
COSE
CASA

ZONA GIORNO

A FUNZIONE VARIABILE
II soggiorno è il luogo deputato all'home entertainment,

con angoli dedicati al relax, agli hobby e (negli ultimi tempi) al lavoro:
nelle pagine che seguono, tre progetti pensati calcolando al centimetro
l'ingombro degli arredi. E con un occhio attento anche all'estetica...
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Q
uando si entra in una stanza vuo-
ta, non necessariamente di misura
contenuta, lo spazio sembra sempre
poco rispetto a come lo sí vorrebbe

arredare, e non sempre è facile immaginare
di .oter sistemare tutto. Non bisona arren-

dersi perché, con una buona progettazione
degli spazi e la scelta deì mobili giusti, trovare
una soluzione non è impresa impossibile. Tre
progetti, da 19 a 25 mq, possono essere fonte
d'ispirazione al riguardo, con le proposte d'in-
terior che ogni situazione suggerisce.
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"DÉPENDANCE" A TU 110 RELAX
Separato solo parzialmente dal resto della stanza, un bow window ritaglia

in soggiorno un piccolo ambiente a sé. Davanti a un'ampia
parete finestrata, luogo perfetto per un angolo di comfort raccolto e personale

I
I living misura circa 25 mq, 19
escluso il bow window. In questa
metratura è stato possibile ricavare

una zona pranzo e un salotto ben di-
stinti e disposti coerentemente rispetto
alle aperture sulle pareti. Nell'angolo
all'ingresso della stanza, un divano
angolare sfrutta le due pareti
libere e "guarda" il mobile tv col-
locato sulla parete opposta. In linea
con la porta che confina con la.cu-
cina trova posto, invece, il tavolo da
pranzo. E in posizione ideale perché
guadagna agio intorno e tan-
ta luce dal bow window sulla sini-
stra. E proprio qui basta aggiungere
una poltrona, un pouf, una mensoli-
na e una lampada per ritagliarsi una
piccola oasi off-limits.

1
Schienale alto,

braccioli, cuscino
comfort. C'è tutto
per concedersi una
pausa rigenerante.

3
Piccola e versatile:
la mensola si può
fissare ad altezze
diverse e farla
diventare anche
un mini tavolino.

2
Grazie a un

contrappeso sferico,
la posizione del

diffusore può essere
regolata a piacere. 4

Con superficie
morbida, solida e

piatta, il pouf si può
usare come seduta e
come cotte table.
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CASA

5 Struttura In legno
e seduta in tessuto:
così la sedia si coordina
facilmente al tavolo
e si può scegliere in
nuance con il salotto.

6 A tre ante, due
cassetti, e un vano a

giorno, ha finiture giuste
per fare da trait d'union

nella zona pranzo.

7 Un telaio in acciaio
inserito sotto il piano

alleggerisce visivamente
la struttura e aumenta
la stabilità del tavolo.

1. La poltrona con schienale alto Vedbo di Ikea (www.ikea.com) ha gambe in betulla massiccia e
rivestimento in tessuto 100% poliestere Gunnared marrone-rosa. Misura L 80 x P 85 x H 108 cm. Costa
249 euro. 2. Ha la struttura in metallo nero opaco o ottone spazzolato e il diffusore in vetro soffiato
opalino, 0 20 cm, la lampada da terra Malamata di Luceplan (www.luceplan.com) che misura 96 x
H 150 cm. Costa 987 euro. 3. La mensola in acciaio curvato e multistrato di faggio Nubila di B-Line
(b-line.it) misura L 70 x P 30 x H 20 cm. Nei colori bianco, Graphite e Light Water, costa 269 euro + Iva.
4. In compensato rivestito in poliuretano e tessuto mélange, il pouf Silo di Normann Copenhagen (www.
normann-copenhagen.com) misura 0 70 x H 43 cm e costa 495 euro. 5. La sedia 520 P di Thonet GmbH
(www.thonet.de) ha struttura in legno curvato e seduta e schienale in compensato sagomato. Rivestita
in tessuto, misura L 53 x P 60 x H 83-49 cm. Costa da 976 euro. 6. In pino massello con parti in mdf
impiallacciate e ante verniciate, Jeanette di Maisons du Monde (www.maisonsdumonde.com) misura L
180 x P 45 x H 70 cm. Costa 399 euro. 7. Ago di Alias (alias.design.it) ha le gambe in massello di rovere
e il piano in mdf impiallacciato. Misura L 200 x P 90 x H 74 cm e costa 2.960 euro. 8. II divano Cremino
di Calia Italia (www.caliaitalia.com) ha struttura in legno, imbottitura in poliuretano e rivestimento in
tessuto sfoderabile. Componibile con moduli in più formati e misure, da 290 x 330 cm costa da 9.250 euro.

