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Proponiamo i nostri progetti tramite elaborati 2D e 3D grazie anche all’utilizzo di rendering,
fotoinserimenti e videosimulazioni in modo da poter dare un impatto immersivo al cliente,
che possa renderlo pienamente consapevole del progetto che viene sviluppato per lui.

Di seguito riportiamo la presentazione di un’abitazione privata di cui abbiamo seguito la progettazione, in modo da poter dare un
esempio del nostro lavoro e della tipologia di presentazione con cui un progetto può essere esposto.
Grazie a questi strumenti si potrà scegliere di presentare il proprio progetto tramite la rappresentazione più congeniale a seconda del
committente finale o della fase di progettazione a cui si è arrivati.

Ogni step è plasmabile a seconda delle esigenze del committente e
può essere fornito singolarmente o in sinergia con gli altri.
Sono presenti :
Elaborati 2d di tipo tecnico e descrittivo: a seconda di ciò che viene
richiesto possiamo elaborare rappresentazioni diversificate in modo da far
percepire anche al cliente finale quello che diventerà l’ambiente su cui si sta
lavorando, già a partire da una pianta o un prospetto.
Render concettuali tramite modello bianco ( simil plastico ): tecnica
utilizzata nella fasi inziali di progetto in modo da creare la simulazione di spazi ed
ingombri in modo rapido, prima ancora di definire finiture e materiali.
Render fotorealistici degli ambienti sia interni che esterni
Moodboard e identificazione dell’arredo, grazie all’inserimento dei prodotti
scelti e le relative referenze.
Videosimulazione-studio della luce solare: inserendo le coordinate
geografiche della posizione in cui verrà sviluppato il progetto si può ottenere un
video esplicativo e molto utile per visualizzare la diffusione della luce solare in
una determinata situazione.
Videosimulazioni renderizzate
Esportazione dell’intero progetto in realtà virtuale su bimx ( utilizzabile
su diverse piattaforme tramite l’app scaricabile gratuitamente per pc/tablet/
smartphone ) in modo da avere sempre con sè tutti gli elaborati 2d e 3d del
progetto comodamente su il proprio device.

Per info e preventivi :
progetti1cm@gmail.com
Martina 3389945998 – Silvia 3468507293

www.design1cm.com

1cm nasce dalla volontà di unire le competenze di
due professioniste, Martina e Silvia (rispettivamente
Interior e Product designer), per dare vita ad un
team a 4 mani.
Siamo due figure con percorsi di studi e lavorativi
differenti che ci portano ad avere competenze
diversificate e dunque complementari, entrambe
appassionate di progettazione di interni, abbiamo
collaborato con diverse realtà: falegnami, architetti,
mobilifici, geometri, artigiani, tutto ciò ci ha portato
ad acquisire un bagaglio di competenze relative
alla progettazione di interni sia per privati che per
locali o showroom ed un bacino di maestranze
di riferimento da cui poter attingere in caso di
necessità.
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RENDER A MODELLO BIANCO

Simulazione di spazi ed ingombri in modo rapido,
prima ancora di definire finiture e materiali.
Funzionale per il cliente che in questo modo riesce fin
da subito a visualizzare gli spazi.
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ELABORATI 2D-PIANTE E
PROSPETTI DESCRITTIVI
DELL'ARREDO

ZONA GIORNO

p rog etti 1cm @g m a i l .c om

M. 3389945998

S. 3468507293

ELABORATI
3D-MODELLAZIONE
E
RENDERIZZAZIONE

SIMULAZIONE IMMAGINE NOTTURNA
SIMULAZIONE IMMAGINE DIURNA

Sedia_ Kartell, Masters

Lampadario a sospensione_ Ma&De,
Mr Magoo

Rivestimento cucina_ Lastra in Kerlite

Pianta da appartamento_ Sanseveria
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Cucina e pensili living_ Veneta Cucine, Oyster
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CAMERA MATRIMONIALE

Letto_ Pianca, Rialto.
Pensile_Riferimento
colore laccato miele,
Pianca

Lampada_ GloBall, Flos.

Gruppo notte_ Pianca, Norma. Armadio_ Pianca, Crea.

Version 0.0.100.100
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CAMERA BIMBI

Letto_ Mon Lit Cabane tipo Montessori

Tappeto_ Smile Converse Nuvola Picci

Lampada_ Doggy Design Philipp Bruni

Libreria a mensola_ Halcent

Armadio modulare_ Platsa, IKEA

p rog etti 1cm @g m a i l .c om

M. 3389945998

S. 3468507293

p rog etti 1cm @g m a i l .c om

M. 3389945998

S. 3468507293

BAGNO

GSPublisherVersion 0.0.100.100

p rog etti 1cm @g m a i l .c om

M. 3389945998

S. 3468507293

p rog etti 1cm @g m a i l .c om

M. 3389945998

S. 3468507293

Progetto e creatività sono di proprietà escusiva di Martina Bressan e Silvia Corazzari e non possono essere
utilizzati e/o modificati da terzi (legge sui diritti d’autore del 22/04/1941 n.663 e d.l. 14/12/1942 n.1485)
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