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A. REGOLE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
 

a. KITCAMBIOCOLORE 
Cos'è il KIT CambioColore 

Il pacchetto prevede un progetto cromatico, secondo la personalità, il gusto e il budget di chi deve viverlo. 

Niente demolizioni e costruzioni, niente pratiche comunali ed interventi radicali! 
E' un progetto che riguarda il trattamento delle superfici verticali ed orizzontali di UN AMBIENTE della tua casa (pareti, 
soffitti e pavimenti) per studiarne la migliore composizione ed armonizzazione di colore. Verranno proposti: 
tinteggiature, carte da parati, pavimenti e rivestimenti, anche temporanei e rimovibili che non necessitano 
demolizioni.  

Come si esplica:  
una volta acquistato il KIT il primo passo sarà una call con l’architetto durante la quale ci descriverai  al meglio le tue 
esigenze, i tuoi gusti, lo stile e l’atmosfera che vorresti ricreare nel tuo ambiente.  Noi ti daremo tutte le indicazioni 
relative a cosa ci devi inviare tramite email. 

Cosa devi inviarci: 

- planimetria della camera (catastale o anche disegnata da te con le principali misure e le aperture) per capire le 
dimensioni 
- foto della camera, d'insieme e di alcuni particolari se ritenute significative ai fini della progettazione 
- una descrizione delle tue esigenze, in termini di stile, atmosfera che si vuole ricreare e budget se hai voglia di 
indicarcelo 

Cosa riceverai direttamente sulla tua email:  

N. 2 Ipotesi di progetto cromatico in formato PDF che comprende: 

- un’immagine (per ogni ipotesi) del tuo ambiente rielaborata con simulazione fotografica, inserimento dei materiali 
proposti (tinta, rivestimenti, pavimenti, ...) 

- una palette colori proposti per la parete e per l’abbinamento con accessori e tessili  
- scheda riepilogativa delle due ipotesi con codici colore, articoli e modelli di prodotto, per un facile acquisto 

- consigli utili relativi all’aspetto cromatico, per vivere meglio i propri spazi sotto l’aspetto di luci e colori 

Tempistiche: 
15 giorni lavorativi a partire dalla ricezione di tutto il materiale richiesto per poter espletare il servizio, dopo i quali 
riceverai direttamente sulla tua email un pdf contenente il progetto completo (come da descrizione fatta sopra) 

Validità: 

Il Kit ha validità di 12 mesi a partire dalla data di acquisto tramite bonifico. 

Costo: 

per un ambiente max 25 mq,125,00 € 

Plus:  

sopralluogo + rilevo metrico e fotografico (in sostituzione della call) € 125,00 
1 soluzione di progetto in più in aggiunta a quelle comprese nel kit  € 50,00 
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b. KITCAMBIOSTILE 
Cos'è il KIT CambioStile  

Il pacchetto prevede un progetto di interior design, secondo la personalità, il gusto e il budget di chi deve viverlo. 

Niente demolizioni e costruzioni, niente pratiche comunali ed interventi radicali! 

E' un progetto completo che prevede un nuovo look, totale o parziale, di UN AMBIENTE della tua casa, il cui 
intervento è mirato sia alle pareti (colore, carta da parati etc…) che all'inserimento di nuovi arredi , riposizionamento 
di quelli che già possiede e/o restyling di questi ultimi.  

 

Come si esplica:  
una volta acquistato il KIT il primo passo sarà una call con l’architetto durante la quale ci descriverai  al meglio le tue 
esigenze, i tuoi gusti, lo stile e l’atmosfera che vorresti ricreare nel tuo ambiente.  Noi ti daremo tutte le indicazioni 
relative a cosa ci devi inviare tramite email. 

Cosa devi inviarci: 

- planimetria della camera (catastale o anche disegnata da te con le principali misure e le aperture – porte e finestre) 
per capire le dimensioni 
- foto della camera, d'insieme e di alcuni particolari se ritenute significative ai fini della progettazione 

Cosa riceverai direttamente sulla tua email:  

N.1 ipotesi di progetto composto da: 

- analisi stato di fatto; 

- pianta degli interventi con descrizione del progetto; 

- simulazione tridimensionale dell'intervento che contiene arredi proposti e un progetto cromatico con inserimento 
dei materiali proposti (tinta, rivestimenti, pavimenti, ...) 

