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giochidisquadra.comA seguito della consultazione del sito 
www.giodidisquadra.com, per l'effeo 
dell'invio di una Vostra e-mail tramite la 
sezione "Conta " o ad un indirizzo di posta 
eleronica indicato nel Sito, possono essere 
traa da personali relavi a persone 

ideidenficate o idenficabili.

Si pSi prega pertanto di consultare la sezione 
“More” del sito www.giochidisquadra.com 
per leggere il documento in cui si descrivono 
agli uten le modalità di gesone del Traa-
mento e si costuisce altresì una informava 
resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
Codice in materia di Protezione dei Da 

Personali ("Codice").

Il tolare del Traamento è 
Brambilla Roberta
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BOLLATE - FINITURA SOTTOTETTO ESISTENTE

CESANO BOSCONE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

ABBIATEGRASSO- HOME STAGING



giochidisquadra.com è un servizio di 
consulenza architeonica integrata, design e 
arredamento, e si sviluppa su due filoni 
principali:
 

on line, a basso costo

susu servizi a richiesta, con 
sopralluogo e rilievi direamente sul 
tuo immobile, su cui ci si 
accorderà tramite prevenvo 
deagliato completamente gratuito 
e senza impegno.

EsperEsper professionis risponderanno alla tua 
richiesta di progeare, ristruurare o 
semplicemente migliorare l'interno della tua 
casa, di un solo vano, ufficio o negozio che
sia.

ACCOMODATI !!! 
giochigiochidisquadra.com  da l'opportunità di 
poter scegliere tra sei servizi diversi: 

disegno 2D, che  
permee di oenere la 
pianta dello stato auale 
quotata ed in formato
dwg

basebase 2D, che comprende 
un progeo d’interni, con 
conseguente rinnovo e 
ridistribuzione degli 
spazi, con quotature e 
relazione tecnica
dell'intervento 

ararredo 2D, oltre al 
paccheo bidimensiona-
le precedentemente 
descrio, è dotato di 
pianta con soluzioni 
d'arredo in 2D

pprogeo 3D, progeazio-
ne bidimensionale e tridi-
mensionale con annesse 
viste renderizzate degli 
interni

praca edilizia, puoi chie-
dere tue le prache edi-
lizie (D.I.A. , S.C.I.A.)

cconsegna chiavi in mano, 
ossia costruzione vera e 
propria (direzione dei 
lavori, sicurezza di cane-
re, agibilità, accatasta-
mento) con consegna 
chiavi in mano.

Puoi scegliere tu come essere seguito nella 
consulenza on line: hai a disposizione la nostra 
e-mail o il nostro contao telefonico e sarai 
coinvolto e aggiornato su ogni singolo passo
verso il progeo definivo. 
Contaarci è semplice e veloce:
compila il modulo che troverai nella pagina
CCONTATTI, specificando che po di paccheo
desideri.
Ti richiameremo o risponderemo via mail, 
chiedendo di allegare una pianna e delle 
foto dello stato auale, oltre a eventuali note o
richieste specifiche.

SeSe vuoi usufruire degli ulmi due servizi potrai 
contaarci privatamente alla nostra e-mail. In 
pochi giorni avrai il tuo progeo direamente
a casa!
E' facile: scegli il paccheo più adao alle tue 
esigenze, alleghi la pianna, descrivi le tue pre-
ferenze. In pochi giorni avrai il tuo progeo.
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