Gli schienali con
base zavorrata sono

posizionabili liberamente.

PER CHI AMA INTERNI
DI GUSTO NORDICO

È uno stile che predilige
essenze in legno chiaro.

forme pulite ed essenziali.
Rifugge il superfluo e

l'eccesso di ornamenti.
Ai quali non rinuncia.

limitandoli, però,
a pochi e selezionati

oggetti.

vA PARETE E A PAVIMENTO
Muri bianchi con qualche

concessione al grigio chiaro.
A terra parquet, a listoni

nello stile più puro. ma anche
in altri formati purché in

legnami chiari o sbiancati.
come rovere e betulla.

LA PALETTE COLORI
Tinte soft, desaturate e
dall'aspetto polveroso
sono l'espressione del
minimalismo raffinato
che contraddistingue
questo stile.

i

✓ NON SOLO COLORI PASTELLO
Sicuramente prediletti, dal
rosa cipria all'azzurro avio al
verde salvia. al grigio, negli
ultimi anni lasciano spazio
anche al blu nelle sfumature
più chiare. E perfino
all'arancio e al ruggine,
tassativamente matt. per
un mood più di tendenza.
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SPAZIO ALL'HOME OFFICE
Per disporre di una postazione lavoro anche piccola ma bene organizzata, la formula
vincente è spesso la parete attrezzata, come in questo caso. Basta un modulo largo
100-120 cm, meglio con vani a giorno per assicurarsi anche archivio e libreria

ell'ambiente di circa 19 mq si è scelto
di collocare la zona conversazione nella
parte più protetta del soggiorno e

dedicare al pranzo lo spazio che si crea di fronte
all'ingresso, sfruttato con un tavolo ovale orien-
tato in modo da non ostacolare l'ingresso alla
stanza e lasciare spazio sufficiente per accedere
comodamente alla parete attrezzata sulla destra.
In particolare, alla parte terminale dove è
previsto il modulo studio, alle spalle del
quale - e a una giusta distanza - ci anche un'am-
pia madia che offre un punto d'appog-
gio per la tv. Ben visibile dal salotto, arredato
con un divano e una poltrona, più un tavolino e
un pouf. Che all'occorrenza può diventare una
seduta in più anche per la scrivania.

112 Cose di Casa
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1
Basta una

profondità di 50 cm
per utilizzare

il ripiano di una
libreria come

scrittoio.

2 Piano sottile,
gambe solide, finiture

a contrasto per
il tavolino che si

abbina facilmente.
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3 Tratto distintivo?
Le gambe a cavalletto, uno
verticale e l'altro obliquo,
uniti da un traverso
in diagonale.

5 Piccola, compatta
e avvolgente,
la poltroncina regala
una seduta comoda
in poco spazio.

6 Ha schienali regolabili
e cuscini poggiareni per
personalizzare la seduta.
E la pelle azzurro polvere
addolcisce l'insieme.

7 Non solo
ripiani, anche un

cassetto nascosto
e ante scorrevoli

salvaspazio
per la credenza

di gusto vintage.

