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Visual Époque Objets pour Vitrines

Visual Époque nasce
dalla passione per il passato...
Nasce dal piacere della ricerca continua di oggetti originali
e particolari, spesso dimenticati e, a volte, del tutto
inconsueti.
Nasce con l’intento di reperire sul mercato antiquario e
di offrire a privati, titolari di esercizi commerciali, visual
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oggetti autentici di antiquariato e di modernariato che, per il
loro fascino storico e le particolari caratteristiche decorative
ed evocative, si prestano ottimamente all’allestimento,
studiato ed un po’ ricercato, di vetrine, di boutiques e di spazi
espositivi commerciali eleganti; così come alla decorazione
di ambienti ed interni contemporanei che necessitano di un
complemento d’arredo inaspettato ed originale.
Questi oggetti, con la loro patina, le usure ed i segni del tempo,
sono in grado di rievocare immediatamente un periodo, un
ambiente o un’atmosfera d’antan, di catturare l’attenzione e
di creare, così, piacevoli emozioni e ricordi di…. une Époque
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la Scelta
Gli Oggetti selezionati da V.E. e suddivisi
per categorie, sono ideali per la
decorazione di Vetrine eleganti e a tema
e per l’allestimento, studiato e un po’
ricercato, di Boutiques, di Negozi e di
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il Risparmio Economico
Il Cliente può utilizzare gli Oggetti proposti
da V.E. per il tempo per Lui strettamente
necessario e a costi estremamente
contenuti e competitivi. Non dovrà più
preoccuparsi di provvedere ad una pluralità
di acquisti, spesso molto onerosi, per un
allestimento “a scadenza”, dal momento
che la maggior parte delle Vetrine richiede
un rinnovo sistematico e continuo, non solo
stagionale.

il Risparmio di Tempo
Il Cliente non dovrà più perdere tempo a
cercare, ad individuare e a procurarsi gli
oggetti d’epoca adatti a “far parete” e
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Il sito di Visual Epoque è una Vetrina, divisa
per settori e aree di interesse, in continuo
sviluppo ed aggiornamento (anche grazie
alle richieste e ai suggerimenti dei Clienti)
e nella quale è facile orientarsi e muoversi.
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