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The original
SnaggerS
I PROBLEM SOLVERS DELLA MATERIA
Lo Snagger, un articolato ingranaggio di competenze
in grado di risolvere ciò che non ti aspetti,
un insieme funzionale di maestrie per la cura
e la manutenzione estetica dell’Interior Design.
Abile risolutore su legno, metalli, pelli, marmo,
tessuti, vernici, materiali acrilici e sintetici,
lo Snagger si dedica al problem solving
di ogni dettaglio, difetto o non-conformità.
Lo Snagger veste i panni di una nuova
figura professionale, risultato e somma di molteplici
tecniche nel settore delle belle arti e dell’artigianato.
Snagger si diventa, dopo anni di attività dedicata
all’attenzione al particolare, allo studio di tecniche
artistiche, al lavoro su innumerevoli superfici con
strumenti sempre più ricercati e mirati, con l’obiettivo
di risolvere ogni snags, con sfida e successo, per
ricreare, il più fedelmente possibile, lo stato di origine.
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SET DESIGN
DIAMO FORMA AGLI SPAZI DELLA FANTASIA
Itsup Set Design si distingue per l’esclusività della
propria visione della scenografia, che non è solo
pura riproduzione di un ambiente o di un contesto
ma assume, attraverso gli effetti e i colori, una vera
e propria realizzazione concreta della fantasia.
Itsup Set Design intreccia le sue radici in culture
della tradizione intarsiate col progresso. I nostri artisti
compongono artigianalmente strutture singolari per
diversi setting, in totale comunicazione con il contesto
da rappresentare.
Strutturata per realizzare ogni fase dall’ideazione,
alla progettazione e soluzione tecnica, alla costruzione
scenografica in laboratorio e all’allestimento onsite,
Itsup Set Design è il partner ideale per setting moda,
window dressing, temporary shop, eventi, mock up,
animatronics, offrendo competenza e innovazione,
interventi mirati e personalizzati.
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INTERIOR DESIGN
L’ATELIER DEL TUO STILE
Itsup si specializza e opera nel settore del
Luxury Estate internazionale dove vanta, ad oggi,
numerosi interventi di successo.
Le attività di Itsup si distinguono sempre di più per
tecniche avanzate, conoscenze dei nuovi
materiali e competenze acquisite.
Le nostre abilità di progettazione degli spazi creano
ambienti speciali in linea con i
cambiamenti e i trend più innovativi
del settore. Interni, intesi come spazi di
relazione, ambienti che comunicano
e coinvolgono a livello fisico, emotivo, sociale.
Itsup grazie al proprio network di aziende e laboratori
leader e in costante attività con i propri artisti, artigiani
e interior designer, può arredare ogni ambiente
con la maestria di un sarto, cucendo su misura ogni
particolare che lo compone: boiserie, trompe d’oeil,
illuminazione, oggettistica, decorazioni d’interni,
ricreazione degli arredi e progetti ad hoc,
vestiranno il tuo stile di eleganza e creatività.
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HOME ACTING
IL PALCOSCENICO DEI TUOI AMBIENTI
Itsup accende i riflettori al tuo interior per dare nuova
luce e nuovi colori alla sua immagine.
L’arte di valorizzare gli ambienti ha in sé una spiccata
forza scenografica, capace di rinnovare ogni senso
di chi vuole fare del proprio interior un luogo di
benessere. Questa arte crea un valore aggiunto nel
processo di vendita e di affitto di immobili,
ottimizzandone l’immagine sul mercato, ma non solo.
Puoi mettere sul palcoscenico la tua casa per ogni
occasione importante, per le tue serate uniche,
per una cerimonia intima o semplicemente per ridare
vita al tuo stile. Dalle rilevazioni in 3D, alla nuova
progettazione degli interni, a particolari decorazioni,
cura dei dettagli e degli oggetti, Itsup ti fa riscoprire
gli ambienti agendo su ciò che già li compone
attraverso un restyling accurato e unico.
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ON BOARD
CULLIAMO I DETTAGLI TRA LE ONDE
Lo Snagger sale a bordo per dare al tuo ambiente
tutta l’unicità che merita. Come per le abitazioni,
anche le imbarcazioni di prestigio necessitano di una
costante manutenzione dell’interior e dell’exterior design,
particolarmente esposti agli eventi climatici.
Legno, tessuti, pelle, acciai, sono soggetti a impatti,
graffi, macchie e alterazioni di varia natura.
Team dedicati, tecniche ricercate e raffinate possono
fare la differenza rigenerando armonia alle superfici
e ricreando un nuovo make up agli ambienti.
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GLASS
LA PERFEZIONE DEL VETRO
Itsup Glass, la nostra più recente divisione,
ma già capace di regalare grandi soddisfazioni.
Itsup opera, con cura, su graffi e impatti
dei componenti di vetro.
Dai grattacieli alle suite, da oggetti di arredamento fino
a vetrate e lucernari, i nostri specialisti sono in grado
di ricreare le trasparenze dei tuoi ambienti.
Partendo da un’attenta analisi del danno,
gli Snaggers Glass possono operare e correggere
anche i graffi più evidenti.
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Choose Itsup
Itsup si dedica, con molta attenzione, a coloro
che si distinguono per ambizione al dettaglio e alla
perfezione nel raffinato segmento dell’Interior Design.
Itsup, grazie a una specifica formazione nel problem
solving, dedica una cura particolare ad ogni singola
esigenza.
Itsup accompagna i propri interlocutori costruendo,
insieme, soluzioni tailor made.
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Chain value
Laboratory

