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DESIGN &3DPROJECT DIVISION è un servizio che nasce per rispondere a chi è alla ricerca di una consulenza progettuale d'interni personalizzata con  la 
garanzia di un'elevata qualità professionale a costi contenuti.
E' un servizio rivolto a chi desidera rinnovare la propria casa o solamente alcuni ambienti di essa, a chi vuole darle una nuova e diversa vitalità.

COME FUNZIONA ?
E’ veramente semplicissimo basta seguire questi pochi passaggi:

1) Scegli il pacchetto della tua misura
Hai quattro alternative. Scegli il pacchetto che ritieni più adeguato alle tue esigenze.

2) Invia il materiale oppure chiamaci per valutare insieme le misure e la planimetria

3) Cash & Go
Una volta scelto insieme il pacchetto più idoneo alle tue esigenze, riceverai i dati per effettuare il pagamento del servizio.
Una volta effettuato il pagamento avrà inizio la progettazione, al temine della quale ti verranno inoltrati via email i progetti che saranno a tutti gli effetti di tua proprietà.

ARREDAMENTO E PROGETTAZIONE PER LA TUA CASA E I TUOI AMBIENTI

DESIGN &3DPROJECT DIVISION

Lenght: Millimiter



First Issue: 99.99.9999 Client: 

ClientName
Project:

Arredamento e progettazione per la tua casa e i tuoi ambienti

 02Type: 
PACCHETTO ARREDO

Print Scale: A3

©Designlegno 2017 | all right reserved

Re-Issue: 

MM.DD.YY

Address:

Client Address 
Page:

Drawn by: Alessia Tiburzio P
ro

je
ct

N
um

be
r

E se realizzi il tuo arredamento con noi, il servizio di progettazione è in OMAGGIO !

Iva di Legge ESCLUSA   

✓ Servizio di sopralluogo disponibile per le Province di Udine e Pordenone. Per le altre zone verrà preventivato a costo in base al luogo, rimangono escluse e da valutare eventuale posizione del cantiere, se in zone di traffico di limitato e/o scarico in piano e 
qualsiasi altro onere aggiuntivo

✓ Servizio disponibile anche a distanza, se già in possesso di piante quotate, CAD e/o rilievi tecnici. In questo caso sarà detratto dal pacchetto scelto un importo a forfait per il sopralluogo.

✓ Tutti i progetti diventeranno di esclusiva proprietà del committente e non implicano alcun obbligo di realizzazione o meno degli stessi. 

✓ Per superficie si intende la singola stanza. Nel caso in cui si voglia lo studio su due e più stanze il prezzo è da considerarsi a stanza per superficie per servizio. 

Tabella progettazione INTERNI ed ARREDI Realizzabile per singoli locali e abitazioni
COD. SERVIZIO COSA TI OFFRE SUPERFICIE a STANZA  IMPORTO IN €    

 P.T.RU 01  Rilievo Superfici (*) ✓ rilievo sul posto
✓ esecuzione planimetria quotata

0-50 mq 105,00

50-100 mq 180,00

100-150 mq 210,00

150 ed oltre mq A preventivo

 P.T.RU A1 Pacchetto Arredo BASE

Per chi vuole arredare semplicemente gli spazi 
esistenti senza modificare nulla

✓   rilievo sul posto
✓   disegno stato attuale dei vani
✓   predisposizione dell'arredo su planimetria rilevata

0-50 mq 220,00

50-100 mq 290,00

100-150 mq 340,00

150 ed oltre mq A preventivo

 P.T.RU A2 Pacchetto Arredo AVANZATO

Per chi cerca nuove idee per organizzare meglio 
la funzionalità dei vani e spazi interni e renderli 
più vivibili e curati

✓ rilievo sul posto
✓ ridisegno stato attuale dell'esistente
✓ ipotesi di ridistribuzione degli spazi e dei percorsi interni
✓ schema comparazione pareti (demolizioni-costruzioni)
✓ pianta arredata della soluzione scelta

0-50 mq 395,00

50-100 mq 460,00

100-150 mq 620,00

150 ed oltre mq A preventivo

 P.T.RU A3 Pacchetto Arredo EVOLUTO

Per chi richiede e desidera avere una consulenza 
molto elevata su tutto l'arredamento e spazi da 
considerare, inclusa la scelta dei materiali. 

✓ rilievo sul posto
✓ ridisegno stato attuale dell'esistente
✓ ipotesi di ridistribuzione degli spazi e dei percorsi interni
✓ schema comparazione pareti (demolizioni-costruzioni)
✓ pianta arredata della soluzione scelta
✓ Realizzazione di 1 RENDERING 3D
✓ relazione esplicativa e consigli

0-30 mq 590,00

30-90 mq 770,00

90-130 mq 980,00

130 ed oltre mq A preventivo

Lenght: Millimiter


