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Uno strumento innovativo per la consulenza nell’Interior Design
Scoprire i desideri inespressi dei clienti: oggi con Reschbox® si può
Nel settore dell’arredamento di interni i colloqui di vendita possono essere interminabili e sterili.
Con Reschbox® le cose cambiano: partendo dalle preferenza cromatiche del cliente, il sistema
consente al professionista di articolare al meglio le reali esigenze del cliente e di disporre di una
bussola di orientamento nella consulenza e nella realizzazione del progetto. La determinazione di
un colore preferito consente di definire con facilità tutti gli altri aspetti fondamentali
nell’arredamento: materiale, finiture, linea, pavimenti e pareti, colori e luci.
Grazie alla combinazione fra le carte colorate e l’applicazione basata su Internet, l’innovativo sistema
Reschbox® può essere utilizzato subito. Senza bisogno di nessuna preparazione, il sistema pone in
evidenza la professionalità del consulente dando al cliente la certezza di avere ricevuto i consigli che
meglio rispondono alle sue esigenze
Oggi più che mai la sensibilità è importante anche nella consulenza: “Nell’arredamento lo stile
diventa sempre più individuale e l’offerta sempre più vasta. Sulla base di queste considerazioni, il
professionista deve saper articolare al meglio le esigenze del cliente“ spiega Reinhold Resch,
l’uomo che ha ideato il sistema Reschbox®. “Approcciarsi al cliente sfruttando il canale delle sue
emozioni è un fattore determinante per il successo. La competenza tecnica viene solo al secondo
posto”. L’architetto di interni altoatesino, ha sviluppato il suo innovativo sistema partendo dalla
teoria dei colori elaborata da Goethe, Frieling e Schilling, e da anni la utilizza con successo. Il
sistema Reschbox® è stato strutturato in maniera tale da poter essere utilizzato subito, senza
preparazione particolare. Partendo dai colori scelti dal cliente, attraverso Internet si identifica il
suo profilo individuale fra oltre 100. 000 opzioni.

Il sistema Reschbox® è stato concepito per chi lavora nel settore dell’interior design: architetti di
interni, studi di architettura, negozi di arredamento, negozi di tessuti per la casa, progettisti di
bagni e cucine, aziende di falegnameria che offrono anche progettazione di interni.

Il sistema si è dimostrato particolarmente efficace nei casi in cui la consulenza sia rivolta a più persone,
sia in ambito privato che commerciale. Dalla valutazione emerge chiaramente quanto diverse possono
essere le idee e le esigenze: Reschbox® facilita la ricerca della soluzione migliore per tutti.

Due parole su Reschbox®
Il sistema Reschbox® viene consegnato in una pratica custodia in formato CD e utilizzato insieme
a Stylefinder, applicazione basata su Internet.
La custodia contiene 11 dischi rispettivamente suddivisi in 4 spicchi di colore diverso e una tabella
cromatica con 24 colori. Il consulente farà scegliere al cliente la sua combinazione cromatica preferita, i
suoi due colori preferiti e i due che assolutamente non incontrano il suo gusto. I risultati sono
disponibili al sito www.reschbox.com.
Partendo dai colori scelti, Stylefinder determinerà il profilo individuale del cliente fra più di 100.
000 opzioni estendendo i suggerimenti a tutti gli aspetti dell’arredamento: materiali, finiture,
linea, pavimenti e pareti, colori e luci.
La valutazione diventa la base di partenza per la consulenza e la progettazione. Tutti i testi sono
disponibili in italiano, tedesco e inglese.
ISBN 978‐88‐902970‐0‐7
www.reschbox.com
La persona
Reinhold Resch nasce nel 1967 in Alto Adige. Architetto di interni, lavora da vent’anni e dal 1995 svolge
la libera professione nel suo studio. Il suo portafoglio clienti vanta committenti del settore alberghiero
e della ristorazione, del settore commerciale e clienti privati. Il suo stile di consulenza tiene in
particolare considerazione le esigenze e le percezioni individuali del cliente che Resch determina
applicando la teoria dei colori. Con il sistema Reschbox® , l’architetto mette per la prima volta a
disposizione il suo know how.
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