SEDE OPERATIVA E SHOW ROOM
Località Difesa z.i. Caraffa - Via Palermo 14
tel. 0961 730953
www.cositalianhome.com

SERVIZI A MISURA D’ARCHITETTO
Progetto partnership

Ispirarsi, progettare, costruire e arredare...
Tutte le soluzioni trovano spazio e forma
Così Italian Home è un progetto dedicato alla ristrutturazione e al design di interni per gestire le richieste dei
clienti a 360° collaborando con il professionista nel trovare le soluzioni e i prodotti adatti.
Siamo partiti da un’idea: comunicare con i professionisti, aiutandoli a trovare in maniera semplice e immediata
materiali e prodotti da inserire in un progetto e da consigliare al cliente.
Per questo abbiamo creato Così Italian Home, uno showroom che consente un’esperienza di progettazione e
consultazione offline e online, per trovare prodotti, dei più importanti brand del Design, che coprono l’intero
panorama del settore ristrutturazione: dalle forniture all’arredo, dagli accessori all’illuminazione, dalla cucina
al bagno, dalle porte e serramenti all’outdoor senza perdere tempo in ricerche estenuanti.
Il nostro obiettivo è di diventare il punto di riferimento per Architetti, Interior Designer e appassionati che ci
scelgono per ispirarsi, progettare e portare il prodotto perfetto in ogni casa, ogni ufficio, ogni spazio esterno.

...con i migliori Brand
Aggiorniamo sempre le proposte con brand storici e nuovi marchi,

Progetto partnership

selezionati dal meglio del design.

Costruiamo sinergie

Arredo - Bagno - Cucina - Illuminazione - Outdoor - Ufficio - Contract - Wellness - Decor - Finiture - Edilizia

Il progetto partnership intende stabilire un rapporto di
collaborazione trasparente e formalizzato con i professionisti del settore al fine di trarre un comune beneficio nella gestione del progetto e del cliente.
La nostra organizzazione è pronta ad offrire servizi
utili a supporto del professionista per la realizzazione
dei progetti abitativi:
- consultazione catalogo prodotti: navigando online
sul nostro sito si può facilmente consultare i siti dei nostri brand suddivisi per categorie, esaminare schede
prodotto dettagliate corredate da specifiche tecniche,
moduli di richiesta informazione, cataloghi pdf e file
BIM e 3D scaricabili.
- disponibilità a far utilizzare lo showroom per incontri con il cliente predisponendo una postazione di
lavoro riservata, comoda e funzionale e personale interno per qualsiasi esigenza
- studio preliminare di fattibilità e redazione di tavole
tecniche
- analisi del layout dell’ambiente e collaborazione alla

creazione del concept e di rendering efficaci per pre
sentare l’idea
- affiancamento per scegliere complementi e finiture
selezionando colori, texture e materiali, dalla carta
da parati all’arredo per la zona living, la cucina, la
cameretta e il bagno, dall’illuminazione agli accessori
e complementi
- elaborazione di preventivi
- gestione di ogni fase successiva: logistica, consegnando i prodotti in qualsiasi destinazione nel rispetto
dei tempi ed esigenze del cantiere, e montaggio
- esecuzione di lavori edili
Il professionista grazie alla nostra collaborazione, potrà garntire un servizio di consulenza efficente e completo ottenendo benefici e contestualmente sviluppo
della propria attività.

