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CHI SIAMO

Siamo Chiara Mauri e 

Andrea Randazzo, 

DESIGNER DI INTERNI 

con sede a Treviglio (BG).

Valorizziamo case e 

ambienti con ogni tipo di 

BUDGET.

COSA FACCIAMO
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Chi siamo
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A chi ci rivolgiamo

SERVIZI B2B

SERVIZI B2C

Ci rivolgiamo alle imprese di costruzione e di sviluppo 

immobiliare per offrire servizi di consulenza progettualeservizi di consulenza progettuale 

o per pianificare pacchetti commerciali su misurapacchetti commerciali su misura 

dell’operazione immobiliare interessata.

I pacchetti possono includere tutti o alcuni dei servizi in 

questo documento citati.

Attraverso la realizzazione di strumenti grafici come brochure brochure 

ad hoc ad hoc comunichiamo al cliente la proposta commerciale 

studiata con l’impresa e sviluppiamo il progetto. Ci 

interfacciamo direttamente con il cliente finale ascoltando le 

sue richieste e sviluppando un design dello spazio completo design dello spazio completo 

e sostenibilee sostenibile da ogni punto di vista.
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I nostri servizi

PROGETTAZIONE
INTERIOR

Studio dell’ambienteStudio dell’ambiente e composizione dello spaziocomposizione dello spazio sulla 

base delle esigenze del cliente finale. 

La nostra progettazione parte da un briefing iniziale 

e arriva all’idea di progetto presentata tramite mood 

board ispirazionale, comprendente foto esplicative, 

materiali, finiture e color palette.
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I nostri servizi

DISEGNI TECNICI
RENDER

A seguito della progettazione, forniamo i disegni disegni 

tecnicitecnici necessari per la realizzazione del progetto come 

planimetrie, prospetti e sezioni in scala e quotati.

Realizziamo modellazioni 3D e rendermodellazioni 3D e render, utili a far 

comprendere al cliente finale la disposizione degli 

ambienti, i materiali e i colori.
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I nostri servizi

SOPRALLUOGHI
REVISIONI

Durante la fase progettuale prevediamo incontri con incontri con 

il clienteil cliente per poter definire insieme alcuni dettagli 

macroscopici.

I sopralluoghi avverranno prima della fase progettuale 

vera e propria, per poter conoscere lo spazio in maniera 

approfondita.

In caso di nuove costruzioni sarà prediletta la fase di 

revisione revisione siasia con l’impresa con l’impresa che con il cliente finale.

REVISIONI E SOPRALLUOGHI

Durante la fase progettuale prevediamo incontri con 
il cliente per poter definire insieme alcuni dettagli 
macroscopici. 

I sopralluoghi avverranno prima della fase 
progettuale vera e propria, per poter conoscere lo 
spazio in maniera approfondita. 

In caso di nuove costruzioni sarà prediletta la fase di 
revisione sia con l’impresa che con il cliente finale. 
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I nostri servizi

FORNITURA
ARREDO

Grazie a collaborazioni ormai consolidate con diversi 

showroom e diversi marchishowroom e diversi marchi, offriamo un ampio ventaglio 

di scelta sia dal punto di vista materico-stilistico sia dal 

punto di vista del budget.budget.

I nostri punti di riferimento infatti spaziano da marchi 

di lusso a brand di fascia media fino a soddisfare anche 

portafogli più ridotti.
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I nostri servizi

CONSULENZE

In alternativa al progetto completo forniamo incontri incontri 

di consulenzadi consulenza per guidare il cliente verso scelte più scelte più 

consapevoliconsapevoli inerenti alla gestione dello spazio, alle 

proposte di rivestimenti di capitolato, allo studio 

dell’illuminazione, alla scelta dei colori delle pareti o 

alla progettazione di controsoffitti e ribassi.
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Case history



Progettazione interior completa |  con ogni tipo di budget
Elaborazione concept e moodboard
Disegni tecnici e render
Shopping list
Fornitura arredi e impresa edile

Costruzione siti web 
Possibilità di abbonamento annuale con mantenimento del sito e rework 

Costruzione feed Instagram
Possibilita di abbonamento mensile per gestione pagina 

Progettazione brochure e flyer
Creazione di file PDF 

CONTATTACI per saperne di più
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Tutti i nostri ulteriori servizi

+39 340 32 70 166



via Municipio 2A, Casa Gotica, Treviglio (BG)

 +39 340 32 70 166

Instagram @storiedesignstudio

www.storiedesignstudio.com
info@storiedesignstudio.com

via Municipio 2A, Casa Gotica, Treviglio (BG)

CHIARA MAURI 
+39 345 63 21 893 

ANDREA RANDAZZO
 +39 340 32 70 166

Instagram @storiedesignstudio

www.storiedesignstudio.com
info@storiedesignstudio.com

5  
Contatti

6  
Contatti


