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Archimania nasce dalla passione e dall’esperienza di 
architetti, arredatori e professionisti nel settore delle finiture 

d’interni, delle ristrutturazioni e dell’arredamento. 

Lo staff è composto da persone motivate che hanno avuto 
esperienze professionali in tutta Europa sapendo cogliere, 
quindi le sfide progettuali e commerciali in tutti i settori di 
riferimento. Il marchio vuole proporre un  nuovo concept nel 
progettare, ristrutturare ed arredare con formula “chiavi in 

mano” case, uffici ed attività commerciali. 

I progetti sono caratterizzati da soluzioni 
progettuali originali e dall’utilizzo di materiali innovativi in 

linea con le tendenze di mercato. 

Vanessa 
Piazzalunga 

Loris
Cannata

Chiara
Barbetta
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Attraverso la formula “Chiavi in mano” Archimania si 
occupa di tutte le fasi del progetto, sollevando il cliente da 
qualsiasi preoccupazione. Questo significa nessuna perdita 
di tempo e di denaro, nessuna responsabilità per il cliente 
e un accurato controllo della qualità dei lavori. La formula 
“Chiavi in mano” comprende le attività di sopralluogo 
iniziale, la stesura del progetto e delle pratiche edilizie, la 
scelta dei materiali, la realizzazione delle opere, l’assistenza 
e le manutenzioni dopo la fine dei lavori. Archimania 
completa il proprio servizio con la stesura e presentazione 

delle pratiche per le detrazioni fiscali.

Ristrutturare casa non è mai stato così facile e vantaggioso. 

FACILE perchè da Archimania trovi un unico interlocutore 
per ristrutturare ed arredare la casa in tempi e costi certi. 

Tutti gli interventi sono caratterizzati da progetti innovativi, 
elevato coordinamento degli interventi e rispetto dei costi e 

tempi previsti in fase progettuale. 

VANTAGGIOSO perché grazie agli incentivi fiscali potrai 
risparmiare il 50% in 10 rate annuali, 65% per gli interventi 
di risparmio energetico, 90% per gli interventi sulle facciate.
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I nostri architetti ed interior designer progettano gli spazi 
unendo funzionalità e originalità. Tutti i progetti sono 
caratterizzati da un forte approccio verso il design e sono 
studiati insieme al cliente che potrà così realizzare il proprio 
sogno abitando una casa accogliente, funzionale e di 

qualità. 

I progetti potranno essere riferiti sia alle ristrutturazioni, sia agli 
arredi interni ed esterni. A parità di progetto il cliente potrà 
spendere l’importo che vorrà unendo finiture e materiali nel 

miglior modo possibile, in accordo con i nostri architetti.

Il servizio di progettazione viene fornito gratuitamente poiché 
viene spiegato e, se necessario modificato direttamente di 
fronte al cliente che potrà ritirare il preventivo; il progetto 
dettagliato verrà consegnato al cliente al momento della 

stipula del contratto.
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Le ristrutturazioni prevedono l’inserimento di finiture di pregio 
relative ai pavimenti, rivestimenti, infissi interni ed esterni; chi 
ama gli ambienti moderni potrà inserire finiture innovative 
e di qualità: resine, mosaici e materiali di bioedilizia che 
renderanno così ecosostenibile e bello l’intervento di 

ristrutturazione. 

I tre pacchetti proposti: small, medium e large vi daranno 
un’idea della spesa da sostenere per ristrutturare con 

formula chiavi in mano il tuo appartamento. 
Per maggiori informazioni su ogni pacchetto visita il nostro 
sito nella sezione ‘.ristrutturazione’ o richiedi un preventivo 

gratuito.

Pacchetto
SMALL

a partire da €490 al mq

Pacchetto
MEDIUM

a partire da €690 al mq

Pacchetto
LARGE

a partire da €890 al mq
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10%

96MILA €

-50%

-65%

10 ANNI

-90%

_Perchè scegliere Archimania_

IVA agevolata

Tetto massimo

SCONTO FISCALE
Opere di ristrutturazione

SCONTO FISCALE
Opere di riqualificazione energetica

Detrazioni IRPEF in 10 annualità

SCONTO FISCALE
Bonus facciate
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Kalì

Zetasei

Frida

Asia

Glass

Le cucine progettate da 
Archimania contengono 

sempre soluzioni innovative 
e al passo con le tendenze 
di stile e di design. Il cliente 
potrà scegliere, a parità di 
progetto, moltissime finiture 

per le ante, il piano lavoro e gli 
elettrodomestici delle migliori 

marche.
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Dress Collection

Urban Collection

B-201 64

Filo System

B-201 44

Il design per noi è capacità 
di cogliere l’ispirazione 

del momento e tradurla 
in oggetti belli ma allo 

stesso tempo funzionali, è 
scoperta di materiali nuovi 
e reinterpretazione di quelli 
tradizionali, sempre con uno 

sguardo attento all’ambiente.



   |9

Lallio (Bg)
Via Provinciale 11, SS 525

info@archimania.net
035 303114

Chi siamo

Servizio CHIAVI IN MANO
_ Filosofia di servizio

Showroom

PROGETTIAMO

RISTRUTTURIAMO

ARREDIAMO
_Archimania consiglia per la tua CAMERA

PRIMA E DOPO
_Esempi di realizzazioni

Composizione 01A

Composizione 05

Composizione 07
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Collezione Scuderia

Composizione 033 Composizione A19

Composizione A002

Anche la modernità 
riscopre il piacere di 
un dettaglio classico, 
una forma morbida, 
un’armonia di linee e 

finiture.
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In questo progetto riguardante una ristrutturazione completa evidenziamo il dettaglio delle ante 
in vetro che separano la zona living dalla cucina. I due ambienti citati sono stati completamente 
rivoluzionati in chiave moderna. Nel secondo dettaglio la camera da letto è stata pensata con una 

carta da parati rossa: unico elemento colorato presente in tutta la casa. 
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Nella ristrutturazione è presente il prima e il dopo di una zona living che unisce soggiono e cucina. 
I clienti chiedevano una soluzione progettuale che rispettasse le loro personalità: per la cucina si è 
scelto uno stile industrial, la carta da parati sulla parete del salotto ricorda un’ambiente naturale e 
sempre sulla stessa è presente una porta raso muro per dare continuità allo spazio interno. Diverse 

soluzoni progettuali interessanti sono state applicate all’interno di questo lavoro.
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L’ambiente mostrato è stato ristrutturato in chiave moderna donandogli un tocco caratteristico 
offerto dal rivestimento in piastrelle poste vicino alla cucina. Il muro divisorio tra la cucina e il 
soggiorno è stato parzialmente abbattutto; la parte rimanente è stata utilizzata per posizionare una 

mensola in legno massello che corre su tutta la parete creando un doppio utilizzo.
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