
Fatti un regalo!

Un pacchetto di idee nuove 

per la casa che sogni

Con l'architetto online e' piu' facile 

ed economico di quanto immagini

AccessibileAccessibileAccessibileAccessibile

La progettazione online rappresenta un'innovazione democratica di fare architettura e design.

Il servizio si rivolge a chi ha necessità di dare un nuovo e diverso valore a spazi, sia residenziali che 

di lavoro, sia esistenti che di nuova realizzazione, valorizzandone le potenzialità.

Low costLow costLow costLow cost 

La progettazione architettonica online è a basso costo perché grazie alla possibilità di comunicare e 

di spedire informazioni e disegni via web si eliminano i tempi per spostamenti e sopralluoghi, 

riducendo in tal modo le spese relative alla progettazione.

Veloce e senza sorpreseVeloce e senza sorpreseVeloce e senza sorpreseVeloce e senza sorprese

In soli 10 giorni lavorativi ricevi un 'album-progetto' personalizzato, nei quali viene rappresentata, 

attraverso viste 2D o 3D ed una breve descrizione tecnica, la soluzione distributiva e d'arredo 

proposta, la scelta delle finiture e dei colori. 



Vuoi provare? Ecco come fareVuoi provare? Ecco come fareVuoi provare? Ecco come fareVuoi provare? Ecco come fare

PRIMA COSAPRIMA COSAPRIMA COSAPRIMA COSA

Mandaci una mail con i tuoi dati (nome, cognome, indirizzo e-mail), specificando tipo di consulenza 

richiesta (residenziale, commerciale, uffici). Noi ti invieremo una scheda da compilare per avere 

indicazioni sui tuoi gusti e bisogni e tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, un modello grafico 

che ti permetterà di prendere tutte le misure necessarie e il preventivo definitivo. 

ESEMPIO DI SCHEDA DA COMPILARE

ESEMPIO DI MODELLO GRAFICO PER IL RILIEVO

Cosa ricevi?Cosa ricevi?Cosa ricevi?Cosa ricevi?

Entro circa 10 gg. dalla data di ricevimento del preventivo firmato e dall'attestazione dell'avvenuto 

pagamento, riceverai via mail in formato pdf l'album-progetto con la nostra soluzione progettuale.

ESEMPI DI ALBUM-PROGETTO:     APPARTAMENTO    NEGOZIO-RISTORANTE      UFFICIO      CONCEPT 

Quanto ti costa?Quanto ti costa?Quanto ti costa?Quanto ti costa?

Vuoi un'idea per una stanza? Solo 50 euro 

Pensi a sistemare tutta la casa? 200 euro fino a 100 mq

Negozi e uffici : a partire da 150 euro

(Tutti i prezzi si intendono Iva e contributi di legge esclusi.)

CHIEDICI UN PREVENTIVO!

Ti piace e vuoi realizzarla?Ti piace e vuoi realizzarla?Ti piace e vuoi realizzarla?Ti piace e vuoi realizzarla?

Alla consegna dell'album progetto, se vuoi procedere, il nostro studio è a tua disposizione per 

seguirti, passo passo, in tutta la fase di realizzazione del progetto: l'ottenimento dei permessi, il 

cantiere, la scelta degli arredi, l'ottenimento delle detrazioni fiscali.

http://www.a2arch.it/wp/wp-content/uploads/2013/10/scheda-progetto.pdf
http://www.a2arch.it/wp/wp-content/uploads/2013/10/MODELLO-RILEVO.pdf
http://www.a2arch.it/wp/wp-content/uploads/2013/10/APPARTAMENTO.pdf
http://www.a2arch.it/wp/wp-content/uploads/2013/10/LOCALE.pdf
http://www.a2arch.it/wp/wp-content/uploads/2013/10/UFFICIO.pdf
http://www.a2arch.it/wp/wp-content/uploads/2013/10/CONCEPT.pdf

