
QUESTIONARIO
Per migliorare la nostra comunicazione, abbiamo 
creato un questionario interattivo. Semplicemente 
compila la scheda, salva la lista quando è finita e 
ce la invia.

Iniziare qui 

Clicca per compilare la  
casella di spunta

Clicca per compilare  
la casella di testo

Leggenda

Abc...
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1. Dati di contatto 

 Nome della società            Referente

 Partita IVA   

 Indirizzo         CAP           Città

 Paese                     Comune 

 Telefono         Fax            Cellulare

 Indirizzo e-mail             Sito internet

 Come ha saputo di noi?  

2. Informazioni sul progetto

Posizione e consegna

 Nome del negozio

 Negozio è situato nel centro della città                    Sì No

 Negozio è situato nel centro commerciale                   Sì No

               Nome del centro commerciale

 Negozio si trova nella zona pedonale                    Sì No

 Note

 È possibile la consegna con camion?                    Sì No

 Tempi di consegna 
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 Piano

  Sotterraneo   Pianterreno 1° Pian                 2° piano    Altro 

 

 Scala                              Sì No

 Ascensore                           Sì No

 Dimensioni dell’ascensore

 

 Altre restrizioni

 

Sul progetto

 Nuova costruzione                          Sì No

 Rinnovo                       Parziale       Completo

 Lei può fornire una pianta del piano con le dimensioni precise?              Sì No

 Lei può fornire le foto del negozio?                      Sì No

 Lei può fornire il logo del negozio (formato *jpg, *ai, *pdf, *cdr, *eps)?            Sì No

 Qual è il budget che ha previsto? 

Date del compimento

 Qual è la data prevista per il compimento del lavoro edile?

 Qual è il tempo previsto per il compimento del progetto?

 Qual è la data prevista per l’apertura del negozio?

 Note
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3. Progettazione e design

Livello desiderato della pianificazione         Basic     Advanced
 Leggete di più sui livelli della pianificazione qui.

Pareti, pavimenti e soffitto 

 Dimensioni del negozio (m2)       

 Pavimento          Rimane lo stesso    È necessario un nuovo pavimento

 Materiale del pavimento             Tappeto       Legno

                     Laminato       PVC

                     Piastrelle       Altro
  

 Colore del pavimento

 Colore della parete            Materiale della parete

	 L’altezza	del	soffitto		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tipo	di	soffitto

	 		 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Calcestruzzo		 	 	 		 Controsoffitto	

 

 Dimensioni dell’ingresso (cm)    Dimensioni della vetrina (cm)      Altezza del parapetto del negozio (cm)

 

 Tipo di riscaldamento          Radiatori esistenti    Aria condizionata esistente

                  Sì  No      Sì     No

 Per favore, inserisce le loro posizioni e dimensioni nella pianta del piano. 

 

 Preferenze legate al materiale e colore?

 Preferenze legate al colore di parete e pavimento?

 Note
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Per favore specifica quale dei seguenti servizi vorrebbe pianificare/progettare/arredare:

 Area di consulenza                          Sì No

 Zona d’aspetto                           Sì No

 Area bambini                           Sì No

 Area sportiva                           Sì No

 Area marchi di lusso                        Sì No

 Area diagnostica                          Sì No

 Area per I leni di contatti                        Sì No

 Sala di esami                   Sì  No   Quantità

 Laboratorio                  Sì  No   Quantità

	 Officina	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 Sì	 No

 Magazzino                           Sì  No

	 Ufficio	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 Sì	 No

 Camera del personale                        Sì No

 Altro                              Sì No

 Note   
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4. Arredamento per negozi – espositori e mobili per occhiali
Quantità richiesta per diversi tipi d’occhiali

 Occhiali da vista     Occhiali da sole      Occhiali per bambini

 

 Occhiali sportivi     Occhiali da lettura     Astucci

 

Sicurezza

 Quante montature Lei vorrebbe tenere negli espositori assicurati/con serratura?

 Che tipo di presentazione assicurata preferirebbe?

 

 

  Aste con serratura   Ripiani con serratura        Vetrine con serratura   Immagazzinamento retro

 

Immagazzinamento

 Quante montature Lei vorrebbe tenere in deposito?

 Che tipo di stoccaggio preferirebbe?

 

  Cassetti per pareti   Deposito posteriore    
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Che tipo di display a parete preferirebbe? 

  

  Aste orizzontale   Aste     Ripiani       Quadro ripiani

Che tipo di display per vetrine preferirebbe?

 

  Combinazione   Display semplice         Ripiani illuminati     Display standard

 

 Lei ha bisogno di display da terra?         Sì No  Quantità

 Lei ha bisogno di tavoli consulenza?        Sì No  Quantità

 Lei ha bisogno di un banco?          Sì No  Quantità

 Lei è interessata alla nostra linea di tavoli elevatrici elettrici per diagnostica? Sì No  Quantità

 Note e domande

Esonero di responsabilità!  

