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IL NOSTRO APPROCCIO

FEEL
HOME.
FEEL
GOOD.

Che cosa rende una casa accogliente, armoniosa e ben
studiata? Come sentirsi a proprio agio nell’ambiente che
più ci rappresenta? Queste sono le domande a cui
rispondiamo ogni giorno, questo è il nostro lavoro e il
nostro obiettivo. Progettare ambienti che rispecchiano la
personalità di chi li abita, attraverso le conoscenze di
interior design, architettura degli spazi e gusto estetico.
Bellezza, design e personalità sono le chiavi su cui
basiamo ogni nuovo progetto per poter far vivere
l’emozione di ‘Sentirsi bene, Sentirsi a casa’.
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IL NOSTRO APPROCCIO

“Sentirsi a casa” equivale a stare
bene e a proprio agio nell’ambiente
che abbiamo scelto, e nel quale ci
riconosciamo.
La casa è infatti lo specchio della
nostra personalità e ci rappresenta
durante la nostra vita:
nell’organizzazione degli spazi, nei
colori, nell’esposizione delle foto o
dei libri, nell’ordine o disordine e così

06/07

via.
Parliamo di un istinto di protezione
che ci arriva dai nostri antenati, i
quali sceglievano il riparo più adatto
per la sopravvivenza, così come oggi
scegliamo in base alle esigenze di
vicinanza al lavoro o alla famiglia di
origine, o per semplice gusto
personale.

IL NOSTRO APPROCCIO

Abbiamo sintetizzato in alcune ‘parole chiave’ il modo di
operare che guida il nostro approccio verso un nuovo
modello di fare casa.

SARTORIALITÀ
Ogni progetto è come un abito sartoriale che
viene realizzato su misura. ‘Vestiamo’ pareti,

BELLEZZA
Pensiamo che il gusto estetico sia influenzato da molti
fattori tra cui il contesto culturale e l’innovazione
tecnologica. Su questo percorso fondiamo i nostri
progetti di interior in relazione alle esigenze e alle
necessità funzionali. I nostri progetti sono contraddistinti
da semplicità e pulizia delle forme in grado di essere
trasversali rispetto alle mode, dove la bellezza è data dal

PERSONALITÀ
La casa riflette abitudini, interessi e passioni di

sofﬁtti e pavimenti con soluzioni di design in

Forti dell’esperienza decennale acquisita mediante il

ogni singolo dettaglio, includendo soluzioni

contatto diretto con il settore domestico, fondiamo le

d'arredo coordinate per ogni speciﬁco

nostre conoscenze sull’arredamento di interni e l’interior

ambiente.

design. Il nostro team è composto da architetti, interior
designer e ﬁgure chiave nella progettazione degli spazi.

chi la abita. Per portare alla luce l'unicità di
ognuno, coordiniamo tutte le fasi del percorso
di ri-ammodernamento della casa seguendo
ogni passo dalla deﬁnizione del progetto alla
sua realizzazione.

giusto mix di colori, oggetti ed arredi.

SERVIZIO

VALORIZZAZIONE

Un’offerta a 360° sul mondo della casa.

Fiducia, trasparenza e credibilità. Su queste

Seguiamo tutti i passi dal progetto alla sua
realizzazione per coordinare al meglio ogni

QUALITÀ
DESIGN

Ogni prodotto proposto è frutto di un’attenta

fase.
Offriamo assistenza in ogni fase del cantiere
coordinando le consegne per garantire

Trattiamo Brand del Made in Italy famosi in tutto il

curati e di elevata qualità. L’attenzione per i

mondo per realizzare progetti che uniscono architettura e

dettagli, la flessibilità e la modularità sono i

design.
Per questo offriamo un’attenta selezione di grandi marchi

principali aspetti sui quali viene valutato un
prodotto, oltre all’afﬁdabilità del marchio.

del segmento design di arredamento e ﬁniture di interni:

Qualità però è anche nei servizi: dalla

per garantire la migliore scelta possibile unita alla

realizzazione di proposte progettuali

personalizzazione e alla cura dei particolari.

effettivamente realizzabili alla capacità di

caratteristiche basiamo il nostro lavoro giornaliero, certi
che l’impegno e il rispetto sia sempre alla base di ogni
attività soprattutto se legato a un tema importante come
la casa.

afﬁdabilità e rispetto delle tempistiche.

