
.

1 / 7

Data

Pagina

Foglio

   01-2020
79/85CASA

uteilo

Ci scrivete in tanti
per chiederci come
organizzare le varie
stanze della casa.
Qui abbiamo
sviluppato 3 progetti
per 3 lettrici con
soggiorni small,
medium e Urge.
E a pagina 86
ci sono 12 divani letto
in tutte le taglie!

~1.4
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IN AL CHI
La libreria Wa1f30 che Incornicia

la porta sfrutta tutta l'altezza

disponibile senza risultare in-

combente; la zona relax ospita i •
divani Kubì [cm 240x90x80h da

C 3.0691; la zona pranzo,

sfondo, il tadrolo Argos 1.tiaì

75h da e1.1081. Tutto [Novamobilil

^ ,` • -T ^ •

di Elena Favetti, architetto 79
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la ZONA GIORNO taglia Small

450 cm

MADIA

Design contemporaneo per
Maestrale, in legno di abete finitura
blu cobalto, con ante a doghe
di diverse larghezze [Scandola,
cm 199x36,5x87,5h € 2.8661.

80

SFRUTTARE gli angoli
Il living di Loredana è quadrato
con due finestre in un angolo:
ci chiede una soluzione per contenere

tanti libri e stoviglie/bicchieri, senza

però sovraffollare lo spazio. Accanto alle

finestre è ideale un tavolo rotondo da

POLTRONA

Filicudi, dalle linee semplici ed
eleganti, ha un comodo poggiareni
per il massimo comfort; qui, con
base girevole in metallo [Franco
Ferri, cm 105x96x88h da € 772].

18
MQ

cm 120, completato da una madia iper-

contenitiva verso la porta; dalla parte

opposta l'area relax con un sofà a 2 posti

e una poltrona, a cui aggiungere un pouf

e un tavolino. Di fronte, la libreria

componibile che può variare nel tempo.

DIVANO

Rivestimento in tessuto e struttura
in multistrato con imbottitura in
espanso per Louis XIV, dai piedini in
metallo a forma di V [Twils Lounge,
cm 170x85x80h da €1.950].

TAVOLINO

Ha struttura in metallo bianco
opaco e doppio piano in
impiallacciato Natural e laccato
bianco opaco Tweet [Calligaris,
cm 115x67x27-37h € 502].

CF_GENNNo 2020
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LIBRERIA

Composta da moduli da accostare come
preferisci, Everyday ha fondo e ripiani

in laccato blu notte, montanti metallici

più un elemento chiuso da ante in legno

[Ligne Roset, cm 208x32,8x195h € 3.779].

CF_CEt+++xIO 2.020

FOCUS!

SEDIA

Total white per Jenny, dalla base
in metallo verniciato bianco e

scocca in polipropilene e sedile
in ecopelle [Arredo3, cm 48x55x

84,5h prezzo dal rivenditore].

•

Per ogni commensale

occorrono 60 cm

di larghezza a tavola.- il
tavolo rotondo per 4
ha un diametro di cm 80,

quello per 5 di can 100,
per 6di cm 120 e, infine,
perfidi 160 cm.

TAVOLO

Noemi, elegante e compatto, ha le gambe
in faggio naturale, sostegni in metallo

verniciato nero e top, spesso 3 cm dal profilo
svasato. in laminato bianco [Arredo3,

cm 120x75h prezzo dal rivenditore].

81
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la ZONA GIORNO taglia Medium

I=MI—fr.  

~

600 cm

POLTRONE —

New York, sopra, in metallo e tessuto

bicolor [Saba Italia, cm 74x83x79h da

€1.191]. A destra. Karin in frassino,

rivestita in tessuto e pelle, sloderabile

[Désirée, cm 73x78x70h €1.928].

82

MOBILI in 'parallelo'

24
MQ

DIVANO

Everest, qui con rivestimento

giallo, nasconde un comodissimo

letto da una piazza e mezza con

materasso alto 17 cm [Vitarelax,

cm 203x96/210x96h da €1.2201.

LIBRERIA

La composizione Living 556 è in

laccato opaco liscio e nobilitato Teak,

più ante con telaio Bronzo e vetro

Reflex [Giessegi, cm 402,8x33,6x

164,4h prezzo dal rivenditore].

Le misure giuste

per la zona giorno?

Scoprile a pag. 88

TAVOLINI

Collezione Planet, in metallo di

spessore mm A, verniciata a polvere,

nei colori nero graphite e marrone

anticato opachi (Egoitaliano,

da o cm 30x58h da € 260 cad].