	 Presenta	Nova	si	riserva	il	diritto	di	usare	i	disegni,	i	progetti	e	i	piani	originali	ai	fini	informativi	e	pubblicitari.	Nel	caso	in	cui	il	piano	originale	(senza	
	 cambiamenti	ulteriori)	fosse	accettato	e	confermato	per	la	realizzazione,	chiediamo	di	non	utilizzare	i	piani	prima	che	il	negozio	sia	finito	e	aperto	
 al pubblico.   



ARREDAMENTO
Livello Basic Gratuito

Leggi di più

Livello Advanced
Leggi di più

Ritorna al questionario



1. Progetazzione
2. Visualizzazioni di base  
3. Realizzazione

Visualizzazioni di base

Richiesto da Lei:
1.  Questionario compilato (Le inviamo 

il nostro questionario che ci aiuta a 
capire le Sue preferenze)

2.  Logo dell’azienda e linee guida del 
marchio (se sviluppato)

3.  Pianta del piano (preferibilmente in 
formato pdf o dwg)

4.  Foto dello spazio (se esistente)

Livello Basic
Gratuito

In	questa	prima	fase	della	pianificazione,	
i nostri progettisti si concentrano su varie 
aree funzionali all’interno dello spazio per 
garantire	il	flusso	di	traffico	più	logico	tra	
di loro. Le preferenze del cliente servono da 
guida e punto di partenza per questa fase.

Ogni spazio di vendita ha alcune aree car-
atteristiche come il punto vendita, l’area di 
visualizzazione, l’area di dispiegamento e 
l’area	di	attesa.	Ottenere	una	fluttuazione	
ottimale tra queste aree è di fondamen-
tale	importanza	quando	si	pianifica	uno	
spazio	commerciale	efficiente.	 	Le	aree	
di visualizzazione vengono create e po-
sizionate in base alla loro importanza e 
commerciabilità, tenendo conto della loro 
visibilità e accessibilità.

All’interno di aree espositive ben organiz-
zate, i nostri progettisti posizioneranno e 
organizzeranno elementi modulari tenen-
do conto delle preferenze personali. Ogni 
spazio è una storia diversa e richiede un 
approccio individuale. La grande espe-
rienza nel retail design e nella proget-
tazione architettonica dei nostri designer 
è una garanzia che il Suo spazio ottico sarà 
funzionale,	efficiente	in	termini	di	vendite	
ed esteticamente bello.

Una	volta	completata	la	pianificazione,	ven-
gono create le visualizzazioni 3D della pro-
gettazione del piano. L’obiettivo principale 
di queste visualizzazioni è quello di aiutarLe 
a visualizzare e comprendere meglio le in-
terrelazioni tra i volumi (display e mobili) 
all’interno del Suo futuro spazio ottico. 

Lei riceverà immagini di diverse posizioni 
caratteristiche all’interno della planimetria 
che rappresentano il miglior nuovo design. 
Ogni immagine viene mostrata dal punto 
di vista di una passeggiata del cliente per 
renderla più realistica possibile. A questo 
livello, le condizioni di illuminazione e gli 
effetti	non	sono	mostrati,	ad	es.	gli	elementi	
non hanno  le ombre.

Visualizzazioni di base includono: 
1.  Posizionamento degli elementi del nostro 

catalogo standard all’interno
2.  Proposte di design per l’arredamento del 

pavimento
3.  Proposta di progettazione di pareti e 
soffitti

4. Proposta di design di lampadari
5. Proposta di design di mobili

Le visualizzazioni di base non includono la 
descrizione dettagliata dei materiali dec-
orativi e le raccomandazioni dei fornitori.

Ritorna al arredamento

Ritorna al questionario

Una volta confermata la proposta di de-
sign	 e	 l’offerta	 di	 prezzo,	 iniziamo	 con	
l’elaborazione tecnica e la produzione.

In questa fase noi Le mandiamo:
1. Viste frontali delle pareti caratteristiche 
con i nostri elementi e misurazioni esatte 
delle prese elettriche richieste.
2. Descrizione dettagliata di ciò che deve 
essere preparato per l’installazione di suc-
cesso dei nostri display.

Il tempo di produzione è di 8-10 settimane 
dall’ordine confermato.

Opzioni d’installazione:

1. Autoassemblaggio
Le inviamo tutti gli schermi con istruzioni 
dettagliate per il montaggio. Assistenza 
email.

2. Squadra di installazione
Se preferisce l’installazione fatta da noi, 
ti	 invieremo	 un’offerta	 di	 prezzo.	 Una	
volta confermato, impostiamo la data di 
installazione. Se lo spazio è pronto per 
l’installazione in base alle nostre istruzi-
oni, l’installazione viene eseguita in genere 
in un giorno. In caso contrario, il tempo di 
installazione può essere esteso o ritardato 
fino	a	quando	non	si	prepara	lo	spazio.

