
 

“La cameretta + Le matrimoniali” è un centro specializzato 

nell'arredamento della zona notte. Particolari situazioni come gli 

spazi ridotti e la presenza di più bambini nella stessa camera 

pongono le famiglie di fronte a problematiche di difficile soluzione. 

A tale scopo uno staff altamente qualificato di arredatori e 

progettisti è pronto, con la massima disponibilità, a guidarvi e 

consigliarvi in una scelta così importante. Offriamo un servizio di 

progettazione grafica dell'ambiente da arredare. Il progetto 

completo include più viste prospettiche, pianta e rendering 

altamente dettagliati. 
 

 

 

“Come prendere le misure”                                                      

Le misure dello spazio che volete arredare sono delle 

informazioni molto importanti per poter scegliere la 

soluzione più adeguata alle Vostre esigenze, è per 

questo che di seguito troverete delle indicazioni utili 

per il corretto "rilievo delle  misure". 
 

Alcune regole fondamentali 

Considerate la forma della stanza che dovete arredare e soprattutto prendete in considerazione 

l'area disponibile, la lunghezza delle pareti, l'altezza del soffitto, la presenza di sporgenze come 

travi e pilastri, la posizione di porte e finestre con la direzione dell'apertura, la posizione di 

lampadari, lampade a muro, prese elettriche e caloriferi. Riportate in modo sintetico queste 

informazioni con un semplice disegno utilizzando lo spazio quadrettato qui sotto  e riconsegnatelo ai 

nostri arredatori oppure inviandolo via mail all'indirizzo info@lacameretta.it. 
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“Lascia fare a noi” - Affidatevi ai nostri tecnici professionisti! 

Se non siete appassionati del “Fai da Te”, potete tranquillamente affidarvi alla consulenza dei nostri 

tecnici professionisti che verranno direttamente a casa vostra a fare il rilievo ed a fornivi aiuto per 

la scelta della soluzione più funzionale alle vostre esigenze. 

E' possibile prenotare un appuntamento con un nostro arredatore per una visita a casa. 

Il costo di tale approfondimento Vi sarà comunicato prima di effettuare il sopralluogo e verrà 

integralmente detratto dal prezzo della composizione in caso di acquisto. 

 

 

 

 

Siamo aperti il lunedì con orario 15.30 - 19.30 - dal martedì al sabato con orario  9.00 – 13.00 / 15.30 

– 19.30 ed ogni seconda e quarta domenica del mese con orario 16.00 - 19.30 
 

www.lacameretta.it                      info@lacameretta.it                   Tel. 0575/902663 

   

 

 

 

 

 

 

Nelle nostre pagine social @lacamerettasas troverete tantissime promozioni ed offerte!!!        
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