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Informazioni generali sulla tua casa
pavimenti esistenti sono in ........................................ da sostituire?
se si, cosa piacerebbe? ...............................................
porte esistenti sono in................................da sostituire?		
impianti elettrici fatti?					
impianti idraulici fatti ?					
 persiane o  avvolgibili?
Mobili esistenti da risfruttare ed ambientare?
Le nostre necessità e le nostre esigenze

 SI

 NO

 SI
 SI
 SI

 NO
 NO
 NO

Quale gusto d’arredamento preferisci?
 classico di lusso (le case di AD)
 classico da campagna toscana
 eclettico
 moderno lineare
 antiquariato
 vintage anni
50 60 70 80
 moderno misto a classico
 etnico
 ecologico naturale
 moderno colore
 barocco rock
 high-tech
 country
 kitch

Parliamo di soggiorno, il divano ti piace:
 componibile ad angolo
 divano più poltrona o pouff
 due divani indipendenti
 in Alcantara
 in tessuto
 in pelle

			

L’atmosfera generale deve essere:

			
		

calda fredda

Preferisci:			
molti oggetti poche cose di valore

NE

 progetto per nuova costruzione
 progetto per ristrutturazione
 progetto per arredamento
 progetto per personalizzare e completare arredamento esistente
 progetto per risolvere il mio problema
 idee in proposito................................................
 rilievo da effettuare?			
 SI
 NO
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Di cosa ho bisogno?

IZIO

Ecco un test che ci aiuta a capire come realizzare al meglio il tuo progetto,
con disegno in 3 dimensioni totalmente gratuito, e con preventivi
che ti fanno capire quanto potresti spendere con una soluzione o un'altra,
sempre senza alcun impegno.
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La mia casa ideale, il mio stile,
le mie idee e preferenze...

Dove
vuoi mettere i libri?
 Nel mobile con la tv e stereo
 su mensole
 in una grande libreria

Per i materiali preferisci:
 legno ................................
 laccato opaco ..............................
 laccato lucido ...............................
 vetro
 metallo

Se non hai uno studio...
vuoi allestire un appoggio per pc sul mobile soggiorno? 		

 SI

 NO

 SI

 NO

Le pareti ti piacciono:
 tinteggiate con colori  bianche

Intendi inserire anche una zona pranzo?			
Qual è il tavolo da pranzo più comodo?
Allungabile fisso consolle quadrato rettangolare rotondo

Preferisci una sedia:
 in cuoio  in stoffa  in pelle  in legno  pieghevole in metallo

Per illuminare la tua casa scegli...
 faretti
 appliques
 lampade d’atmosfera da tavolo
 piantane alogene
 tensostrutture

Scegli una tenda:
 Drappeggiata classica
 a pannelli
 a pacchetto

per la cucina... quella dei tuoi sogni è:
 ordinata con sportelli chiusi
 disinvolta con tutto in vista
 pensili bassi
 pensili medi
 pensili alti
 isola centrale
 penisola

Elettrodomestici, mi piacerebbe avere:
forno in colonna
frigo bombato
frigo normale
frigo con congelatore grande
lavello fragranite
lavello inox

lavello a quante buche?		

1

con gocciolatoio?
piano cottura da cm.			
 60
con quanti fuochi?
piano cottura:
 a gas  elettrico  induzione
cappa d’arredamento			
lavastoviglie

2
 70

 90

 SI

 NO

vorrei il piano....
 piano in lavabile
 piano in vetro
 piano in okite
 piano in marmo
 piano in muratura

Cosa è più importante per te?
 La funzionalità
 l’estetica
 il prezzo

Intendi inserire ...
 un tavolo da pranzo
 un bancone altezza tavolo
 un bancone altezza sgabello

Pensando alla camera.......dormi meglio su:
 un letto d’ottone
 un letto di legno
 un futon
 un letto in ferro battuto
 un letto tessile imbottito
 un letto in Alcantara
 un letto a baldacchino

Sacrificheresti parte della tua camera per una cabina armadio?
Oppure preferisci l’armadio:
Tradizionale al centro della parete  Moderno a tutta parete

Contenitori a cassetti:
comò Comodino settimino tavolino panca

 SI

 NO

Il bagno. Che cosa trovi più comodo?
uno solo ma grande due piccoli bagni separati bagno in camera

Le piastrelle del bagno ideale sono
 in tinta unita  decorate

preferisci
vasca doccia entrambe

organizzando la cameretta...
 quante ante minimo di armadio?
 quanti letti
 che misura di materasso
 scrivania quanto lunga?
 libreria o mensole?
 Soluzione con Letti scorrevoli?

Qual è il colore che ti piace di più, per rifinire la tua casa?
Blu marrone verde giallo nero rosso rosa marrone

hai già visto qualcosa che ti piace molto?
Segnala nome e ditta ..............................................
( se vuoi cercare una cosa simile e di concorrenza)

se potessi realizzare un sogno cosa vorresti nella tua casa?
 Un giardino d’inverno
 minipiscina impianto domotico
 un camino
 una mini palestra
 una mansarda
 un salone con ampie vetrate
 una stanza telematica
 uno studio
 altro............................

qual è il tuo budget?
 Per tutto l’arredamento..........................  per una stanza.......................................

desideri preventivi con pagamento comodo rateale?		
 se si dimmi la rata ideale per te........................................................
la mia ditta di mobili preferita ............................................................
il mio sito preferito..............................................................................
la mia rivista preferita..........................................................................
Come hai conosciuto STUDIO C? .....................................................
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 NO