RealizzazioneProgetazzione



1. Progetazzione
2. Visualizzazioni di alta qualità 
3. Proposte di materiali, mobili e illuminazione
4. Realizzazione

Livello Advanced

Richiesto da Lei:
1.  Questionario compilato (Le inviamo 

il nostro questionario che ci aiuta a 
capire le Sue preferenze)

2.  Logo dell’azienda e linee guida del 
marchio (se sviluppato)

3.  Pianta del piano (preferibilmente in 
formato pdf o dwg)

4.  Foto dello spazio (se esistente)

In	questa	prima	fase	della	pianificazione,	
i nostri progettisti si concentrano su varie 
aree funzionali all’interno dello spazio per 
garantire	il	flusso	di	traffico	più	logico	tra	
di loro. Le preferenze del cliente servono da 
guida e punto di partenza per questa fase.

Ogni spazio di vendita ha alcune aree car-
atteristiche come il punto vendita, l’area di 
visualizzazione, l’area di dispiegamento e 
l’area	di	attesa.	Ottenere	una	fluttuazione	
ottimale tra queste aree è di fondamen-
tale	importanza	quando	si	pianifica	uno	
spazio	commerciale	efficiente.	 	Le	aree	
di visualizzazione vengono create e po-
sizionate in base alla loro importanza e 
commerciabilità, tenendo conto della loro 
visibilità e accessibilità.

All’interno di aree espositive ben organiz-
zate, i nostri progettisti posizioneranno e 
organizzeranno elementi modulari tenen-
do conto delle preferenze personali. Ogni 
spazio è una storia diversa e richiede un 
approccio individuale. La grande espe-
rienza nel retail design e nella proget-
tazione architettonica dei nostri designer 
è una garanzia che il Suo spazio ottico sarà 
funzionale,	efficiente	in	termini	di	vendite	
ed esteticamente bello.

Una volta confermata la proposta di de-
sign	 e	 l’offerta	 di	 prezzo,	 iniziamo	 con	
l’elaborazione tecnica e la produzione.

In questa fase noi Le mandiamo:
1. Viste frontali delle pareti caratteristiche 
con i nostri elementi e misurazioni esatte 
delle prese elettriche richieste.
2. Descrizione dettagliata di ciò che deve 
essere preparato per l’installazione di suc-
cesso dei nostri display.

Il tempo di produzione è di 8-10 settimane 
dall’ordine confermato.

Opzioni d’installazione:

1. Autoassemblaggio
Le inviamo tutti gli schermi con istruzioni 
dettagliate per il montaggio. Assistenza 
email.

2. Squadra di installazione
Se preferisce l’installazione fatta da noi, 
ti	 invieremo	 un’offerta	 di	 prezzo.	 Una	
volta confermato, impostiamo la data di 
installazione. Se lo spazio è pronto per 
l’installazione in base alle nostre istruzi-
oni, l’installazione viene eseguita in genere 
in un giorno. In caso contrario, il tempo di 
installazione può essere esteso o ritardato 
fino	a	quando	non	si	prepara	lo	spazio.

Progetazzione Realizzazione

Una	 volta	 completata	 la	 pianificazione,	
vengono create le visualizzazioni 3D della 
progettazione del piano.  L’obiettivo prin-
cipale di queste visualizzazioni è di aiutarLe 
a visualizzare e comprendere meglio le in-
terrelazioni dei volumi (display e mobili) 
all’interno del vostro futuro spazio ottico. Le 
visualizzazioni di livello avanzato Le daran-
no una percezione molto realistica di come 
potrebbe	apparire	il	tuo	interno	alla	fine.
 
Lei riceverà immagini di diverse posizioni 
caratteristiche all’interno della planimetria 
che rappresentano il meglio del nuovo de-
sign. Ogni immagine è mostrata dal punto 
di vista di una persona che cammina per 
renderla più realistica possibile. A questo 
livello,	le	condizioni	di	luce	e	gli	effetti	sono	
incorporati in modo che tutti gli elementi 
siano mostrati con ombre e illuminazione 
integrata. Le visualizzazioni includeranno 
maggiori dettagli e tutti gli interventi nec-
essari. 

A questo livello consentiremo e includer-
emo anche la personalizzazione parziale 
dei nostri elementi di visualizzazione, per 
adattarsi allo spazio esatto fornito.

Le visualizzazioni di alta qualità  includono:
1.  Posizionamento dei nostri elementi di 

catalogo standard all’interno
2.  Proposte di progettazione di decori per 

pavimenti
3.		Proposta	di	progettazione	di	pareti	e	soffitti
4.  Proposta di progetto di lampadari
5.  Proposte di mobili di design
6.  Descrizione dettagliata del materiale deco-

rativo e raccomandazione del fornitore.

A	questo	livello	forniamo	specifiche	det-
tagliate sui materiali per la proposta di 
progettazione	finale	e	approvata:

1.  Breve descrizione dei materiali utilizzati 
(compresi mobili e lampadari)

2.  Suggestioni del fornitore

Inoltre, possiamo anche sviluppare un cal-
colo dettagliato dell’illuminazione ambien-
tale per ottenere la distribuzione della luce 
ideale attraverso il tuo futuro spazio ottico.

Visualizzazioni di alta 
qualità

Proposte di materiali, mobili 
e illuminazione

Ritorna al arredamento

Ritorna al questionario
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