UNA CASA SU MISURA

IL SERVIZIO è IL MEDESIMO PER NEGOZIO-UFFICIO

A CHI?
A chi ha bisogno di una persona fidata che lo possa guidare nel mondo degli interni, a chi ha bisogno di una
persona che lo accompagni passo dopo passo nella realizzazione della propria casa. A chi ha interesse
nell’avere una casa da poter assaporare, giorno dopo giorno. Una casa , da mostrare, da guardare, una casa
da vivere con piacere. A chi vuole vivere la propria casa come uno spazio pensato su misura per i propri
progetti di vita
CHE COSA?
Ti conosco
Visito casa (con la piantina del catasto che mi fornisci)
Verifico le misure sul posto
Mi annoto le richieste/esigenze/idee
Sviluppo il disegno 2d stato di fatto
Sviluppo il disegno 2d progetto con 1 o più idee
Apro una cartella condivisa su pinterest e cerco di capire il
tuo stile/gusto
Ti invio il 2d
Modifiche al 2d
Approvato 2d
Elaboro 3d
Carico materiali sul 3d (soprattutto bagno)
Elaboro file excel report spese, con budget distinti
Visita dal fornitore per scegliere i materiali (fornitore con
cui ho accordo)
Compilo report con i costi
Modifica dal rivenditore per i materiali
Preparo file per artigiani
Incontro imprese sul posto per preventivazioni
Compilo il report con i costi
Completo il 2d con eventuali modifiche concordate con
artigiani e cliente
Elaboro cronoprogramma lavori
Definiamo il 3d per dare il via ai lavori
Partenza lavori
Seguo le imprese sul posto
Elaboro 3d completo per tutte le stanze con arredo
Aggiorno il 2d con le misure dell’arredo scelto
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Ricerca arredo/Proposte arredo (internet-cataloghi)
Visita dal rivenditore di arredo (rivenditore con cui ho
accordo)
Preventivo
Modifiche dal rivenditore
Aggiorno report
Aggiorno 3d con consigli rivenditore e approvazione
cliente
Cerco ulteriori articoli/complementi online
Visite in cantiere con il cliente
Totale ore
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TEMPO?
Il tempo di espletamento del servizio varia di volta in volta, in base agli interventi edili da effettuare, e in
base alle complessità dei lavori programmati. Solitamente, per una ristrutturazione standard di un
appartamento di circa 90mq, la fase progettuale ha una durata di 1 mese e mezzo circa, dove il tempo
passato insieme serve a definire il progetto, l’immagine dei propri spazi, a raccogliere i preventivi e a
selezionare gli artigiani e i fornitori dei materiali. La fase operativa di lavoro negli spazi, ha una durata che
va da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 3, durante la quale, insieme, andiamo a definire gli ordini
dell’arredo. Il tutto si conclude con circa 2 settimane di montaggio arredo, e una settimana dedicata al
trasloco. In questi mesi, il sogno, piano piano, si avvera.
DOVE?
Trasferta-ufficio
COME?
Vedi sopra
PERCHE?
Ti posso seguire personalmente, passo dopo passo; cerco di capirti, e arrivo a conoscerti, a capire i tuoi
gusti, cosa ti piace, cosa vorresti, cosa puoi realmente ottenere. Ti aiuto, ti consiglio, non impongo il mio
gusto, il mio stile, ma cerco il tuo. Ti aiuto a creare uno spazio che puoi sentire tuo, come veramente tuo,
una casa, un ufficio, un negozio, dove tutto è funzionale a te e a chi dovrà vivere lo spazio.

ES. CLIENTE
Francesco, 27 anni, fidanzato, compra casa e la vuole ristrutturare. Ha stile nel vestire, buon gusto nella
musica, gli piacciono tutti i generei, ma in particolar modo ascolta la musica hip hop. Ha un lavoro che gli

piace, ma che, al di fuori dell’orario lavorativo, non l’ho preoccupa. Vorrebbe utilizzare i suoi soldi in
maniera oculata, senza rischiare di spendere 3.000€ per una poltrona, e trovarsi senza budget per le porte
interne. Naviga spesso su internet e si salva le immagini di ciò che più gli piace. Cerca una persona che
possa aiutarlo a concretizzare le sue idee, rispettando tempistiche e budget ben definiti.

RICHIEDIMI UN PREVENTIVO GRATUITO