CF_GBNNAIO2020
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{ FOCUS }

Anna ha un soggiorno rettangolare con due finestre su lati adiacenti:
vorrebbe una soluzione per poter ospitare (magari anche a dormire) tanti
amici. La conformazione della stanza suggerisce di sfruttare una della pareti corte con
una maxi libreria con vano tv a scomparsa, di fronte un divano letto più due poltrone. Per

le cene c'è il tavolo per 6/8 commensali sistemato alle spalle del soda e completo di madia.

SEDIE

Sofia, sopra, e Brigitte, dietro il

tavolo, hanno struttura in metallo e

scocca imbottita rivestita in tessuto

[Riflessi, cm 50x48x92h da

€ 485 e cm 45x55x100h da € 5361.

l:ri_GENNAIO 2020

TAVOLO

Piano in rovere spessore 30 mm

bisellato rettangolare con angoli

sfondati, per Master dalla base

in alluminio e acciaio [Riflessi,

cm 200x100x76h da € 3.0371.

MADIA

La libreria va organizzata
in base al contenuto: se hai
molti libri (anche volumi
d'arte) meglio avere moduli
da cm 45/60 perché i
ripiani possono sopportare
grandi carichi: se invece
hai tanti oggetti, i moduli
si possono allungare fino
a 120 cm. La profondità?
Bastano 30/35 cm.

La struttura portante di Recta fa da naturale divisorio fra le due

ante laterali e il vano centrale con cassetto e cestone. Oui è
in laccato lucido Curcuma [Alf DaFrè, cm 216,8x55x78,2h € 2.976].
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la ZONA GIORNO taglia Large

CUCINA

Delinea Flat con penisola e ante in

laccato opaco Bianco Prestige Verde

Minerale (colonne). Top in Gres Calce

Grigio con lavello integrato e Gres Calce

Antracite per la penisola [Scavolini].

84

ZONE DISTINTE

ma fluide

TAVOLO

Inedita base in acciaio laccato

bianco con particolari laccati oro

per Universe. dal prezioso piano in

marmo bianco dolomite [Bontempi

Casa, cm 250x116x75h € 7.488].

SEDIE

Penelope, con struttura in ottone più

rivestimento di seduta e schienale in

Waterproof nabuk stampato pied de

poule e, dietro, in ecopelle [Bontempi

Casa, cm 46x60x86h € 524].

37
MQ

MADIA

In questa versione Alambra è il mobile

con frigorifero interno, vani a giorno,

anta in noce, top e maniglia in

similpelle e led integrati [Rimadesio,

cm t30,8x50x165,9h € 8.440].

CF_GENNAIO2020
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{ FOCUS I

Il living di Greta è in una casa d'epoca con 4 finesti e sui lati corti; dopo la
r istrutturazione deve ospitare arche la cucina. coane organiz  rio al nneglio?
Ai lati della stanza (per sfruttare al massimo la luce naturale) ci sono da una parte

l'angolo relax con divano, due poltrone e libreria, dall'altra la cucina con penisola con

banco snack. Al centro, a fare da filtro, il grande tavolo ovale completato dal mobile bar.

4

LIBRERIA

Trenta, componibile su misura, ha fianchi
e ripiani in nobilitato noce gold, schiene
in nobilitato noce gold e calacatta, divisori
in Plexiglas simílvetro e ante battenti

in laccato opaco grigio fango [Febalcasa].

CF oºxt+vo 2020

POLTRONA

Elegante e minimale. Violetta ha
la base in acciaio cromato e il

rivestimento di seduta e schienale
trapuntato in tessuto o pelle [Max

Divani, cm 92x86x81h da € 2.530].

DI VANO

Bristol, dalle linee sottili e
avvolgenti, qui è in versione

3 posti con entrambe le sedute
estraibili [Doimo Salotti, cm
240x100/123x77h da € 2.408].

Il divano va scelto prima di tutto in
base alla taglia del soggiorno e di chi
lo abita: se sei alta puoi prenderlo
profbodo anche un metro, se sei
piccola meglio non superare i 90/95
cnr Se la stanza è mini, scegli un
modello compatto, magari con seduta
allungabile o con piccola penisola.

TAVOLINI

Base in metallo cromato e piano in

ceramica effetto marmo bianco
per Central, qui in due misure
[Tonin Casa, cm 50x50x50h € 615
e cm 100x100x3Oh €1.081].
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