TRASPARENZA

selezione che ci consente di realizzare progetti

fornire supporto nello sviluppo del progetto.

Fiducia, trasparenza e credibilità. Su queste

METODO
Abbiamo creato il nostro metodo, basato su
una procedura consolidata e testata per
garantire la più alta percentuale di successo,
soddisfacendo le richieste e rispettando le
tempistiche.
Attraverso una serie di incontri, approfondiamo
le tematiche chiave del progetto sino ad arrivare
alla proposta e alla sua fase esecutiva.
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ESPERIENZA

caratteristiche basiamo il nostro lavoro giornaliero, certi
che l’impegno e il rispetto sia sempre alla base di ogni
attività soprattutto se legato a un tema importante come
la casa.

I SERVIZI

LA NOSTRA
ESPERIENZA
AL TUO SERVIZIO

01.

02.

INTERIOR DESIGN

RELOOK

Abbiamo uno staff specializzato nella realizzazione di

Diamo valore anche a una singola stanza grazie alla

progetti di interni. Al centro del progetto ci sei tu e lo

profonda conoscenza delle regole di interior design,

stile che meglio ti identiﬁca. La gestione degli spazi

miscelando materiali e colori a pezzi di design.

segue solo i tuoi gusti e le tue esigenze senza nessun
limite applicativo.

03.

04.

RISTRUTTURAZIONE

FORNITURA DI ARREDI
E FINITURE DI INTERNI

Coordiniamo il complesso percorso di

Tutto lo staff è sempre aggiornato sulle novità, le

riammodernamento di un’abitazione, dal progetto alla

ﬁniture, i trend dell’interior. La nostra forza è data anche

sua realizzazione, grazie a un team collaudato di

dalla possibilità di acquistare direttamente i prodotti

professionisti esperti: muratori, idraulici, elettricisti,

proposti, senza ulteriori intermediari.

imbianchini...

Il costante aggiornamento delle esigenze e delle necessità
dell’abitare ha creato nel tempo un gruppo di servizi unico
nel settore per soddisfare richieste evolute. È attraverso i
servizi che ci differenziamo in un ambiente efﬁciente e
propositivo. Da ‘semplici’ progetti di interior design a più

05.

complesse ristrutturazioni siamo in grado di risolvere

06.

SUPPORTO TECNICO

CONSULENZA BONUS FISCALI

Offriamo il giusto mix tra tecnica ed estetica per

Siamo aggiornati costantemente sulle novità dei bonus

garantire progetti mai scontati e in linea con le tue

dedicati al mondo della casa, per supportarti al meglio

richieste.

sugli aspetti ﬁscali.

problemi e suggerire soluzioni per ogni richiesta, fornendo
supporto tecnico, progettuale e ﬁscale legato ai bonus
ﬁscali dedicati al settore casa.
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I SERVIZI

IL NOSTRO METODO

TI AFFIANCHIAMO
PASSO-PASSO NELLA
RISTRUTTURAZIONE
DELLA TUA CASA

EMOZIONARE, SEMPRE.

1

Grazie ad anni di ricerca dei nostri professionisti, impegnati nel
mondo della vendita, del marketing e della comunicazione, abbiamo
creato il nostro metodo.

2
3

4

Idea di
progetto

Ricerca
materiali
e arredo

Brief

5

Progetto

Montaggio
arredi

Moodboard
Capitolato
lavori- Costo deﬁnitivo

L'esperienza ci insegna che per garantire il successo in una
ristrutturazione occorre avere metodo. È grazie a questa
esperienza che elaboriamo informazioni precise e
focalizzate sulle tue esigenze per sviluppare il progetto in
5 diverse fasi: dal progetto di massima (con individuazione
di stile e costi) al progetto deﬁnitivo, con la fornitura di un
preventivo analitico. Se richiesto, seguiamo l’esecuzione
lavori dal coordinamento delle squadre specializzate sino
alla consegna e montaggio dei mobili.
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Consegna

