
La tua casa racconta una storia



Il Progetto

E’ un viaggio nel concept home, dove le idee 

prendono forma e nulla viene lasciato al caso

….perché niente è come sembra.

dee sempre più legate al comfort e al valore delle 

relazioni famigliari ad alto tasso di emozioni e originalità
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Step
1

Il progetto in 2D 
consiste nella 
elaborazione della 
planimetria e dello 
stato dei luoghi, 
analizzando la pianta 
catastale se conforme 
allo stato attuale 
dell’immobile, 
eseguendo un rilievo 
dello stesso.

Studio per eventuali 
nuove tramezzature 
con demolizioni e 
ricostruzioni elaborate 
tenendo conto degli 
arredi esistenti o 
nuovi.

Step
2

Presentazione e 
spiegazione del 
progetto elaborato 
per soluzioni 
personalizzate 
approvate dal cliente

Le planimetrie 
comprendono anche 
lo studio delle luci.



Esempi di progettazione 2D

Zona Nomentana Roma 2019

Zona Collatina Roma 2018



Interior Design

Case parlanti …. Persone, caratteri diversi 

interni Ritagliati e cuciti su misura per  Voi

….sorprendenti……che si trasformano in scenari unici !



Il progetto in 3D

La scelta di vedere gli ambienti
in formato tridimensionale offre
la possibilità di visualizzare gli
spazi arredati, con effetto foto
realistico, dove tutto viene
creato e pensato per azzerare
ogni possibile incomprensione.
Il 3D è uno strumento utile per
lo studio e la percezione delle
Luci e delle combinazioni
cromatiche dei materiali
utilizzati.

CONSULENZA PER LA SCELTA 

DI TUTTI I MATERIALI. PAVIMENTI, 

RIVESTIMENTI,CARTE DA PARATI, COLORI 

MURALI,ARREDAMENTO

Step
4

Render di un Living

Render di una cucina moderna 
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Gallery

Render - stanza da bagno Stanza da bagno Reale

In corso... Il Montaggio carta da parati con sistema wet resistente all’acqua
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Gallery



Gallery



Professionalità

i  piace fare Architettura D’Interni
amiamo il nostro lavoro.
Trasformiamo la nostra passione                                           
in eclettica creatività dove la casa

da progettare diventa un piano di energia personale 
niente è come sembra.
La creatività, La professione consolidata da lunghi studi è 
fonte di tanta esperienza, diventa semplice ma audace, 
dove il concept dell’architetto si integra con le esigenze    
pratiche del cliente per raccontare una storia …La Vostra!
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