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Azienda
La Ares srl nasce nel 1998 proseguendo
la tradizione della Famiglia Pallonetto
che vanta una lunghissima esperienza
fin dagli anni ‘50 nel settore della alta
falegnameria e degli arredamenti su
misura; inizialmente specializzata nella
produzione di arredamenti navali, nel
tempo l’attività ha abbracciato tutti i
settori dell’arredamento di interni con
particolare attenzione ai principali brand
commerciali.
L’evoluzione tecnologica non ha fatto venir
meno alcune caratteristiche dell’azienda
come l’esperienza e la passione artigianale
che si manifesta nella cura dei dettagli,
nell’impiego di materiali di pregio e nelle
finiture.
Oggi si realizzano soluzioni d’arredamento
contract su misura per locali pubblici,
negozi, uffici, abitazioni, alberghi, etc.
Produzione
La Ares srl dispone per le varie fasi di
lavorazione, di moderni macchinari tra
i quali alcuni a controllo numerico e si

avvale della collaborazione di maestranze
specializzate, tale da consentire produzioni
artigianali ad elevato valore aggiunto, così
come produzioni di lotti in serie.
La flessibilità produttiva e l’esperienza
artigianale garantiscono sempre un
prodotto curato in ogni dettaglio.
L’attività è svolta prevalentemente su
commesse, con il controllo diretto di tutte
le fasi produttive compresa l’installazione
finale con maestranze dirette affiancate
sempre da personale tecnico.
Un’attenta progettazione interna affianca
l’idea del cliente o il progetto di massima
del professionista, essendo in grado
inoltre di sviluppare autonomamente idee
e progetti esecutivi direttamente per la
clientela finale.
Da qualche anno inoltre la società ha
acquisito il know how e le attrezzature per
la lavorazione interna e diretta del Corian,
e dell’HI-MACS sviluppando un’ulteriore
canale da affiancare alla sua già ricca
produzione su misura e rendendosi quindi
autonoma rispetto alle varie produzioni ed
esigenze di mercato.
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Resort Le Axidie
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VICO EQUENSE (NA)
Fornitura in opera degli arredi per reception,
banco bar, libreria e camere.
(Marzo 2013)

VICO
EQUENSE
(NA)
Fornitura
in opera di
arredi per
la vineria
TIGABELLAS
(Luglio 2014)
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GESAC
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NAPOLI, Aeroporto di Capodichino
area commerciale piano terra nuova area imbarchi
Fornitura in opera di panche sagomate in acrilico Lg Hi – Macs
(Giugno 2014)

NAPOLI, Aeroporto di Capodichino
Varchi security: fornitura di dissuasori in acrilico bianco (Novembre 2014)

NAPOLI, Aeroporto di Capodichino
Nuova sala partenza Terminal:
fornitura di banchi gates C16-C17-C18 (Marzo 2012)
NAPOLI
Aeroporto di Capodichino
Area commerciale piano terra
nuova area imbarchi
Fornitura in opera di banchi
per controllo passaporti
(Luglio 2014)
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Rubinacci
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NAPOLI
Via Chiaia n°149
Fornitura in opera degli arredi
(Dicembre 2013)
MILANO
Via Montenapoleone n°18
Fornitura in opera degli arredi
(Dicembre 2014)
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Gauthier
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Fornitura e posa in opera top in LG-HIMACS®
per aree pubbliche bordo nave Gauthier
Committente: Izzo S.r.l. Napoli
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Arredo bagno
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Realizzazione elementi arredo bagno
in LG-HIMACS®
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A.T.S. Costruzioni Generali
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NAPOLI, aeroporto internazionale
Fornitura dei nuovi piani in acrilico completi di lavabi ai wc pubblici uomini e
donne per la nuova area imbarchi

L.U.I.S.E.