Esecuzione
lavori

Idea di costo

I SERVIZI

5 STEP
PER UNA NUOVA
IDEA DI CASA
1

2

Brief

Idea progettuale e di stile e stima costi

3
Scelta materiali, progetto esecutivo

Ogni progetto ha come punto di partenza una buona

Nasce così un ‘progetto di massima’ che risponde alle

Il progetto così deﬁnito diventa deﬁnitivo: scegliamo

conoscenza delle necessità, delle esigenze e delle

richieste distributive, a cui viene associata una proposta

insieme ogni prodotto e materiale inserito. Ogni prodotto

preferenze; oltre a conoscere i vincoli.
È per questo che ogni nostro progetto parte da

estetica attraverso la creazione di una moodboard:

può essere acquistato direttamente, senza ulteriori

accostamento di materiali, colori e ﬁniture.
Al progetto di massima afﬁanchiamo una prima stima

interlocutori.

un’indagine iniziale: un modo per conoscersi e
approfondire i principali temi da affrontare.

dei costi, in funzione della nostra esperienza. Un modo

In funzione delle scelte effettuate stendiamo un

per orientarsi al meglio nel proseguo del progetto.

Capitolato lavori e preventivo
preventivo dettagliato, per non avere grandi variazioni di
costo durante l’esecuzione dei lavori.

4

Montaggio arredi

Consegna e post-vendita

Su richiesta, abbiamo una rete di artigiani e imprese edili

Attraverso squadre interne o esterne offriamo un

La casa è così operativa: non resta che ufﬁcializzare le

che possono portare a termini i lavori, rimanendo

servizio qualiﬁcato di trasporto e montaggio in timing

sempre il punto di riferimento che coordina l’intera

con il termine dell’esecuzione dei lavori.

consegna delle chiavi!
Per ogni necessità è attivo il servizio post-vendita per

Esecuzione dei lavori

attività.
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5

soddisfare le tue richieste.

REALIZZAZIONI

LE NOSTRE
REALIZZAZIONI

Le nostre realizzazioni coprono tutte le aree della casa: da
relook dedicati a singoli ambienti ad interi appartamenti,
sempre con l’obiettivo di creare spazi originali in linea con
le persone che li vivono.
Ogni progetto è stato ispirato da uno stile, che delinea
personalità e preferenze e che successivamente è stato
modiﬁcato e personalizzato in base ai gusti del singolo.
Il risultato: ambienti sartoriali, dove nulla è lasciato al caso.
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© credits Lippi interior design

MOOD

BE NATURAL

Spazi luminosi e toni caldi, per chi ama
quiete e serenità.
Lo stile Natural è l’espressione del piacere
e dell’attenzione al vivere sano, attraverso
la scelta di uno stile rilassato, in risonanza
con i materiali e i colori della natura.
Si esprime attraverso colori morbidi,
tessuti naturali e grezzi, legni trattati a
cera e materiali di recupero.
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© credits Vaccari Home Atelier

REALIZZAZIONI

credits:
© Lippi interior design
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REALIZZAZIONI

Spazi ampi, colori naturali e pavimento in

Zona living caratterizzata da un

parquet ricreano l’atmosfera natural

contenitore che corre lungo tutte e tre le
pareti per delimitare lo spazio e un
grande tappeto a pelo lungo
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© credits Cogno

REALIZZAZIONI
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REALIZZAZIONI

Tessuti naturali in
tonalità neutre
caratterizzano il living
con scala a vista.
In cucina il
controsofﬁtto disegna lo
spazio e garantisce il
posizionamento di una
cappa a scomparsa
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REALIZZAZIONI

MOOD
BORN ROMANTIC

Colori sobri, opachi e sfumati sono alla base
dello stile romantico: grande utilizzo delle
sfumature di bianco come il crema e l’avorio,
dei grigi e dei beige, ma anche delle nuance
del rosa come il cipria, del viola con il lilla e
degli azzurri.
Le pareti sono gessate con stucchi in rilievo,
dipinte con colori tenui o ricoperte da carte da
parati dai disegni romantici che daranno un
tocco di eleganza e di fascino.
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© creditsRavaioli Home & Decor photo Nicolas Piazza

REALIZZAZIONI

30/31

REALIZZAZIONI

Zona cucina e living in un unico
ambiente, con continuità di colori.
Il tavolo penisola caratterizza lo spazio e
riprende il pavimento.
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La wallpaper caratterizza la parete
retroletto accentuando la particolarità
dei comodini e del letto sospeso.

