Presentazione

Design, esperienza e qualità Arredocucina ha la capacità di proporsi nel Design
di alto livello a 360 gradi, con progettazione personalizzata d’interni, traducendo ogni progetto ideale in
una realtà funzionale, in cui la cultura artigianale si coniuga con interpretazioni più attuali dello spazio e
degli elementi.
Gli specialisti della cucina : Il team di Arredocucina vanta una tradizione consolidata di artigiani
e falegnami che dal 1982 si sono specializzati nell’ambiente cucina.
Oggi Arredocucina è attiva nella passione di progettare : Arredocucina offre una consulenza
globale, dall’impostazione generale del progetto al supporto tecnico per le opere di impiantistica.
Arredocucina offre consulenza a professionisti e a privati, proponendo un’organizzazione coerente dello
spazio, curando dettagli e particolari in un’unica visione d’insieme.
Esperienza e professionalità al servizio di tutti Arredocucina nasce da un’iniziativa di Stefano Bizziccheri
titolare dello Showroom cucine Binova di Milano, progettista e Arredatore che da più
di trent’anni lavora nel settore specialistico delle cucine di tipo domestico e professionale.
Arredocucina è uno strumento al servizio di tutte quelle persone esigenti che desiderano un
progetto studiato e curato in tutte le sue parti da un Consulente ed esperto progettista.
Arredocucina, consulenti esperti nella progettazione dell’ambiente cucina, vi daranno consigli e
informazioni chiarificatrici guidandovi alla soluzione progettuale ideale per il vostro ambiente.
Vi anticipiamo suggerimenti importanti :
Ricordatevi sempre che per una casa nuova o una ristrutturazione, prima si esegue il progetto
per ogni singolo ambiente, poi si procede con gli impianti, spesso avviene l’opposto.
Muovetevi in anticipo, anche subito dopo l’acquisto! Il responsabile del cantiere vi chiederà se
desiderate apportare modifiche al progetto, ( si intende alle pareti, per eventuale miglioria degli
spazi, è un vostro diritto, non dimenticatelo ) e dove posizionare prese e gli impianti ( gli serve
per pianificare i costi con le imprese esterne ).
Se non sarete pronti in quel momento, vi proporranno una loro disposizione standard, noi vi
consigliamo una consulenza di uno specialista.
L’Ambiente Cucina, uno degli spazi più importanti e difficili da arredare , dove poniamo
maggior interesse e attenzione, quello che ci piace di più, quello che ci richiede più tempo per le
scelte e ci lascia tanti dubbi, dove riponiamo più risorse finanziarie.
Con l’aiuto di un esperto diventa tutto più semplice, vi fornirà informazioni precise che vi
chiariranno dubbi e indecisioni, vi aiuterà nella scelta di materiali più adatti alle vostre
caratteristiche, vi consiglierà gli elettrodomestici più affidabili, infine vi proporrà un progetto
studiato a misure per le vostre esigenze.
Il progetto finale, sarà il risultato di un lavoro svolto in collaborazione con il Cliente, il quale avrà
un ruolo importante per la raccolta delle informazioni che serviranno per inquadrare la situazione
ed elaborare un progetto accurato.
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Importante
Il progetto per un ambiente cucina può essere interpretato dal progettista in modi diversi,
anche in funzione di un badget di spesa.
Prima opzione:
Progetto semplice limitando i componenti per contenere i costi di spesa
Seconda opzione:
Progetto completo e arricchito di componenti, con costi di acquisto più alti, anche in funzione
della scelta dei materiali ed elettrodomestici.

Lo scopo di Arredocucina è di eseguire progetti che nascono soprattutto dalle informazioni che
arrivano dal Cliente, certe e sicure che entrano nel cuore fino alle viscere del progetto.
Arredocucina ha lo scopo di aiutare le persone alla scelta del progetto migliore quello senza dubbi
o ripensamenti ! non ha interessi se non quello di progettarVi una bella cucina per la vostra casa.
Il consulente di Arredocucina vi aiuterà inoltre a scegliere finiture e materiali e vi accompagnerà
all’acquisto che intenderete fare, dove lo vorrete.
Con il progetto alla mano potrete recarvi da qualsiasi rivenditore che rappresenta Marchi di cucina
che più vi piacciono per farVi eseguire un preventivo.
Per esperienza, dite che il progetto è stato eseguito da un professionista, se no potrà sembrare
che il tutto arriva da un negozio concorrente, non sarebbe un buon inizio, molti negozi qualificati
il preventivo ve lo faranno pagare !
Possiamo inoltre aiutarVi, qualora lo desideriate, di scegliere uno o più rivenditori nella vostra
zona, che rappresentano il prodotto di vostro interesse, metterci in contatto per fornire a loro
le indicazioni per il preventivo, poi successivamente fisserete un appuntamento per un incontro
nel loro showroom.
Questo ulteriore servizio potrebbe abbassare il costo dell’acquisto, potrete così richiedere uno
sconto pari al costo del progetto eseguito da Arredocucina.
Eviterete così perdite di tempo e lunghe attese !
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Quanto mi costa ?

