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RISTRUTTURARE CASA ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE L'ESPERTO RISPONDE
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Arredare in stile industriale
Soggiorno, camera, bagno e cucina... lo stile industriale riguarda tutti gli
ambienti della casa, nessuno escluso.
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Accogliente e ricco, mai freddo e asettico, lo stile industriale — in auge ormai da diversi
anni — ancora non perde attrattiva.

Tra gli arredi in stile industriale, perfetti per loft ma adatti a a essere inseriti anche in
appartamenti più tradizionali, prevalgono sedie e tavoli con gambe in metallo, con
finitura non lucida, ma opaca, spazzolata, ossidata, dall'effetto vissuto e invecchiato.

Anche pelli e legno vengono scelti in versioni grezze e materiche, a volte imperfette
come piacevolmente segnate dal tempo: crepe e graffi si trasformano in un elemento di
fascino.

Tra i colori "giusti, il nero e il grigio scuro, illuminati da tocchi di colori caldi come il
marrone e il ruggine del cuoio e della pelle.

Non sfuggono alla tendenza dello stile industriale nemmeno le porte, elemento
d'arredo fondamentale nelle versioni pareti scorrevoli, con profili in metallo e
riquadrature, che riprendono il tipo serramento dei loft, e vetri trasparenti o anche
colorati, nero e grigio scuro soprattutto.

Lo stile industriale risulta perfetto per l'inserimento in ambienti solo apparentemente
trascurati, con pareti "scrostate" o con mattoni a vista, con pavimenti in cemento o in
legno grezzo, ma non mancano anche soluzioni eleganti e sofisticate oppure che
mescolano lo stile industriale al country o lo shabby chic.

Vuoi vedere anche le cucine in stile industriale? Clicca qui.
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Sottotetto in stile nordico su tre

livelli
04/11/2019
di Silvia Scognamiglio, Fotografa Cristina Galliena -

Studio White, Laura Mauceri

Bifocale tradizionale di 75 mq
con rivestimenti d'epoca
28/10/2019

di Silvia Scognamiglio, Fotografa Cristina Fiorentini

Vedi tutti gli articoli di case

■

Iscriviti
alla newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter.
Riceverai una volta alla settimana una
mail con i più significativi articoli del

nostro sito divisi per categoria.

Ristrutturare
la casa
con l'architetto
trinrcz pro.:  

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
0
8
0



2 / 2

    COSEDICASA.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-11-2019

Rodi di Twils è il tavolino con la struttura in metallo verniciato e il piano in

legno scuro. Misura L 8o x P 4o x H 3o cm. Prezzo 702 euro. Misura L 8o x

P 40 x H 53 cm. Prezzo 807 euro. www.twilslounge.it
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