34/35

© credits Ravaioli Home & Decor photo Nicolas Piazza

La posizione della doccia a fondo stanza
garantisce una migliore distribuzione e
articolazione degli spazi, lasciando
spazio al mobile in effetto marmo
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REALIZZAZIONI

NEW CLASSIC

Quando il nuovo incontra l'antico, con forme
soﬁsticate e pulite. Classic rivisita il passato in
chiave contemporanea, giocando con
sfumature, contrasti e abbinamenti, per
esaltare i particolari e attirare l’attenzione.
Regala toni vivaci e forme originali, morbide e
talvolta bombate.
Per chi pensa al presente, senza rinunciare
all’antico.
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© credits progetto OnDesignStore

REALIZZAZIONI
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REALIZZAZIONI

Spazi ampi e doppia altezza con travi a
vista nella zona giorno e pranzo,
caratterizzata da colori caldi
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REALIZZAZIONI

In camera matrimoniale la nicchia
retroletto aumenta l’effetto scenico e
consente di eliminare i comodini
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IL NOSTRO APPROCCIO

MOOD
MINIMAL SET

Colori neutri, geometrie semplici ed
elementi decorativi basici.
Lo stile Minimal è la risposta culturale al
sovraccarico di segni, decorazioni, forme e
colori, per cogliere meglio l’atmosfera
dell’ambiente, senza disturbi percettivi.
Nell’interior design si traduce in una tinta
principale discreta e un colore secondario
più vistoso, per sottolineare mobili e
accessori. L’arredo è ridotto
all’indispensabile.
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© Dofma

REALIZZAZIONI
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REALIZZAZIONI

Zona pranzo di ampie dimensioni, divisa
da un ﬁltro che crea continuità sulla zona
living

Il divano diventa parte strutturale grazie
al basamento in muratura che racchiude
una colonna portante
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REALIZZAZIONI

Grazie ad sistema di partizioni scorrevoli
lo spazio si trasforma
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MATERIALI E ARREDO

LA NOSTRA SEDE:
UNO SHOWROOM
CHE PARLA DI CASA

Eleganza degli spazi e creatività delle soluzioni esposte
sono le caratteristiche comuni ad ogni ambiente presente
all’interno dello showroom: un’area organizzata per
esporre il prodotto ma anche per ambientarlo e connotarlo
per stile e funzionalità.
Il tutto supportato da una materioteca: uno
spazio tecnico dedicato ai materiali e alle
ﬁniture di interni per soddisfare ogni necessità
in un progetto di interior.
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MATERIALI E ARREDO

Non solo arredo, ma ambienti in grado di trasmettere emozioni e di farti sentire
a casa. Nei nostri showroom vivi una shopping experience pensata per
immaginare facilmente la tua nuova casa potendo acquistare ogni prodotto:
dall’arredo alle ﬁniture di interni.
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ARREDO

FINITURE
DI INTERNI

I più prestigiosi brand del
design italiano per potervi
fornire una proposta unica
con un perfetto connubio
tra qualità e design.
Sono questi gli ingredienti
con cui formuliamo un
progetto, in grado di
rispondere ad ogni singola
esigenza sia essa di stile,
dimensione o di
investimento.

Per la scelta dei materiali e
dei prodotti dedicati alla
ristrutturazione ci afﬁdiamo
ad un unico fornitore di
servizi: MAD051, che grazie
ad una sapiente selezione
inserita in una esclusiva
materioteca propone
marchi Made in Italy di
prima grandezza noti per la
loro attenzione allo stile ed
ai particolari.

