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since 1999

Passion

Cascitelli Contract is the result
of years of experience 
in the field of frames 

and the construction industry.
The Contract project 

starts in foreign countries
then continues in Italy,

in the Molise region.

Cascitelli Contract è 
il risultato di anni di esperienza

nel settore serramentistico 
ed edilizio.

Il progetto di Contract 
inzia prima all’estero 

e continua poi in Italia, 
nella regione del Molise.



We believe 
in your 

dreams
and we make them 
come true.

EVERYTHING 
STARTS 
FROM 

LOVE

Crediamo 
nei vostri 
sogni

e li realizziamo.



Conosciamo 
l’importanza dei 

dettagli.
Rappresentano 
tutta la nostra 

passione.

We know 
the importance of 

details.
They represent

all our 
passion.



Scegliamo i 
materiali 

migliori 
con attenzione,

perché 

amiamo la 
qualità.

We choose 
the best

materials 
with care,
because 
we love 

quality.



eleganza 
particolari
originalità
intuizione

bellezza



   elegance 
details

originality
intuition

beauty



Il lusso 
è 

la nostra 

arte.



Luxury
is

our 

art.







Colori
Forme

Materiali
Sogni



Colors
Forms

Materials
Dreams















Creiamo spazi

che raccontano storie.



We create spaces

that tell stories.







luce 
storie
lusso
idee

stile



   light
stories

luxury
ideas

style











“Il lusso 
deve essere 

comodo,
altrimenti 

non è lusso”.
-Coco Chanel



“Luxury 
must be

comfortable,
otherwise 

it is not luxury”.
-Coco Chanel
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Città di San Pietroburgo (RUSSIA) - “MUSEO DELL’ERMITAGE”

Città di San Pietroburgo (RUSSIA) - “MUSEO-APPARTAMENTO KIROV - 
KAMENNOOSTROVSKI.PR”, QUARTIERE RESIDENZIALE

Città di San Pietroburgo (RUSSIA) - “MUSEO DI STATO RUSSO”

Città di San Pietroburgo (RUSSIA) - “CONSOLATO GENERALE USA”

Città di San Pietroburgo (RUSSIA) - “PASSAGE SHOPPING ARCADE”
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Telefono: +39 0874 823367 - Email: cascitellicontract@gmail.com  


