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Siamo a Vostra completa
disposizione per linvio di cataloghi
ed ulteriori informazioni.
Chiamateci telefonicamente,
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800-884177

Nel totale rispetto dellambiente
e della salute, tutti i prodotti
utilizzati per la costruzione
dei nostri arredi provengono
da aziende certificate

PEFC/04-4-0003

Certificazione di provenienza
delle materie prime europee da foreste
gestite in maniera ecosostenibile

Certificazione ciclo di verniciatura
ad acqua, privo di solventi o emissioni
nocive per luomo e lambiente
Tutto questo ci permette
di rilasciare un certificato
di garanzia valido per 10 anni
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83030 Venticano (AV)
Telefono 0825.965555
Fax 0825.965545
info@templumartis.it
www.templumartis.it

www.templumartis.it

Templum Artis: la grande tradizione artigianale
Da oltre 40 anni ci dedichiamo alla produzione
di arredamenti in legno. Lazienda, giunta alla seconda
generazione, oggi è la prima industria al Centro Sud
di arredamenti per Chiese e Comunità, collocandosi
tra le prime a livello nazionale. Costruiamo banchi,
confessionali, sacrestie, presbiteri, cori, retro porte,

portoni, sedie e vari altri arredi, usando solo legname
di prima scelta accuratamente selezionato e stagionato
di varie essenze: faggio evaporato, noce, rovere,
mogano, ciliegio e qualsiasi altra essenza a richiesta.
La lavorazione avviene interamente allinterno
dei nostri stabilimenti.
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BANCO Fiore con croce
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BANCO Roma
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BANCO Antico
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BANCO Duomo
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BANCO Napoli

4

1
2

3

Creazioni personalizzate, classiche e moderne
Per meglio interpretare le diverse esigenze,
disponiamo di un ufficio tecnico interno in grado di
affiancare il cliente nella ricerca di soluzioni ottimali
per lelaborazione e lo sviluppo di nuovi modelli.
Lintroduzione di tecnologie avanzate ed i nuovi sistemi
di lavorazione consentono unofferta varia e diversificata
nelle misure, nel design, nei colori e nelle finiture.
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PANCA PRESBITERIALE Artis 2
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SEDE PRESBITERIALE Artis 1
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SEDE PRESBITERIALE Artis 2

9

SEDE PRESBITERIALE Artis 3
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Esperienza, eleganza e stile
La nostra filosofia si concretizza nellArtis Vision,
un impegno per noi inderogabile. Artis Vision,
in breve, significa osservare il prodotto con i vostri
occhi per rispondere alle varie esigenze ed aspettative,
e possibilmente superarle. Pertanto siamo in grado

di fornire qualsiasi campionatura, anche su vostro
disegno, e consegnarla gratuitamente in conto visione.
Richiedete, senza nessun impegno, la visita di un nostro
incaricato per sopralluoghi e preventivi contattando
direttamente e gratuitamente il nostro ufficio clienti.

11 CONFESSIONALE Roma
12 CONFESSIONALE Antico
13 CONFESSIONALE Napoli
14 CONFESSIONALE Potenza
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Valorizziamo ogni ambiente
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15 SACRESTIA S. Maria delle Grazie
16 SACRESTIA Giubileo
17 SACRESTIA Venticano
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18 SACRESTIA S. Francesco
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Alta qualità, forme e design originale
19 COMPLEMENTI Inginocchiatoio con raccogli offerte
20 COMPLEMENTI Leggio regolabile
21 COMPLEMENTI Bacheca con vetri e ruote
22 COMPLEMENTI Sedia pieghevole impilabile
23 COMPLEMENTI Sedia 900 con inginocchiatoio ribaltabile
24 COMPLEMENTI Tavolinetto servizio altare
25 COMPLEMENTI Transenne con cordone
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