
 

CASA EVOLUTION è un progetto nuovo ed innovativo nel modo di arredare la casa, un’evoluzione del servizio e della 
progettazione per il cliente, che permette di trovare in un unico luogo risposte e soluzioni. Attraverso le sinergie del 
nostro team, garantiamo servizi integrati e personalizzati, curando tutti gli aspetti esecutivi ed organizzativi, dal primo 
contatto, sino alla consegna chiavi in mano. Operando su qualsiasi tipologia e dimensione di progetto, il nostro 
obbiettivo è quello di mirare sempre ad un’alta competitività sotto l’aspetto tecnico, estetico, economico e di design 
e di semplificare un percorso pieno di incognite. Mettiamo a vostra disposizione la capacità di ascoltare ed il tempo 
necessario per riportare le vostre idee su progetto: scoprendo abitudini e desideri la casa diventa realmente lo 
specchio di chi vive, questo è ciò che fa la differenza per realizzare insieme la vostra dimora ideale. La nostra 
professionalità ed esperienza sono al vostro servizio per trasformare le richieste in realtà con uno sguardo a 360°. Cosa 
determina la scelta di un tipo di arredamento rispetto ad un altro? I fattori che entrano in gioco sono svariati, i più 
importanti sono quattro: 
Caratteristiche della casa da arredare; 
Vincoli e necessità funzionali; 
Gusti, aspirazioni e desideri di chi vivrà la casa; 
Budget di spesa. 
 
Quasi sempre questi quattro fattori sono presenti contemporaneamente, trovare il corretto equilibrio è l’obiettivo di 
un buon progetto di arredamento. 

I NOSTRI PRODOTTI: Lavoriamo a stretto contatto con Aziende del territorio, per dare al cliente una vasta scelta di 
prodotti per poter personalizzare i vostri ambienti, avendo un prodotto di alta qualità, e semplificando al meglio il 
nostro lavoro. 

I NOSTRI SERVIZI: Consulente a disposizione del cliente, progettazione su misura a budget del cliente, professionisti 
qualificati a vostra disposizione, assistenza tecnica in cantiere, possibilità di vedere il vostro progetto in rendering, 
montaggio e trasporto fatto a regola d’arte, possibilità di bloccare un valore. 

I VOSTRI VANTAGGI: Uno studio accurato degli spazi interni legato agli arredi, la scelta dei materiali e degli arredi 
legati al Budget, vedere l’interno della casa attraverso dei render fotografici per verificare come apparirà a lavori 
ultimati ancora prima di incominciarli, la possibilità di acquistare tutto presso un’unica azienda e con un unico 
referente che coordini tutto l’intervento, e un enorme risparmio di tempo e di denaro per il cliente. 