4 Tris di materiali per una
seduta eclettica: metallo nero,

multistrato di betulla
tinto noce, tessuto grigio.

i, La libreria Trenta di Febal Casa (www.febalcasa.com) è
in nobilitato Noce gold con schienale in nobilitato Calacatta.
Integra un piano scrittoio, spesso 8 cm e profondo 50,8
cm. Il modulo misura L 120 x P 34,8-50,8 x H 250,1 cm.
Costa da 1.148 euro. 2. II tavolino Tweed Mini di Zanotta
(www.zanotta.it) ha il piano in legno di rovere verniciato
nero, con finitura a poro aperto e le gambe in tubolare
dì acciaio verniciato in tinta. Nella misura 85 x 48 x H
44 cm costa 1.269 euro. 3. Slot di Bonaldo (bonaldo.
corn) ha il piano in legno di noce, le gambe in metallo e
l'asse centrale in legno. Misura L 200 x P 108 x H 75 cm.
Costa da 4.950 euro. 4. Leggera, la sedia Easy Chair
di Manerba (www.manerbaspa.com) è disponibile in più
finiture. Misura L 53 x P 46 x H 77 cm. Costa 231 euro
+ Iva. 6. Di gusto classico, con rivestimento in tessuto
fisso Jolie di Twils (www.twils.it) misura L 52 x P 80 x
H 76 cm. Costa 1.190 + Iva. 6. II divano Masù di Ego
Italiano (www.egoitaliano.com) a 2 posti misura L 176 cm
x P 97 x H 72 cm. Costa da 2.208 euro + Iva. 7. Gambe
in noce e struttura e ante in compensato impiallacciato per
la credenza Carolin di Kave Home (kavehome.com) che
misura L 180 x P 45 x H 83,8 cm. Costa 849 euro. ~

ARREDO DI GUSTO
CONTEMPORANEO

Segue canoni precisi: punta
su elementi coordinati

senza eccedere. privilegia
tinte neutre. come i grigi.
finiture laccate e forme

tradizionali. Non rinuncia
all'innovazione e

a qualche strappo
d'originalità.

✓SOLUZIONI AL CM
Si esprime anche con

l'impiego di composizioni
su misura, non solo per

sfruttare al meglio gli spazi.
ma anche per disegnare

ambienti ordinati e composti.
senza essere minimal.

L'ELEMENTO
CHE SPARIGLIA
All'interno di soluzioni così
omogenee ci può stare una
credenza in stile vintage che
rompe in modo calibrato
l'uniformità. Nella maggior
parte dei casi è proprio
il quid che aggiunge
maggior carattere.

DI TENDENZA
In questo momento forme
morbide, tessuti materici,
essenze in tonalità medie
e calde con finiture
che lasciano intravedere
le venature del legno
prevalgono nel design
d'interni.
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A TEMPO DI MUSICA
Che sia un pezzo di famiglia o lo strumento musicale d'elezione, il pianoforte

ha una personalità forte. Se c'è spazio, l'ambiente giusto dove collocarlo è il
soggiorno. Perché è piacevole intrattenersi insieme con qualche nota dal vivo

eno di 23 mq per questa
soluzione che punta a pochi
mobili disposti per acco-

gliere questo strumento musi-
cale solitamente scuro e di ingombro
importante. Efficace la scelta di uno
studiato mix di finiture e stili. Giusta
qui quella del tavolo rotondo
in posizione d'angolo fra due porte:
lascia intorno a sé passaggi agevoli e
favorisce l'inserimento del pianoforte
sulla parete all'ingresso della stanza.
Al salotto rimane a disposizione una
superficie ampia e confortevole, dove
due divani messi a elle favorisco-
no la conversazione.

Più contenuti dei
modelli acustici,

i pianoforti digitali
raggiungono

prestazioni di alto
livello.

114 Cose di Casa
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3
Fra nordico e

industrial, il mini
scaffale è perfetto
per riporre spartiti,

vinili, libri.

1
La luce per il
pianoforte?

Con tecnologia Led,
brillante, a basso
consumo, lunga

durata, e con collo
flessibile.