Euro 300,00 Costo progetto iniziale
da versare anticipatamente tramite Bonifico Bancario dopo la raccolta Anagrafica e Profilo
Richiedente, fornitura di planimetria e immagini fotografiche ambiente da arredare.
Il progetto iniziale comprende al massimo 2 proposte.
Fornitura di 1 disegno in pianta, prospetto pareti, 1 prospettiva.
Per proposte superiori a n°2 , o progetti complessi verrà eseguito un preventivo a parte.
Euro 300,00 Fornitura di progetto con misure e distinta
Disegni quotati con misure e distinta di ogni singolo elemento che compone la cucina,
da fornire al punto vendita per procedere all’esecuzione del preventivo.
Euro 200,00 Fornitura disegni tecnici per gli impianti
Disegni tecnici da fornire all’impresa che dovrà eseguire i lavori di impiantistica idrica ed elettrica.
Euro 200,00 Servizio preventivo
Costo per il servizio di ricerca e contatto del punto vendita dove richiedere il preventivo,
fornitura disegni tecnici e spiegazione progetto.
Consulenza telefonica, Gratuita.
Sig. Stefano Bizziccheri 02.89.40.62.29

335.84.75.700

Anagrafica Richiedente
Nome ……………………………………………………..Cognome ……………………………………………..Età………………..
Località ………………………………………….……….Provincia ……..………………………………………………..……………
Tel …………………………………………………………. Cell. …………………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prima casa
Rinnovo cucina
Rinnovo con ristrutturazione
Nuova abitazione in costruzione
Nuova abitazione con impianti già eseguiti
Nuova abitazione con impianti da eseguire
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Raccolta dati, Profilo Cliente

Quali sono le marche di Cucine che vi piacciono ?

…………………………………………………………………………….

Quella che preferite e che vi piacerebbe avere ? ……………………………………………………………………………….
Cucina moderna

Tradizionale

Rustica

Stile Country

Se non sapete rispondere vi consigliamo di acquistare in edicola la rivista “ Ambiente cucina “

Tipologia materiali :
Di quale materiale vorreste che fosse realizzata la vostra nuova cucina
Tipologia anta :
Laminato

Laccato opaco

Laccato Lucido

Inox

Legno

……………………………….

………………………………

…………….…

…………………….

Aglomerato di marmo

Granito

Acciaio Inox

…………………………………………

……………………

Colore
……………………….

Piani di lavoro :
Laminato

Corian

Colore
……………………….

……….…………….…

………………….

Se a queste domande non sai rispondere perché non ancora convinta/o sulla scelta, non ti devi
preoccupare, sarà il tuo consulente esperto in materia che ti spiegherà ogni cosa per
accompagnarti alla scelta, quella più giusta, quella scelta che ti dovrà far vivere per molti anni in
un ambiente sereno fuori da ogni dubbio.
Per questo attenzione lo specialista sarà rivolto a proporre e consigliare un progetto per un
ambiente, piacevole esteticamente, funzionale, pratico e bello nel tempo !
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Come vivi l’ambiente cucina
Ti piace cucinare
Sei un appassionato
Cucino solo per necessità
Mi piace una bella cucina ma cucino poco
elenca il numero di componenti nucleo Familiare
situazione attuale

situazione futura

Single

Quali sono le tue richieste ?
Mi piacerebbe una cucina ad isola

Mi piacerebbe un bancone snack

Non saprei decidere

Mi affido alla scelta del progettista

Avere un frigorifero grande

Frigorifero Americano

Americano con zona bar Frigorifero

Freestanding da 60

Frigorifero freestanding da 75 Frigo e cong.

Incasso standard 290 lt

Frigo incasso 290 litri di solo frigo

Congelatore separato 3 cassetti

Congelatore separato 4 cassetti

Congelatore separato 5 cassetti

Avere un forno grande

Forno a Microonde

Forno a vapore

Piano cott.induzione 60

Piano cottura a 4 fuochi

Piano cottura a 5 fuochi

Scaldavivande

Cantina per vini

Abbattitore di temperatura

Macchina per sottovuoto

80

90

Di solito sul piano della cucina che cosa utilizzi :
Preferisci lasciare tutto fuori a portata di utilizzo

si

no

Affettatrice

Macchina caffè

Robot multifunzione

frullatore

Centrifuga

Tostapane

Microonde

Bimbi

Impastatrice

Bistecchiera

Bilancia

Abbattitore di temperatura Fresco

Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
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