- una palette colori proposti per la parete con indicazione di marca e modello e per l’abbinamento con accessori e 
tessili  
- una scheda dei nuovi arredi ed accessori con indicazione di marca e modello 

- i nostri consigli per vivere meglio i propri spazi 

- un elenco con indicazione dei link utili per un facile acquisto online e visione degli arredi proposti 

Tempistiche: 
15 giorni lavorativi a partire dalla ricezione di tutto il materiale richiesto per poter espletare il servizio, dopo i quali 
riceverai direttamente sulla tua email un pdf contenente il progetto completo (come da descrizione fatta sopra) 

Validità: 

Il Kit ha validità di 12 mesi a partire dalla data di acquisto tramite bonifico. 

Costo: 

per un ambiente max 25 mq, 315,00 € 

Plus:  

sopralluogo + rilevo metrico e fotografico (in sostituzione della call) € 125,00 

1 soluzione di progetto in più in aggiunta a quella compresa nel kit  € 125,00 
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c. KITBIMBI 
Cos'è il KIT Bimbi 

Il pacchetto prevede un progetto di interior design, secondo la personalità, il gusto e il budget di chi deve viverlo. 

Niente demolizioni e costruzioni, niente pratiche comunali ed interventi radicali! 

E' un progetto completo che prevede un nuovo look, totale o parziale, di UN AMBIENTE della tua casa, il cui 
intervento è mirato sia alle pareti (colore, carta da parati etc.) che all'inserimento di nuovi arredi , riposizionamento di 
quelli che già possiede e/o restyling di questi ultimi.  

Come si esplica:  
una volta acquistato il KIT il primo passo sarà una call con l’architetto durante la quale ci descriverai  al meglio le tue 
esigenze, i tuoi gusti, lo stile e l’atmosfera che vorresti ricreare nel tuo ambiente.  Noi ti daremo tutte le indicazioni 
relative a cosa ci devi inviare tramite email. 

Cosa devi inviarci: 

- planimetria della camera (catastale o anche disegnata da te con le principali misure e le aperture –porte e finestre) 
per capire le dimensioni 
- foto della camera, d'insieme e di alcuni particolari se ritenute significative ai fini della progettazione (*) 

Cosa riceverai direttamente sulla tua email:  

N.1 ipotesi di progetto composto da: 

- analisi stato di fatto; 

- pianta degli interventi con descrizione del progetto; 

-simulazione tridimensionale dell'intervento che contiene arredi proposti e un progetto cromatico con inserimento dei 
materiali proposti (tinta, rivestimenti, pavimenti, ...) 

- una palette colori proposti per la parete con indicazione di marca e modello e per l’abbinamento con accessori e 
tessili  
- una scheda dei nuovi arredi ed accessori con indicazione di marca, modello 

- i nostri consigli per vivere meglio i propri spazi 

- un elenco con indicazione dei link utili per un facile acquisto online e visione degli arredi proposti 

Tempistiche: 
15 giorni lavorativi a partire dalla ricezione di tutto il materiale richiesto per poter espletare il servizio, dopo i quali 
riceverai direttamente sulla tua email un pdf contenente il progetto completo (come da descrizione fatta sopra) 

Validità: 

Il Kit ha validità di 12 mesi a partire dalla data di acquisto tramite bonifico. 

Costo: 

per un ambiente max 25 mq, 315,00 € 

Plus:  

sopralluogo + rilevo metrico e fotografico (in sostituzione della call) € 125,00 
1 soluzione di progetto in più in aggiunta a quella compresa nel kit  € 125,00 
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d. KITHOMESHOPPING 
Cos'è il KIT HomeShopping 

Il pacchetto prevede un servizio di consulenza di interior design personalizzato in cui ti  assisteremo all’acquisto di 

quanto utile al rinnovamento del tuo immobile, cercando per te i migliori  showroom dove finalizzare l'acquisto, 

garantendoti un risparmio di tempo. 

