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immobiliari

La casa rispecchia la personalità del pro-
prietario. E come per un vestito su misura, 
ha bisogno di un “sarto”, o ancora meglio 
“stilista”, che capisca a fondo gusti e ne-
cessità del cliente e lo consigli accompa-
gnandolo durante la creazione di un abito 
che calzi perfettamente chi lo indossa. 
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La tua casa?
Un vestito su misura che rispecchia il tuo stile
Realizzare una casa conforme ai propri gusti e sogni è pos-
sibile soprattutto per le nuove costruzioni (chiavi in mano), 
che siano appartamenti o case. Questa particolare tipologia 
di oggetto ha il vantaggio infatti di permettere al cliente una 
maggiore libertà di personalizzazione per quanto riguarda la 
suddivisione degli spazi interni, le fi niture, gli elettrodome-
stici, le combinazioni cromatiche e dei materiali. Un insieme 
complesso di scelte che devono essere orchestrate ad arte, con 
l’aiuto di un professionista che fornisca tutte le risposte ne-
cessarie e dia anche delle garanzie grazie ad una conoscenza 
aggiornata di prezzi e tempi di realizzazione, all'esperienza, ed 
a contratti chiari e trasparenti. 
Il “sarto” o “stilista” immobiliare (nel nostro caso, un team di 
professionisti con competenze sia architettoniche che commer-
ciali) deve essere capace di coniugare da una parte i gusti e le 
richieste del committente, dall’altra il rispetto della fattibilità 
tecnica, economica e contrattuale. Inoltre, se per un abito la 
moda gioca un ruolo importante, anche per un immobile lo 
fanno le tendenze di mercato (prezzi, vendibilità, domanda, 
etc.).
La sintonia del rapporto tra committente e “stilista” risulta 
quindi essenziale. Nelle prime fasi di incontro, proprio come 

per un vestito, si cominciano a prendere “le misure”, ci si co-
nosce, si ascoltano necessità e desideri (nucleo familiare, di-
mensioni camere, numero bagni, giardino, preferenze su spazi 
e materiali, ecc.); dopo questa prima fase lo stilista presenta in 
modo visivo una soluzione coerente con le necessità del cliente, 
in modo che egli possa già immaginare come verrà il vestito 
(planimetrie e schizzi prospettici, renders cucine, varianti, pro-
poste visive con colori e materiali).
Andando avanti nel rapporto si imparano a conoscere “vizi e 
virtù” del cliente, perfezionando sempre di più il progetto, co-
minciando a pensare allo stesso modo. Si crea in modo sponta-
neo un rapporto più personale. 
Si passa poi a “cucire” il vestito, nascondendo le cuciture o i ri-
porti di tessuto e rifi nendo i dettagli: si accompagna il cliente a 
scegliere i particolari (fi niture), lo si assiste negli accostamenti 
di colori e materiali.

Il risultato è un abito “su misura” (a diversi livelli), dove gli 
spazi sono a misura d’uomo, rifi niti con cura e con accosta-
menti cromatici e di materiali conformi alle aspettative del 
cliente. Questo traguardo si raggiunge soltanto con un’alta 
cura dei dettagli e seguendo il cliente passo passo nelle scelte 
per arrivare ad un' abitazione che non sia solo “prêt-à-habiter”, 
ma rispecchi il più possibile lo stile e le esigenze di chi ci andrà 
a vivere. 
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