
SHOPPING

CASA

NON SOLO
SMART WORKING
Per lavoro, per studio o anche per hobby personali,

ricavare lo spazio per una scrivania in casa è diventata
un'esigenza prioritaria. Da soddisfare con modelli curati
nei minimi dettagli, che stanno bene in ogni ambiente

L'estetica conta, soprattutto
se lo scrittoio va inserito

in un contesto già arredato,
e tenendo conto dello

spazio disponibile,
considerando le misure

minime che garantiscano
una postazione di lavoro

comoda e funzionale.
La larghezza della scivania
dovrebbe essere almeno

di 80 cm. e una profondità
di 50/55 cm consente

di appoggiare un computer
fisso. La presenza

di cassetti, ripiani, alzate,
ne aumenta oviamente

la capienza; se non ci sono,
si può ovviare

aggiungendo pensili.

L'incavo ricavato
nel top per libri
e altri oggetti
permette di avere
libera l'area lavoro.

T

1. La particolarità di Apelle di Midj (www.midj.com) sono gli inserti in cuoio sul top e sull'alzata. In metallo e legno, può essere completato con
una lampada a led. Misura L 135 x P 63 x H max 101 cm e costa da 1.856 euro. 2. La finitura del top in laminato seta opaco ha una texture
vellutata, e resistente ad abrasione, impronte e tracce di grasso; inoltre, è antiurto e antigraffio. In compensato di betulla, Kant di Moormann
(www.moormann.de), nella misura L 120 x P 85,5 x H 74, su Mohd (shop.mohd.it) costa 1.444,50 euro.

Estetica essenziale
per la struttura

in legno, carbone
o tabacco, che

sostiene il top con
cassetti nascosti.
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3. Lati leggermente curvi, angoli arrotondati e bordi smussati per Match di Calligaris (www.calligaris.com), in legno naturale con cassetto
centrale e alzatina in finitura laccata bianca, a contrasto. Misura L 130 x P 65 x H 75 cm e costa 1.162 euro. 4. Victor di Lama (www.
lemamobili.com) offre un equilibrato mix di forme classiche e finiture contemporanee (il piano è in laccato opaco o lucido, disponibile negli oltre
40 colori della collezione). Con struttura in massello di rovere, misura L 166 x P 70 x H 76 cm; costa da 3.190 euro + 'va.

60 Cose di Casa
f.ENNGM MJ)

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE



5

CASA

Esiste anche nella versione
con passacavi
in modo da aumentarne
la funzionalità.

5. Prezioso, Sidus di Maxalto (www.maxalto.com), design Antonio Citterio, ha il piano rettangolare in legno curvato sotto il quale sono fissati due
cassetti. E proposto in diverse dimensioni e finiture; in rovere grigio, nella misura L 110 x P 46 x H 72 cm, costa 3.770 euro. 6, Un classico del design,
Scrittarello di De Padova (www.depadova.com), progetto di Achille Castiglioni, ha gambe sottili in faggio naturale; i piani in laminato bianco hanno il
bordo in multistrato di betulla, poggiapiedi e tiranti sono in acciaio verniciato a polvere. Misura L 129 x P 65 x H 72 cm e costa da 1.287 euro.

Con i caratteristici
divisori
a tinte accese,
originariamente
lo scrittoio
fu concepito
al femminile.
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L'ampio piano
è impreziosito
dall'inserto in cuoio
color mattone.

7. Disegnato in origine da George Nelson (nel 1958) come scrittoio dedicato alla donne, Home Desk di Vìtra (www.vitra.com) ha il top in hpl bianco,
le sezioni laterali in legno con impiallacciatura di rovere, i divisori in polistirene, la base in tubolare di metallo conico, cromato. Misura L 99 x P 72,3 x
H 86,7 cm e costa 3.590 euro. 8. Qwerty di Cattelan Italia (www.cattelanitalia.com) ha piano in laccato goffrato bianco; la struttura con gambe
incrociate è in metallo verniciato bianco opaco con profili in acciaio inox. Misura L 120 x P 72 x H 83 cm, e su www.diotti.com costa 1.408 euro.
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Un design
leggero, ma
deciso: merito
del legno chiaro
accostato
al nero. 1O

L'altezza
è regolabile
in base alle
necessità
di gioco o di
studio/lavoro.

9. Si apre a ribalta il piano in multistrato di betulla con finitura rovere di Portable Atelier di Driade (ww.driade.com), design Philippe Nigro. La
struttura è in lamiera di acciaio verniciato opaco. con dettagli in rovere. Misura L 110 x P 60 x H 75 cm e costa da 1.880 euro. 10. È pensata
per il gaming Utespelare di Ikea (www.ikea.com), in laminato melaminico ad alta pressione e acciaio. La rete metallica sul retro del piano
permette all'aria di circolare, raffreddando il computer nel caso si surriscaldasse. Misura L 160 x P 80 x H 78 cm e costa 99 euro.
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... SEMPRE PIÙ COMPATTE

La scrivania (e la
sedia abbinata) fanno
parte della Smart
Wood collection:
legno lavorato con
la stessa fluidità dei
materiali compositi.

11. A forma di plettro, Bloom di Estel Group (www.estel.com) ha la struttura in metallo su tre gambe awolta da fianchi curvi in ecopelle, essenza
o laccati; il piano si solleva dando accesso a un vano. Misura L 80 x P 60 x H 85 cm, prezzo da rivenditore. 12. II contenitore sospeso a parete V-2
desk del Programma Vision di Twils (www.twils.it) diventa un mini scrittoio abbassando l'anta rivestita in tessuto. La struttura è in legno nobilitato e
multìstrato di abete e pioppo. Misura L 108 x P 46,2/100 x H 54 cm e costa 1.050 euro + Iva. 13. Earl of wood di Kartell (www.kartell.com), design
Philippe Starck, ha il top in legno curvato e le gambe in acciaio cromato o verniciato. Misura L 114 x P 65 x H 87,5 cm e costa 790 euro.

II pannello
intrecciato invita
a ritagliarsi
un angolo dedicato
e "protetto".

14. Ha il piano rivestito in cuoio, disponibile in una vasta gamma di colori, Taylor di Bontempi Casa (www.bontempi.it) con base in acciaio.
Misura L 97 x P 68 x H 75 cm e costa 996 euro + Iva. 15. Allegory desk di Wiener GTV Design (www.gebruederthonetvienna.com), progetto
di GamFratesi, è caratterizzata dal disco in faggio massello curvato a vapore che incornicia uno schermo in paglia di Vienna. Misura L 100 x P
66 x H 75/126 cm e costa da 1.908 euro. 16. Si assembla facilmente, senza bisogno di viti, la postazione di lavoro Fem di Made by Choice, in
legno di betulla non trattata e multistrato. Misura L 95 x P 50 x H 74/105 cm e su Finnish Design Shop (www.finnishdesignshop.it) costa 440 euro.
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