MATERIALI E ARREDO
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CUCINE

ZONA GIORNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SANITARI E RUBINETTERIE

Composizioni cucina,
Elettrodomenstici

Tavoli, Sedie,
Credenze,
Composizioni giorno,
Home ofﬁce,
Librerie,
Divani, Poltrone

Gres
Legno
Laminato
SPC, PVC
Outdoor

Rubinetterie bagno
Rubinetterie cucina
Sanitari
Chiusure doccia
Piatti doccia, vasche
Wellness

SERRAMENTI, PORTE E SCALE

TERMOARREDO E TESSILE

Porte e chiusure d’arredo,
Inﬁssi,
Scale,
Balaustre

Radiatori
Scaldasalviette
Tende
Coordinati tessili

ZONA NOTTE

BAGNO

Letti,
Armadi guardaroba,
Camere ragazzi,
Comodini,
Accessori notte

Composizioni bagno,
Lavanderie,
Specchiere,
Accessori

MATERIALI E ARREDO

MATERIOTECA:
UNO SPAZIO A SUPPORTO DEL
PROGETTO DI INTERIOR

I materiali presenti sono attentamente selezionati da
stylist e professionisti del settore per garantire alti
standard estetici e qualitativi.
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FOR BUSINESS

I NOSTRI SERVIZI PER
ARCHITETTI E PROGETTISTI
Se sei un progettista e hai redatto un
progetto per un tuo cliente, comprendi

Supporto tecnico
di sviluppo progettuale

bene il vantaggio di poter avere un unico
referente nella fase di realizzazione,
gestione forniture e di direzione lavori;
oltre ad un unico luogo in cui poter

Materioteca,
manuali e cataloghi
(ﬁsici e digitali)

scegliere e acquistare ﬁniture di interni
e arredamento.
Mettiamo a disposizione il nostro knowhow e la nostra esperienza per
ottimizzare i tempi, salvaguardando la

Logistica, trasporto
e montaggio

Assistenza
post-vendita
Condivisione programma
di comunicazione
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tua ﬁgura e quella del cliente.

FOR BUSINESS

I NOSTRI SERVIZI PER IL
REAL ESTATE
Se sei un agente immobiliare e vuoi
aumentare i servizi a disposizione della
tua clientela contattaci.
Possiamo sviluppare analisi progettuali
per immobili da ristrutturare,
contestualizzazioni estetiche su diverse

Analisi progettuali
per ristrutturazioni
o interventi puntuali

fasce prezzo, dare stime rapide dei
costi di intervento oltre ad avere
sempre a disposizione uno showroom
con materioteca interna e uno staff

Showroom
con materioteca

altamente qualiﬁcato per supportare
direttamente il cliente in ogni fase: dalla
scelta progettuale al post-vendita.

Supporto commerciale
diretto al cliente
Preventivazione
di massima e
dettagliata
Condivisione programma
di comunicazione
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VANTAGGI

PERCHÈ
SCEGLIERCI

Unico Referente

Afﬁdabilità ed esperienza

Standard elevati

Coordiniamo tutte le fasi del percorso

Serietà, professionalità ed

Le realizzazioni non sono solo belle

di ri-ammodernamento della tua casa.

esperienza ci guidano in ogni

ma anche riﬁnite con i migliori

Afﬁdarti a un unico referente che

progetto, per realizzare la casa dei

materiali presenti sul mercato con

segue dalla deﬁnizione del progetto

tuoi sogni.

ottimi standard.

All in one

Programmazione tempi

Costi congrui

Abbiamo competenze trasversali al

Possiamo ottimizzare le tempistiche

alla realizzazione all'assistenza post
consegna ti permette di ottimizzare il
tuo tempo avendo certezza del
risultato ﬁnale.

mondo della casa che consentono di

di realizzazione e programmarle in

Avere un unico referente consente di
ottimizzare l'utilizzo del budget,

gestire l’intero processo grazie ad un

funzione delle necessità.

ponendo l'attenzione alle cose più

team consolidato. Dalla progettazione

evidenti e ai particolari che

alla realizzazione, passando per la

contribuiscono alla valorizzazione del

fornitura di materiali e arredamento.

tuo immobile.