NAPOLI, piazza dei Martiri
Allestimento del bar e gastronomia
(Dicembre 2013)
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Nutrimenti
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PROCIDA (NA)
Fornitura in opera di arredi per la libreria
(Aprile 2014)

TIM

Fornitura di arredi per i negozi Tim
del sud Italia
Committente: Flooring

Peterland

Fornitura in opera di arredi per i locali commerciali di:
Albano Laziale, Marcianise, Bologna, Frascati, Verona, Arezzo, Roma via Appia, Teramo,
Ferrara, Messina, Firenze, Catanzaro, Pescara, Corciano (Pg), Siena, Roma piazza Navona.
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Museo di Reggio Calabria
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REGGIO CALABRIA
Campionatura vetrine
espositive

Referenze recenti
RUBINACCI: Fornitura in opera dell’arredo completo in
legno del negozio in Via Montenapoleone 18 - Milano
– dicembre 2014
RUBINACCI: Fornitura dell’arredo per il punto vendita
di Via Chiaia 149 Napoli - Dicembre 2013
IZZO SRL: Fornitura di complementi di arredo
in LG HI-MACS per aree pubbliche- costruzione
6239 Fincantieri di Castellammare di Stabia (Na) –
dicembre 2014
GESAC: Aeroporto Internazionale di Napoli:
• area commerciale piano terra nuova area imbarchi
– fornitura in opera di panche sagomate in acrilico Lg
Hi – Macs – giugno 2014
• area commerciale piano terra nuova area imbarchi/
arrivi – fornitura in opera di banchi per controllo
passaporti - luglio/dicembre 2014
• varchi security – fornitura di dissuasori in acrilico
bianco – novembre 2014
• galleria commerciale land side : arredi negozio
Napolimania – dicembre 2013
• sala amica: fornitura di banco gate, banco reception
e mobile contenitore - novembre 2013
• nuova sala partenza Terminal - fornitura di banchi
gates C16-C17-C18 - marzo 2012
A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI: fornitura dei nuovi
piani in acrilico completi di lavabi ai wc pubblici
uomini e donne per la nuova area imbarchi presso
l’aeroporto internazionale di Napoli – luglio 2014
L.U.I.S.E. – EUROBAR: allestimento del bar e
gastronomia Piazza dei Martiri – Napoli – dicembre
2013
PETERLAND: Fornitura in opera di arredi per i locali di
Albano Laziale, Marcianise, Bologna, Frascati, Verona,
Arezzo, Roma via Appia, Teramo, Ferrara, Messina,
Firenze, Catanzaro, Pescara, Corciano (Pg), Siena,
Roma piazza Navona.
LE AXIDIE RESORT, Vico Equense (Na) – Complesso
Axidie:
• Fornitura in opera di arredi per la vineria
TIGABELLAS – luglio 2014
• Fornitura in opera degli arredi per le camere hotel –

Altre referenze
marzo 2013
• Fornitura di banco reception, banco bar e libreria
FILANGIERI SRL: allestimento del negozio di via
Filangieri 14 – maggio 2013
MAJORANO: Showroom
• Fornitura in opera di arredi per lo show-room di
Frosinone – gennaio 2014
• Fornitura in opera di arredi per lo show-room di
Battipaglia – febbraio 2013
BELLAVIA: Negozio:
• Fornitura in opera di arredi per il locale in Piazza
Muzii – Napoli – aprile 2014
• Fornitura in opera degli arredi per la pasticceria di
via Leopardi - settembre 2013
EUROBAR: Arredi negozi:
• Fornitura in opera di arredi per la MOO gelateria
Galleria Umberto - Napoli - luglio 2014
• Fornitura in opera di arredi per ROL gelateria via
Partenope - Napoli - maggio 2014
NUTRIMENTI: Fornitura in opera di arredi per la
libreria di Procida (Na) - aprile 2014
CLAAI: Mostra: “The Neapolitan presepe” – Aeroporto
di Napoli fornitura di teche – aprile 2014
TIM (FLOORING): fornitura di arredi per i negozi Tim
del sud Italia 2012/2013/2014
ARTECASA: fornitura arredi presso il punto vendita
del centro commerciale La Cartiera – Pompei – giugno
2013

• TIRRENIA DI NAVIGAZIONE
• RISANAMENTO di Napoli
• MC DONALD’S
(Parco San Paolo, via Lepanto- Napoli e
Ipercoop - Afragola)
• ZAZÀ - Compagnia del freddo (Londra e
Vulcano Buono - Nola)
• DUEL BEAT (discoteca Via Scarfoglio Napoli)
• MILES (discoteca Via San Pasquale a Chiaia
– Napoli)
• BANCA BPS (Frattamaggiore – Napoli)
• CRF (Riviera di Chiaia - Napoli)
• VILLA SABELLA – Bacoli (Na)
• UFFICI E RESIDENZE PRIVATE
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