IDEARE. PROGETTARE. REALIZZARE.
SIMMETRICO Group opera nel settore
dell’architettura e dell’edilizia, dal progetto
all’esecuzione, offrendo servizi mirati e
componibili, fino alla formula completa del
chiavi in mano.
SIMMETRICO

Group

risponde

alle

esigente del cliente alla ricerca di un unico
interlocutore, nel rispetto di tempi, costi,
risorse e qualità.
www.simmetricogroup.com

Genola . Piemonte . Italy
Via Roma 59 . 12040
P.IVA 03667460046
+39 0172 68 760
info@simmetricogroup.com
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MISSION
“Realizzare casa, in edilizia tradizionale o in bioedilizia.”
“Riadattare un appartamento alle proprie esigenze.”
“Sistemare una location di vacanza, al mare, in
montagna o in collina.”
“Rinnovare gli ambienti interni.”
“Ripensare la sede della propria attività, dell’ufficio,

SERVIZI

PER L’ARCHITETTURA E L’EDILIZIA
IDEARE
Consulenza e scouting immobiliare
Ideazione e studio di fattibilità progettuale
Elaborazioni tridimensionali e fotorealistiche
Immagini VR | SPHERICAL | RENDERING 3D
Pratiche burocratiche
Progettazione architettonica e strutturale

dello studio.”
Progetti di vita, progetti di lavoro, progetti di business,

PROGETTARE

che richiedono idee, tempo e denaro.

Project Management & Pilotage
Pianificazione e realizzazione obiettivi di progetto
Progetti esecutivi e dettagli architettonici
Computi e preventivi
Campionature di materiali e finiture

SIMMETRICO Group in ogni operazione nel campo
dell’architettura e dell’edilizia ricerca soluzioni su
misura adatte alle aspettative del cliente, nel rispetto
dei tempi di consegna e monitorando in tutte le fasi
l’aspetto finanziario.
SIMMETRICO Group accompagna il cliente nel
realizzare i suoi sogni, in tutte le fasi, dalla ricerca
all’ideazione, dal progetto all’esecuzione.

UN UNICO CONSULENTE
Realizzare una buona architettura richiede attenzione
al progetto e capacità di controllo di qualità, tempi e
costi.
SIMMETRICO Group si pone come interlocutore
unico del cliente. Grazie alle maestranze di partner
selezionati negli anni, è in grado di realizzare come
general contractor qualsiasi tipologia di progetto,
garantendo il controllo di tutte le fasi e attività
del progetto, coordinando le diverse imprese e
assumendosi la responsabilità dell’opera.
SIMMETRICO Group lavora con partner internazionali
perchè crede che sia importante avere uno sguardo
sempre rivolto a quello che succede nel mondo

REALIZZARE
Coordinamento cantiere in tutte le fasi costruttive
Coordinamento fornitori e collaboratori
Sicurezza e deligenza nell’esecuzione dell’opera
Sostenibilità ambientale e risparmio energetico
Certificazioni, garanzie e attestazioni di fine lavori
Esecuzione di opere di manutenzione post-intervento

ARREDARE
Elaborazione virtuale del progetto: rendering 3d
Proposta progettuale e fornitura di arredo
Progettazione illuminotecnica
Ideazione e realizzazione di arredi su misura
Controllo della qualità di esecuzione e posa

soluzioni chiavi in mano