Sarai tu a dirci cosa ti serve, noi lo cercheremo per te e ti accompagneremo in una giornata di shopping insieme. 

Come si esplica:  
una volta acquistato il KIT il primo passo sarà una call con l’architetto durante la quale ci descriverai  al meglio le tue 

esigenze, i tuoi gusti, lo stile e l’atmosfera che vorresti ricreare nel tuo ambiente.  Noi ti daremo tutte le indicazioni 

relative a cosa ci devi inviare tramite email. 

Cosa devi inviarci: 

- planimetria della camera (catastale o anche disegnata da te con le principali misure e le aperture – porte e finestre) 

per capire le dimensioni 

- foto della camera, d'insieme e di alcuni particolari se ritenute significative ai fini della progettazione (*) 

Una volta acquisite le informazioni seguiremo diversi step: 

1. SELEZIONIAMO I MIGLIORI BRAND, NEGOZI E MOBILI PIU’ ADATTI ALLE TUE NECESSITA‘ ED AL TUO BUDGET: 
 iniziamo il nostro lavoro di programmazione partendo da un’attenta ricerca fatta su misura per te. 

2. PRENDIAMO UN APPUNTAMENTO PER LA NOSTRA GIORNATA INSIEME 
Il nostro incontro sarà una passeggiata senza alcuno stress,ti accompagneremo presso gli showroom 
selezionati, dove saremo seguiti da un venditore già informato delle tue esigenze. 

3. LA NOSTRA GIORNATA IN UN CATALOGO PERSONALE FATTO SOLO PER TE 
 

Tempistiche: 
15 giorni lavorativi a partire dall'acquisto del kit, dopo i quali prenderemo un appuntamento per accompagnarti 

presso gli showroom selezionati. 

Il nostro appuntamento durerà 4 ore.  

Validità: 

Il Kit ha validità di 12 mesi a partire dalla data di acquisto tramite bonifico. 

Costo: 

per 4 ore 315,00 € 

Plus:  

sopralluogo + rilevo metrico e fotografico (in sostituzione della call) € 125,00 

per ogni ora in più  60,00 € 
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B. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TEMPISTICHE 

 

L’acquisto del Kit avviene tramite compilazione del form online alla pagina Acquista un kit, appena inviato il form 

riceverai una mail di conferma dell’ordine e successivamente una mail con le indicazioni per effettuare il pagamento 

tramite bonifico bancario intestato a: 

p.r.o.g. arch_designsrl 

iban  IT18 Z030 6903 2871 0000 0003 293 

Intesa Sanpaolo - Filiale n 09694 - Roma  

Una volta effettuato il pagamento, entro 7 gg verrai contattato telefonicamente per l’intervista telefonica di 20 min, 

propedeutica allo sviluppo del progetto, e potrai inviarci via mail il materiale necessario (foto e piantina del tuo 

ambiente). Entro 15 gg dal ricevimento del materiale, ti invieremo il kit direttamente sulla tua casella di posta via mail.  

 

C. GIFT BOX 
Per regalare il KIT, ad un parente o ad un amico, potrai procedere alla compilazione del form online alla pagina 

Acquista un kit, appena inviato il form riceverai una mail di conferma dell’ordine e successivamente una mail con le 

indicazioni per effettuare il pagamento (vedi paragrafo precedente). Una volta effettuato il pagamento Il destinatario 

riceverà sulla sua email una GIFT CARD e tutte le indicazioni per ottenere il suo kit. 
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D. LINEE GUIDA PER FOTOGRAFARE IL TUO AMBIENTE 
 

(*) Come fotografare il tuo ambiente in tre semplici step: 
 
-  Inviaci tre fotografie orizzontali per ogni parete dell’ambiente oggetto del kit, in modo da poter inquadrare il più 

possibile la zona di intervento (vedi schema di esempio in pianta): 
     1. frontale,  
     2. angolare 
     3. angolare  
 
- Formato immagine = JPG 
- Risoluzione = 200 dpi (se possibile) 
 

 


