Scopri un mondo di possibilità

Croci dal 1952 è il Bello di Fare Casa. Nato
come magazzino per la
vendita di materiali per
la costruzione, il nostro
punto vendita si è evoluto negli anni per accogliere una selezione
di oltre 1000 prodotti, tra
rivestimenti, ceramiche,
serramenti, porte per interno ed esterno, arredo
bagno, vasche e sistemi
doccia.
Passione dal 1952

Consulenza,
passione,
qualità del
prodotto i
pilastri di un
servizio al
cliente che
è come una
missione.
Fare casa,
per bene.
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VENDITA
Il nostro showroom ospita centinaia di prodotti e finiture per la
tua casa: pavimenti e rivestimenti, porte e serramenti, arredo bagno, sanitari, rubinetteria. Una
selezione meticolosa dei migliori prodotti sul mercato e tutta la
consulenza e la passione di chi
si occupa di casa dal 1952.

CONSULENZA E
PROGETTAZIONE
Tanti prodotti, mille possibilità.
Per questo potrai contare su una
consulenza progettuale specifica per i tuoi ambienti: dai rilievi
in loco fino al disegno dell’ambiente finito, per prendere le decisioni giuste e controllare i costi.

POSA IN OPERA
QUALIFICATA
Non solo vendita e progettazione ma, su richiesta, anche una
gestione complessiva del tuo
progetto di ristrutturazione - che
si tratti di un bagno o dell’intero
appartamento. Il tutto coordinato dai nostri esperti ed eseguito
da maestranze specializzate.

I nostri servizi

Affidati
al nostro
team:
perché ogni
progetto è
straordinario
e richiede una
cura speciale.
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CERAMICHE

La selezione dei nostri partner è stata concepita
per offrire ai nostri clienti una scelta completa
di marchi che fanno del design, della qualità dei
materiali e della responsabilità ambientale i loro
punti di forza nel mondo del “fare ceramica”.

non solo piastrelle in gres ugl,
pasta bianca, bicottura, ma una
ricca disponibilità di spunti innovativi, esclusivi ed originali per
personalizzare e rendere unico
il tuo progetto. materiali lapidei
come ardesie, mosaici geometrici e decori fantasiosi, accostamenti rigorosi e minimali di
pietre, rendono imprevedibile
l’alternativa stilistica e cromatica alla ceramica.

Ceramiche

Partner tecnici:
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IL LEGNO,
UNA GRANDE PASSIONE

Tanto semplice quanto prezioso: se c’è un materiale che è in
grado di trasmettere emozioni
tattili e sensoriali autentiche è
proprio il legno. Una scelta di
design che permette di valorizzare ogni ambiente, creando
perfette armonie, esaltando stili
ed arredi.

Il legno

Negli anni abbiamo selezionato
i migliori produttori di parquet e
bamboo, per offrirti un prodotto
sia durevole che bello - autenticamente bello.
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FINESTRE,
GRIGLIE E ZANZARIERE

Il nostro showroom ospita i migliori serramenti
in legno, alluminio e PVC in tutte le varianti e le
combinazioni presenti ad oggi sul mercato.

Finestre, griglie e zanzariere

La vendita è tutt’uno con la consulenza specializzata in fase di
scelta, perché il prodotto sia adatto a soddisfare le tue esigenze estetiche, termiche ed acustiche; con
la precisione in fase di preventivo
e posa in opera, dal rilievo misure
al monitoraggio della lavorazione in loco, affinché sia eseguita
a regola d’arte; con la garanzia
dell’assistenza post-vendita, che si
tratti di una singola finestra o di un
cantiere intero. E non solo finestre:
sapremo consigliarti sulle proposte dei migliori produttori di grate
di sicurezza, zanzariere, tende da
sole, persiane, scuri e avvolgibili
manuali o motorizzate.
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PORTE DA INTERNO
ED ESTERNO
Soluzioni a battente, a libro, rototraslanti, scorrevoli da interno
o esterno muro: nel nostro showroom puoi toccare con mano una
gamma vastissima di possibilità
per le porte interne della tua casa.
Ma non solo! Abbiamo selezionato le migliori aziende produttrici
di porte blindate da esterno, elemento estetico fondamentale di
una casa nonché vero e proprio
baluardo di sicurezza.

