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SERVIZI

Team Casa offre molteplici 
servizi professionali, volti a 
soddisfare le esigenze di un 
cliente alla ricerca di un progetto 
sartoriale caratterizzato da 
prodotti dal forte contenuto.
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CONSULENZA 
D'ARREDO

Team Casa forte della propria 
esperienza, accompagna il 
cliente in tutte le fasi della 
progettazione d’interni e 
nella determinazione di uno 
stile personale, frutto di 
scelte consapevoli e studiate 
per le esigenze del singolo 
cliente.  



RISTRUTTURAZIONE

Team Casa collabora con professionisti in grado di affrontare progetti di 
ristrutturazione, con un’attenzione particolare alla definizione degli spazi 
interni, ponendosi come figura di collegamento tra il cliente e le imprese 
esecutrici. 
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Un progetto firmato Team Casa è il risultato di un processo creativo capace 
di esaudire ed interpretare al meglio le richieste del cliente. I designer di 
Team Casa realizzano render 3D per portare la qualità di quanto proposto 
ad una definizione molto vicina a quello che sarà realizzato. 

PROGETTAZIONE
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MATERIALI
Team Casa rivolge una particolare attenzione 
alla scelta dei materiali individuando il giusto 
prodotto, esteticamente bello ma soprattutto 
coniugando estetica e funzionalità. 
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CUCINE
Team Casa pone particolare cura nella progettazione dell’ambiente 
cucina, proponendo al proprio cliente un percorso creativo che lo 
veda protagonista nella realizzazione della propria cucina ideale. 
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CUCINE
La combinazione di praticità e geometrie è alla 
base di una cucina equilibrata e contemporanea. 
Materiali performanti e studio architettonico sono 
indispensabili per formulare un progetto senza 
tempo.
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Team Casa propone uno 
studio dello spazio living 
in grado di accogliere con 
calore tutta la famiglia. 
La scelta dei colori e dei 
materiali da impiegare, si 
inserisce all’interno di una 
visione complessiva che 
permette di creare spazi 
armoniosi e di carattere.

LIVING
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LIVING
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Team Casa propone al cliente una selezione di accessori ed 
elementi d’ arredo per contribuire a definire e completare gli spazi 
abitativi. 
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ZONA NOTTE
Team Casa interpreta la zona notte non solo 
come luogo del riposo ma anche spazio pratico e 
funzionale.  
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Un rifugio di benessere in cui rilassarsi e 
prendersi cura di se stessi. Un ambiente al 
quale chiedere sempre di più in termini di 
bellezza, comfort e praticità. 
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Team Casa interpreta il bagno con semplice 
eleganza, curandone i minimi particolari, 
giocando con materiali, cromie e forme originali.

PROGETTAZIONE 
BAGNO
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ILLUMINAZIONE 
D’INTERNI
Team Casa sa perfettamente che una illuminazione ben 
studiata può cambiare la percezione degli spazi.
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CONTRACT
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Team casa offre una attenta supervisione dell’intero processo produttivo 
avvalendoci di una rete di fornitori altamente qualificati, capaci di affrontare 
importanti volumi d’ordine, fino alla piccola fornitura. Ogni proposta è 
pensata per essere un punto di partenza capace di evolversi ed adattarsi 
alle richieste di un interlocutore attento ed esigente.
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RILIEVI E MISURE
Team Casa si occupa di effettuare 
in prima persona, le misurazioni e 
i rilievi necessari alla definizione 
di un progetto dettagliato.

TRASPORTO E 
MONTAGGIO

Team Casa si avvale di personale 
specializzato per il trasporto ed il 
montaggio degli arredi. 
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TEAM CASA
Via Settembre 1944, 18 
Caerano di San Marco 

Treviso - Italy

+39 0423 85 88 92
mail@teamcasa.it

seguici su

TEAMCASA.IT
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