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Tante proposte di poltroncine moderne scelte per voi, da Ikea a

Mondo Convenienza e altre marche

Speciale Poltroncine: che siano moderne e di design oppure economiche e versatili, sanno arredare tutti gli angoli

della casa, adattandosi al contesto. Eccovi la nostra guida per aiutarvi a sceglierle.
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Come utilizzarle nell’arredare casa

Le poltroncine sono elementi d’arredo che completano il living, ma che possono trovare il loro giusto spazio

anche in tanti altri ambienti della casa.

La forza stilistica delle poltroncine può, infatti, essere ricercata nella volontà di generare un punto di felice

rottura, magari osando colori brillanti, con stampe grafiche o con forme particolari.

In questo caso possono completare un angolo del living, associarsi agli imbottiti o dare vita a un piccolo

spazio per il tè.

Possono essere inserite anche nel guardaroba, come invito per indossare le scarpe o come appoggio per

scegliere i vestiti.

Nei corridoi più spaziosi e anche nelle camere da letto, pensando a un decoro inaspettato o a un punto di

appoggio utile.
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Le due varietà principali

Tante sono le varietà ma le possiamo dividere per i due ambienti principali:

da camera realizzate in stile nordico, quindi poltroncine Ikea che sono entrare a fare parte dell’immaginario

collettivo

da soggiorno di design, che grazie a giochi sapienti di forme e colori sanno impreziosire questo spazio.

L’allure può essere minimal, rustica, shabby o anche provenzale. Non dimentichiamoci che sono un

elemento d’arredo caldo e accogliente, che guarda allo stile inglese e alla bellezza di colloquiare davanti a un

buon tè servito con i biscotti.

Vediamo alcuni esempi per una interessante ispirazione d’arredo.

Poltroncine Ikea

Fra le tante collezioni di poltroncine Ikea brilla la soluzione Ikea PS 2014.

Ikea ps 2014

Questo modello ha riscosso un grande successo perché vanta la forma angolare e viene quindi eletta per

definire un angolo del living, della cucina o delle camere.

La sua forma è prettamente nordica, con una cuscinatura elegante in grigio, che la rende adatta a

molteplici forme di arredo.

Il costo della collezione di poltroncine Ikea è di 249 euro.
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In bianco o a pois

Morbidissima e comoda, ecco un’altra poltroncina Ikea:

angolare, si compone di ben 18 cuscini disponibili nei colori bianco o blu. La struttura e i piedini sono di

colore bianco.

Ideale per gli ambienti colorati e moderni, porta una nota di brio in tutte le stanze. I cuscini possono essere

comodamente lavati in lavatrice.

La trovate al prezzo di 197,90 euro.
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Poltroncine moderne e di design

Altre proposte per un arredamento più moderno.

Miniforms

Ali Lounge di Miniforms è una collezione apparentemente maschile.

Può trovare il suo felice inserimento nei living ma anche nei corridoi e nei guardaroba.

Rivestita in pelle nera, la poltroncina rivela carattere di forme e una concezione di comodità unica, grazie

alla struttura quanto mai accogliente.

Gemma di B-Line

Una collezione di sedute coloratissime, disegnata dall’eclettico Karim Rashid.
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Sono perfette per essere inserite negli interni o negli ambienti outdoor, quali una veranda o una terrazza.

Il materiale eletto è, infatti, la plastica di nuova generazione, che offre semplicità d’uso e comodità.

Si tratta di un elemento d’arredo originale, pensato per stupire e per aggiungere un tocco di divertimento a ogni

ambiente della casa.
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Acari di Binome

Questa proposta ci fa fare un bel un tuffo negli anni ’70 con la sua presenza speciale.

Questa poltroncina mescola una forma rotonda con un’imbottitura interna in stoffa a contrasto pied de

poule.
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Originale, unica e molto divertente, sa ravvivare con la sua presenza il living monocolore o rendere più

prezioso il corridoio che sa accoglierla.

Ramses

E infine ecco Ramses di Twils:

una poltroncina che sfrutta la forma lineare contemporanea che tutti noi conosciamo, vestendola di dolci

richiami floreali o contrasti di stampe su base senape.

Si ottiene un mix country moderno che può definire i living e le cucine, legandosi alle sedie della tavola

da pranzo o dando vita a un angolo relax di grande carisma.

Poltroncine Mondo Convenienza

Da Mondo Convenienza l’offerta su divani e poltrone è sempre molto assortita, accontentando esigenze e gusti

di chiunque. Se state cercando una poltroncina moderna, ecco una bella proposta:

si tratta di un componente elegante e robusto, con il rivestimento in similpelle impreziosito da bottoni.

Potete scegliere tra diversi colori, come champagne, nero, grigio. Anche il modello può variare, lasciando

spazio ad uno schienale a righe e più basso.

Il prezzo è di 98 euro.
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Poltroncine economiche

Per chi ha un budget limitato, ma non vuole perdere l’opportunità di impreziosire la casa, ecco qualche

suggerimento-

Mini P

Una seduta imbottita i cui colori richiamano lo stile orientale. Ideale per una camera o per un salotto da

personalizzare con le sue righe fantasiose.

I piedini in legno la rendono ancora più particolare, per un pezzo d’arredamento unico nel suo genere.

La trovate su Amazon al prezzo di 24,95 euro.

Mobili Rebecca Sedia Poltrona Sgabello in

Miniatura Comoda Seduta Imbottita Legno Pino

Colore Camera Cameretta (Bianco/Blu)

Prezzo consigliato: EUR 24,98
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