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ALD Arreda è stata fondata nel 2017 per dare la possibilità ai
propri clienti di creare un’ambiente di design unico e di
valore, ottimizzando il budget cliente senza mai dove
rinunciare alla qualità.

Di fatto, le aziende partners di ALD sono state selezionate in
quanto al passo con le ultime tendenze di design e con una
particolare attenzione alla qualità delle materie prime e alla
sostenibilità ambientale. 

Per questo tutte le soluzioni d’arredo targate ALD, vengono
specificatamente adattate alle necessità ed al gusto
estetico del cliente.

Con i servizi messi a disposizioni di ALD Arreda, i clienti rompono le regole
realizzando i propri sogni di design. 

ALD Arreda, collabora con architetti e geometri quanto con agenzie
immobiliari ed imprese edili.



Progetti
Esempio 1 - Tavolo di progettazione appartamento

Esempio 2- Tavolo di progettazione appartamento
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Esempio 3 - Render 3D  progettazione cucina



Esempio 4- Render 3D progettazione camera da letto

Esempio 5- Render 3D progettazione bagno

Progetti



60,00 €

 SERVIZIO  PREZZO 
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Il book per collaboratori personalizzato comprende: 1 o più piantine in formato 2D con arredo ideale e le
tavole in formato PDF per il cliente. La consegna del book personalizzata avverrà entro 7 giorni lavorativi. 

 
Con sovrapprezzo, è possibile richiedere il/i render 3D da aggiungere al book personalizzato.

Book pers. 1 stanza max 15 mq

Listino prezzi Collaboratori

Book pers. intera abitazione/ufficio oltre 150 mq TRATTATIVE
RISERVATE

+ 1 render 3D 140,00 €

100,00 €Book pers. 1/2 stanze max 50 mq

+ 2 render 3D 220,00 €

150,00 €Book pers. 1/3 stanze max 100 mq

+ 3 render 3D 300,00 €

200,00 €Book pers. 1/4 stanze max 150 mq

+ 4 render 3D 400,00 €