Personalizzazione e

Consulenza e supporto

Ampia scelta materiali e

flessibilità

Ti supportiamo in ogni fase: sia dal

arredo

Ogni intervento viene studiato ad hoc
sulle necessità e sui vincoli presenti.

punto di vista ﬁscale, che per quanto
riguarda la gestione delle pratiche

All'interno del nostro showroom
presentiamo vari stili di

Se invece hai già deﬁnito un progetto,

edilizie.

ambientazione per cucina, zone

con uno studio tecnico di ﬁducia,

giorno, zone notte, bagni... e con la

collaboriamo ed analizziamo con lui i

nostra materioteca mettiamo a

costi di realizzazione.

disposizione un'attenta selezione di
materiali da coordinare con
l'arredamento.
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STRUMENTI

CHECKLIST
Gli aspetti più importanti e le decisioni da prendere per ottenere la casa dei tuoi sogni.

FAI IL PRIMO PASSO
PER REALIZZARE
LA TUA
NUOVA CASA.

¨ Distribuzione
Vorresti spostare alcuni muri o cambiare la dimensione delle stanze?

o Pensi di abitare in un altra casa durante i lavori?
Puoi cambiare abitazione durante il periodo dei lavori?

o Impianto di riscaldamento / Condizionamento
Come riscaldare gli ambienti?

o Impianto elettrico / Domotica
Sei interessato alla domotica per rendere la tua casa più smart e connessa?

o Inﬁssi
Nelle pagine seguenti, troverai alcuni strumenti utili a
chiarire le necessità e le tue preferenze prima di iniziare un
progetto di ristrutturazione o relook della tua abitazione.
Nella Checklist troverai le principali scelte da affrontare,

Vorresti sostituirli?

o Il pavimento
Fondamentale per deﬁnire lo stile dell’abitazione

mentre il Brief di progettazione ci aiuterà a deﬁnire il
progetto della tua casa.
Portalo con te in negozio e richiedi una consulenza!

o La cucina
Ambiente chiave per deﬁnire im modo preciso gli impianti

o I sanitari
Doccia, vasca o entrambe?

o Finiture e rivestimenti delle pareti
Carta da parati, rivestimenti murali o ceramiche per dare carattere

o Gli arredi
Se pensi di ristrutturare la tua casa non è troppo presto per pensare agli arredi!

Contattaci e richiedi una consulenza
dedicata in showroom
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BRIEF DI PROGETTAZIONE
Compila la scheda e portala con te in negozio, velocizzerà la prima fase di conoscenza e brief per il tuo progetto di ristrutturazione

IDENTIKIT

IDENTIKIT DELLA TUA CASA

ANAGRAFICA

ABITUDINI

PUNTI DI FORZA

ANAGRAFICA

Età, Situazione sentimentale, Professione, Presenza animali

Orari, Smartworking, Uso dell’abitazione, Ambienti più

Le caratteristiche che ami della tua casa (luminosità, dimensione

Tipologia (attico, villa, appartamento) Anno di costruzione,

utilizzati

ambienti, camino...)

data ultima ristrutturazione,

BUDGET
PASSIONI

PUNTI CRITICI

Deﬁnizione di massima di quanto budget vuoi investire per i

Le caratteristiche che vorresti migliorare (corridoi, spazi morti...)

lavori e quanto per l’arredamento

Sport, Hobby

MATERIALI

MOTIVI DELLA RISTRUTTURAZIONE

Quali materiali preferisci? Legno o ceramica? Il colore preferito, ami i rivestimenti murali (wallpaper, boiserie)?

Perché vuoi ristrutturare? (Risolvere problemi funzionali, migliorare il look, integrare nuove tecnologie, aumentare il prezzo di vendita)
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NOTE

72/73
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Una rete di negozi specializzati
nella cura e realizzazione di progetti d'interior
che utilizzano i marchi più prestigiosi dell'arredamento
e dell'interior attraverso la materioteca MAD051.

Io Ristrutturo e arredo
è un marchio MAD051

‘RELOOK E RISTRUTTURAZIONE
CON FORNITURA DI
FINITURE DI INTERNI E ARREDAMENTO’

Copyright © 2022 by MAD051
Bologna Italy
È vietata la riproduzione anche parziale
dei contenuti, non autorizzata
dagli autori
Per i lavori realizzati si ringrazia
Cogno
Dofma
On Design Store
Ravaioli Home&Decor
Vaccari Home Atelier

Proprietario ed editore
MAD051 srl

è partner della rete

Via Monte Novegno, 30.
28844 - Torino (TO)
info@magicamobili.it

