la nostra equipe di artigiani specializzati 
provvede all’allestimento e al collaudo dell’intero progetto.
Installation and testing: our team of specialized craftsmen attends 
to the installation and the final testing of the whole interior decoration.
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MASTER 
CRAFTSMEN
MAESTRI ARTIGIANI



OUR
FABRICS
I NOSTRI TESSUTI 
Tutti i tessuti di CORSO sono progettati, uno a uno, a partire 
dall’estro creativo dei Nostri architetti. Ogni texture, decoro, trama 
nasce come un progetto a se stante. È questa unicità che fa la 
grande forza dei progetti custom-made di CORSO.
All the fabrics of CORSO are designed, one by one, starting from the 
creative inspiration of of our architects. Every texture, decoration, texture is 
born as a project in its own right. It is this uniqueness that makes the great 
strength of the custom-made projects of CORSO.
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Villa in Siberia: a 
baroque-style project.

Villa in Siberia: un 
arredamento in stile barocco. 
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From the project to the realization:
The staircase and the balustrade.

Dal progetto alla realizzazione:
La scala e la balaustra.
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Le porte. The doors. 
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La cucina. The kitchen. 
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Boiserie.
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Bathroom furniture.

Mobili per il bagno.
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Villa a Dubai. Villa in Dubai.
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A kitchen in Astana
(Kazakistan).

Una cucina ad Astana
(Kazakistan).
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Apartment in Moscow.

Appartamento a Mosca.



Conference room 
in St. Petersburg.

Sala conferenze
a San Pietroburgo.
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Hotel in Italy. Lake Garda

Hotel in Italia. Lago di Garda.
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Siberia. 

Dubai.

Moscow

St. Petersburg

Lake Garda

Astana (Kazakistan).