Itsup studia, ricerca e analizza le fasi lavorative
È un’unità di ricerca per la sperimentazione
di tecniche all’avanguardia e l’analisi di procedure
per le differenti lavorazioni su materiali e superfici
da trattare.

Technical Department

Itsup coordina ogni dettaglio delle attività
È un dipartimento tecnico che coordina il lavoro
dei team e si interfaccia sia con le unità interne
dell’azienda, sia con i project manager della
committenza.

Snagger School

Itsup fa scuola
Uno staff di docenti con competenze trasversali
si dedica alla formazione dello Snagger,
favorendo un’istruzione mirata e capillare prima
di operare.

Logistic Team

Itsup viaggia in qualsiasi continente
Grazie ad una flotta dedicata, Itsup non ha confini
ed equipaggia l’équipe di tutto il necessario per
lo svolgimento di qualsiasi attività world wide.
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Maintenance
Kit
ITSUP HA IDEATO UN KIT SU MISURA
PER LA MANUTENZIONE
DELLE SUPERFICI TRATTATE DURANTE
LE ATTIVITÀ IN CANTIERE
Il kit, composto in relazione ai materiali da mantenere
e su richiesta del committente, offre la possibilità, a
chi si occuperà della pulizia delle superfici trattate,
di mantenere ogni ripristino intatto nel tempo.
Il kit contiene tutto il necessario, incluso un manuale
d’uso, per la cura di ogni dettaglio e di ogni superficie.
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ItsApp
FOTOGRAFA E ARCHIVIA
ANALIZZA ED ELABORA
La prima web-app del suo genere, interamente
elaborata dal nostro reparto informatico.
ItsApp permette di fotografare, descrivere ed archiviare
difetti e/o non conformità su ogni tipo di superficie.
Collegandosi ai nostri database, consente di identificare
le snags, di censirle, di definirne l’intensità, la struttura
e il grado di danneggiamento.
ItsApp non è solo un’applicazione, ma uno strumento
di lavoro indispensabile per lo svolgimento di ogni attività
dello Snagger.
Per ogni rilevazione, ItsApp attiva un meccanismo
di reportistica che rilascia allo Snagger l’indicazione
dell’attività più idonea alla lavorazione specifica.
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