LOW COST il tuo PROGETTOnline a partire da
soli € 60+IVA (esclusa)
Servizio valido solo per consulenze di arredamento e scenografie d'interni
( casa, ufficio, negozio).
Offriamo un servizio personalizzato semplice, ma efficace che consiste
nel riprogettare gli interni del tuo locale (casa, ufficio, negozio) (in vendita o in affitto) nel
miglior modo possibile affinché vengano valorizzati i suoi lati migliori. Cambiare
l'arredamento o semplicemente il loro posizionamento, togliere gli oggetti superflui e
riorganizzare la distribuzione e la funzione degli ambienti in modo ordinato per ottenere un
luogo più comfortevole e piacevole a prima vista.
L'arte di valorizzare Le proprietà immobiliari, migliorandone l'immagine
in modo da favorirne la vendita o l'affitto nel tempo più breve al miglior
prezzo.
Rendere un immobile più piacevole ed accogliente per la visita dei
possibili acquirenti o inquilini, o per gli annunci immobiliari,
mettendone in risalto così i pregi e i punti forti.

Consulenza
PROGETTOnline di 41Interior offre un servizio di consulenza progettuale di tipo
architettonico a distanza per l' arredamento. Un servizio efficace, veloce, economico,
per tutti coloro che hanno un dubbio, un problema, una curiosità o che semplicemente
desiderano un'idea progettuale su come arredare la propria casa/locale/ufficio. Per info e
richieste contattare tramite e-mail a: info@41interior.com
I nostro staff sarà a Vs disposizione nel seguente

ORARIO:
DAL MARTEDI' AL VENERDI'
dalle 9.00 alle 12.00 - dalle 15.00 alle 18:00
CONTATTI:
T. 045 630.54.08
F. 045 633.31.61
M. info@41interior.com

Servizi e Tariffe di PROGETTOnline



Devi riprogettare o arredare gli spazi della tua casa?
Vuoi un consiglio sulla distribuzione e funzione degli spazi?



Desideri nuove idee arredo per i tuoi locali?

PROGETTOnline a partire da € 60+IVA (esclusa)!
Gli esperti di PROGETTOnline di 41 Interior sono
a tua disposizione per soddisfare ogni tua esigenza!
Quali informazioni sono necessarie?
Per avere una consulenza dovrete fornire la pianta in scala 1:100 o 1:50 della casa o del
locale interessato (eventualmente con foto) DWG (file autodesk), JPG o PDF con:
1. tutte le misure dei locali, compresa l'altezza del soffitto
2. l'evidenziazione dei muri e dei pilastri portanti
3. le dimensioni e la posizione di porte, finestre e termosifoni
4. la posizione degli scarichi e della canna fumaria
5. l'indicazione della migliore vista verso l'esterno
6. l'indicazione dei punti luci e prese elettriche
7. l'indicazione dei materiali (es. legno, pavimento camera) presenti
Specificare, inoltre se abitate in una casa indipendente o in un appartamento, il piano (es.
piano terra, primo piano) e la composizione del nucleo familiare. Lasciare nome e un
recapito telefonico in caso le informazioni ricevute non fossero complete.
Inviare MATERIALE + MANDATO D'INCARICO FIRMATO + COPIA
RICEVUTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO a 41Interior&Design Srl ,
tramite:
email: info@41interior.com
via fax: 045.633.31.61

Quanto costa?
La consulenza puo' essere richiesta per soluzioni di arredamento.
Il costo della consulenza per l'arredamento è di 60 euro (IVA esclusa)
per n°1 locale non superiore a 25 mq e di 40 euro (IVA esclusa) per ogni
locale in più e per le scale interne; a chi richiederà una consulenza di arredamento
per tre locali o più, verrà applicato uno sconto del 10%.

Per gli ambienti superiori a 25 mq (come saloni, taverne, mansarde, ecc.) e per gli
appartamenti indivisi, l'importo dovrà essere calcolato in base al numero delle zone richieste
(per es. per una zona giorno composta da soggiorno e zona pranzo si considerano due locali
pertanto il calcolo sarà 60 euro + 40 euro = 100 euro ).
Su richiesta servizio Render 3D Virtuale da richiedere a parte.
Quali sono i metodi di pagamento?
Per attivazione pratica, il pagamento dovrà avvenire tramite:
-Bonifico Bancario (presente sul mandato di incarico che dovrai richiedere)
Dopo aver inviato il materiale in dwg, jpg o pdf per email ed aver
effettuato il pagamento, cosa riceviamo?
Riceverete per email materiale (n°1 ipotesi progettuale) dwg, pdf o jpg.
Tempi di esecuzione e consegna?
I tempi indicati per l'esecuzione sono considerati tempi medi indicativi, calcolati a partire dal
momento in cui siano pervenuti tutti i documenti richiesti e necessari all'esecuzione della
consulenza comprese eventuali comunicazioni e puntualizzazioni successive.
Avvenuto il conferimento dell'incarico, si avvierà la fase di produzione degli elaborati
progettuali entro breve tempo dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta; Il servizio
termina alla ricezione da parte del cliente degli elaborati grafici per mezzo e-mail (formato
dwg, jpg o pdf) o per posta ordinaria con il pagamento di un piccolo supplemento per le spese
postali e di plottaggio.

