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DESIGN 

View from the top 

design&Design mette a disposizione il proprio 

know-how collaborando con i migliori profes-

sionisti del settore, studiando e realizzando so-

luzioni progettuali con l’obiettivo di soddisfare i 

bisogni del cliente e garantendo la massima 

efficienza. 

Realizziamo paesaggi chiavi in mano, completi 

in tutti gli aspetti (verde, pavimentazioni, im-

pianti di irrigazione, illuminazione, elettrici, di 

video controllo ed allarme, complementi 

d’arredo, oggetti particolari, corpi illuminanti, 

piscine, laghi, giochi d’acqua, ecc.).  

La Progettazione mirata, attenta alle esigenze 

del Committente, propone uno scenario unico, 

realizzato con tecniche d’avanguardia, che 

permettono di avere semplicità di esecuzione, 

gestione e mantenimento. Grazie alla nostra 

esperienza e capacità si crea una perfetta ar-

monia tra scelte estetiche, funzionali ed eco-

nomiche.  

design&Design provides (you) the know-how in 

collaboration with the best professionals in the 

field, studying and creating design solutions 

with the aim of meeting customer needs and 

ensuring the maximum efficiency. 

 
We develop turnkey landscapes, complete in 

all respects (green, paving, irrigation systems, 

lighting, electrical, control and alarm monitor-

ing, furnishing, particular objects, fixtures, pools, 

lakes, water features, etc.).  

Targeted design, attentive to the needs of the 

customer, offers a unique setting, realized with 

avant-garde techniques, which allow to have 
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Progetto tipo per Privato.  

Si inizia con l’intervista al committente per rac-

cogliere le esigenze, si effettua il sopraluogo 

per conoscere il contesto del luogo, e si elabo-

ra il concept per illustrare l’interpretazione con-

cettuale del contesto, si crea il progetto ese-

cutivo per definire gli elementi, le quantità e il 

piano di fattibilità. I  progetti sono unici e com-

pleti, per realizzare la miglior scenografia per 

chi vivrà lo spazio progettato. 

 Private project type.  

It begins with an interview with the client to col-

lect the demands, you visit to learn about the 

local context, and elaborates the concept to 

illustrate the conceptual interpretation of the 

context, you create the detailed design to de-

fine the items, quantities and feasibility plan. 

The projects are unique and complete, in order 

to achieve the best art direction for designed 

space tell. 

View fon the Entrace Group_Project Design 

View fon the Entrace Group_Intial State 
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Forniamo un servizio “chiavi in mano” in grado 

di soddisfare il cliente nell’intero ciclo di vita del 

progetto, dalla progettazione alla conse-

gna ,alla gestione e successiva manutenzio-

ne,garantendo al committente un piano di assi-

stenza integrato e globale. 

Il piano di fattibilità con una relativa program-

mazione del lavoro eseguito a  360° gradi , ci 

permette di controllare che i lavori vengono re-

alizzati secondo un’alta  qualità e nel rispetto 

dei tempi dai nostri addetti traferiti in loco per 

tutta la durata della realizzazione. 

Un’unica squasra di lavoro con un unico refe-

rente per le opere dall’inizio alla consegna. 

 Una struttura  organizzata e collaudata 

 Piena  sicurezza nel lavoro dei propri addetti 

 Unico addetto in cantiere con  programmazione 

e gestione organizzata negli impianti elettrici, 

idraulici, edili 

 Brevi i tempi di realizzazione 

We provide a "turnkey" service that will satisfy 

the customer throughout the project life cycle, 

from design to delivery, management and sub-

sequent maintenance, guaranteeing to the 

customer an integrated care plan and global. 

The feasibility plan with a modicum of program-

ming work performed at 360 degrees, allows us 

to make sure that jobs are produced according 

to a high quality and on time by our employees 

moved to another server on site for the duration 

of construction. 

A single squasra with a single point of contact 

for works from start to delivery. 

 An organized structure and tested 

 Total safety in the workplace of their staff 

 Only one attendant on site with planning and 

management organized in electrical, plumb-

ing, construction 

 Short realization time 

The Grotto’s Garden_Render 
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View on the  Private Garden and Northen Facede_Render 

Render 
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Giardino Flottante,Como Lake Italy 

Concept 

Project 

PROJECT 
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Realistic Photo 

Realistic Photo 
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Swimming pools 

Render 

Concept Render 

Concept 

Private Villa, Forte de Marmi Italy 
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Terrace, Alba Italy 

Concept Realistic  Photo 

Resort, Cleopatra Luxury Resort, Sharm Egypt 

Render Render 
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Hotel, Jumerah Bilgah Beach Hotel, Baku Azerbajan 

Render 
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OTHER WORKS 
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Rappresentanze Paolo Caracciolo & C. S.a.S. 

w w w . d e s i g n e d e s i g n . i t  

i n f o @ d e s i g n e d e s i g n . i t  

Via Casa Savoia tv.pr. 22  

89135 Gallico - Reggio Calabria  - Italy 

P. Iva 02342350804    

 

tel e fax +39 0965 370 746   

cell +39 339 30 222 30 


