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INTERIOR DESIGN
Progettazione di spazi interni

2 revisioni comprese
consegna di tutti i files adattati al web e per la stampa (rgb, cmyn e b/n), inviati via posta elettronica, tavole cartacee
formato A3 ed A4 colore.

Diverse soluzioni o revisioni aggiuntive

€100 a soluzione/revisione

tipo di progetto:
•

scelta di arredi/materiali/colori/finiture degli ambienti

da

€700

•

studio di soluzioni per gli ambienti interni (disegni tecnici)

da

€500

•

studio di forma di un oggetto (meta-oggetto)

da €700

•

scelta di materiali/colori di un oggetto, moodboard

da €350

•

relazione e presentazione del progetto (.ppt, doc e pdf)

da

a stanza

€250

esclude:
costi di stampa della tipografia/copisteria
deposito del brevetto di forma
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SCELTA DEL COLORE
Psicologia e colore negli spazi interni

dietro ad una scelta mirata c’è l’uso consapevole della psicologia cognitiva, grazie alla quale il colore veicola
all’uomo una particolare emozione e suscita delle reazioni psicologiche e fisiologiche. Il colore si ritrova in tutti gli
ambienti ed oggetti e condiziona attivamente chi li vive e usa, un colore sbagliato può far vivere male le persone, ci
comunica inconsciamente dei messaggi.
Ogni cultura associa dei valori diversi al colore, bisogna anche stare attenti al significato che richiama.
E’ importante adoperare i colori giusti negli ambienti di lavoro, per comunicare i valori del marchio, per vivere gli
ambienti secondo gli scopi per cui sono stati progettati.
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Esistono delle regole armoniche per abbinarli.

IL SISTEMA NCS
Grazie a questo sistema codificato che si basa sulla percezione umana dei colori, esiste una gamma di 1950 tonalità
ufficialmente riconosciute da chi fa design e dai produttori ed allestitori d’interni (colorifici compresi). Per parlare la
stessa lingua basta comunicare il corretto codice colore.
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TEXAL utilizza uno scanner di colori per analizzare campioni, oggetti e spazi in fase di sopralluogo.

Una volta individuato il codice colore, viene utilizzato per progettare le modifiche e comunicato ai produttori per la
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realizzazione corretta dei manufatti.

È possibile così rivestire correttamente pareti, creare illustrazioni personalizzate su carta da parati, scegliere tessuti e
finiture e persino avere i colori corrispondenti per la vostra stampante di casa (CMYK) ed i colori per il web e
monitor (RGB).

- relazione studio colore in pdf,
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VISUALIZZAZIONE
Simulazione 3D di spazi interni ed esterni

I materiali di partenza forniti dal cliente dovranno essere:
• disegni tecnici (pianta/prospetti) cartacei o digitali (dwg, pdf)
• indicazioni su materiali ed arredi scelti (con campioni o semplicemente un file word contenente
una relazione con immagini e link a siti internet)
fasi di lavorazione

• modellazione
• texturing (materiali)
• 1 revisione
• rendering fotorealistico (resa finale) e fotoritocco

Tempo di realizzazione: 5-7 giorni lavorativi
modellazione/texturing

• 1 ambiente (ad es. cucina, stanza hotel o negozio)

da €700

• 2 ambienti contigui (ad es. soggiorno e cucina)

da €1000

• 1 prodotto (espositore, stand, corner o singolo arredo)

da €700

• diverse soluzioni o revisioni aggiuntive €100 a soluzione/revisione

rendering:

• fotorealistico + fotoritocco

da €150

• fotorealistico 360°

da €250

• fotoinserimento

da €300
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