Porte da interno ed esterno

Affidati ai nostri consulenti: sapranno comprendere le tue esigenze estetiche e funzionali e ti
guideranno tra gli innumerevoli
materiali e decorazioni possibili,
con la possibilità di scegliere anche finiture e maniglie di design
delle migliori marche italiane.
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PORTE IN CRISTALLO

Nel nostro showroom troverai le
migliori aziende del settore per
garantirti un risultato impeccabile: perché chi sceglie una porta in cristallo non vuole nient’altro che la perfezione.

Porte in cristallo

La lavorazione ed il “sapere
fare” artigianale è al centro di un
mondo di decorazione fatto di
interventi grafici digitali e abilità
manuale, lavorazione a mosaico
e laccature su vetri temprati, ma
anche di inserti di lino, carta di
riso e vere foglie naturali.
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ARREDO BAGNO

Modulare, aereo, lineare, fluido,
attrezzato, multifunzionale, progettato per sfruttare al meglio gli
spazi e semplificare i gesti quotidiani.

Arredo bagno

Con questa idea proponiamo
una selezione di molteplici concept per l’arredo bagno, prodotti
con materiali innovativi, pratici
ed ecosostenibili, tutti accomunati dalla qualità superiore dei
materiali – la qualità di arredi
costruiti e concepiti per durare,
giorno dopo giorno.
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SANITARI E RUBINETTERIA

Semplicità e funzionalità caratterizzano la nostra proposta di
sanitari, sempre esplorando le
nuove frontiere dell’innovazione
e design di settore, nella continua ricerca di un incontro tra
necessità funzionale del bagno
e nuovi concetti di spazialità.

Sanitari e rubinetteria

Miscelatori rigorosi, piatti doccia
dalle superfici inediti e personalizzabili, colonne doccia multifunzioni e soffioni renderanno unici i
tuoi momenti di relax quotidiano.
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BOX DOCCIA E VASCHE

Le collezioni doccia, i box multifunzione e le vasche idromassaggio o freestanding, appagando il piacere stilistico con
la praticità di materiali semplici
e minimali, permetteranno di
creare ambienti relax intimi e
personali.

Box doccia e vasche

Cristalli temprati antisfondamento permettono di vivere le pareti
doccia senza profili, con grandi
aperture o con sistemi di scorrimento minimali; estetica e funzionalità per l’utilizzo quotidiano.
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CAMINI E STUFE

Camini e stufe

La bellezza di un fuoco crepitante è impagabile, sia prodotto da
una stufa a pellet sia da un classico caminetto. Un tema importante
quello del riscaldamento domestico che ha a che fare la maggiore
efficienza energetica che i nostri tempi ci richiedono: per questo
abbiamo selezionato le aziende che per tecnologia ed attenzione
alla lavorazione sapranno garantirti i migliori rendimenti e i più bassi
consumi di combustibile. E non solo pellet o legna: dal gas al bioetanolo ai camini elettrici per chi non ha la possibilità di avere una
canna fumaria. Nessun deve rinunciare alla bellezza di un fuoco acceso. La posa in opera è sicura, efficiente e certificata, grazie alla
collaborazione con personale qualificato.
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CARTA DA PARATI

Carta da parati

La nostra curiosità, unita al piacere offrirti soluzioni sempre
più esclusive ed originali, ci permette di esplorare rivoluzionarie tipologie di carta da parati;
uniche nel loro genere per contenuti artistici e tecnici.
Idrorepellenti per la doccia, la
cucina e specifiche per le pareti
in esterno. Per ogni situazione la
risposta estetica corretta.
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PORTONI BASCULANTI
E SEZIONALI

Portoni sezionali e basculanti per l’ingresso del garage: un
prodotto dove tecnica ed estetica devono necessariamente incontrarsi. Anche la più classica
delle basculanti rivela un contenuto tecnologico sorprendente,
da declinare poi nel materiale,
colore, disegno e funzionamento preferito.

Carta da parati

Un necessario mix di funzionalità, estetica e sicurezza: per un
prodotto che deve essere prima
di tutto efficiente ogni giorno ma
durare anni e anni.
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SCALE

Scale

La scala è un elemento iconico
all’interno di una casa o di un ufficio. Se poi è realizzata su misura e
“proprio come la vuoi tu” è ancora
meglio: non sarà solo una questione di salire al piano di sopra, ma
definirà lo spazio e il carattere dei
tuoi ambienti per molti anni a venire. Grazie alla collaborazione con
l’azienda italiana Tecnoscale possiamo seguirti dalla progettazione
alla realizzazione della tua nuova
scala, curata da artigiani specializzati, per regalarti la migliore soluzione in termini di design e scelta
dei materiali
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