4 Stile vintage per
il sofa con la seduta

morbida ma sostenuta,
di dimensioni compatte

e superconfortevole.
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5 Intorno al tavolo sedie
multicolor: una scelta di

tendenza leggera e creativa.

6 ii piano rotondo può
far guadagnare un posto.

Il vetro fa trasparire
base e pavimento décor.

7 Con il piano rimovibile,
il tavolino, all'occorrenza,

diventa vassoio. I bordi alti
ne facilitano la presa

e proteggono il contenuto.

1. Dal design essenziale, adatta per pianoforti da palco e digitali, la lampada di Kbnig & Meyer
(www.k-m.de) con tecnologia Led (12 Led, 2500 Lux) è dotata di collo lungo e flessibile (40,5 cm), per un
posizionamento ottimale. La base offre grande stabilità. Misura L 30 x H 40 cm. Su www.amazon.it costa
84,53 euro. 2. YDP-164 Arius di Yamaha (it.yamaha.com) è il pianoforte digitale perfetto per principianti
e pianisti esperti. Misura L 135 x P 42,2 x H 94,9 cm. Costa 1.219 euro. 3. In mdf con base acciaio inox, lo
scafffale Karthy di The Masie (www.themasie.com) misura L 71 x P 30 x H 68 cm. Costa 244,95 euro. 4.
II divano Togo di Ligne Roset (www.ligne-roset.com) ha la struttura interna completamente in poliuretano
espanso di 3 densità. li rivestimento è trapuntato e sfoderabile, ma da personale esperto. Misura L 130 x P
102 x H 70-32 cm. Costa 4.418 euro. 5. Impilabili, le sedie Blume di Pedrali (www.pedrali.com) hanno il
telaio in estruso di alluminio (finitura grigio, nero, ottone o bronzo), l'imbottitura in schiumato poliuretanico
e il rivestimento in tessuto. Una misura L 53 x P 54,5 x H 81-47 cm. Costa a partire da 1.016 euro. 6.11
tavolo Maricielo, Cod. 3551822/GEH285, di la Redoute (www.laredoute.it) ha il piano in vetro temprato,
sp. 1 cm, e gambe in massello di rovere naturale. Misura 0 130 x H 75 cm. Costa 769 euro. 7. Tulou di
Hay (www.hay.dk) ha gambe sottili in metallo che sostengono un piano rimovibile. Misura 0 55 x H 35 cm.
Su www.finnishdesignshop.it costa 231 euo. 8. Arpa Low table di MDF Italia (www.mdfitalia.com) ha
struttura in acciaio inox verniciata a polveri epossidiche e il piano in corten satinato naturale. Misura 87 x
87 x H 27 cm. Costa 1.912 euro + Iva.

8 Versatile,
grazie al design
essenziale, ha
un trattamento

superficiale adatto
anche per l'oudoor.

f  ~

IL MIX&MATCH
HA LE SUE REGOLE
Dalla contaminazione di
stili nascono interni di

carattere. originali. eclettici.
Dove trovano posto pezzi

vintage. oggetti dì famiglia e
contemporanei. Che seguono

un criterio d'arredo poco
studiato. che non ricerca
a tutti costi l'abbinamento
giusto e non concepisce
gli ambienti come luoghi

da sfruttare al centimetro.
Dà più spazio alla fantasia

e ammette colori vivaci
e texture materiche. Un

esempio? Il pavimento in
cementine multicolor.

Cementine esagonali
di Campi Edilizia

(campimaterialiedili.it)

METTERE
QUALCHE
PUNTO FERMO
Proprio la scelta di una
pavimentazione policroma
può diventare il punto
di partenza dell'intero
progetto d'interior.

/COME PROCEDERE?
Quando cromie e motivi
decorativi si ripetono su
superfici ampie. come un
pavimento. il loro impatto
è motto forte. E giusto.
allora, cercare un fil rouge
per garantire l'armonia
dell'insieme. I rimandi dì
colore sono la soluzione
più immediata: può bastare
qualche cuscino o il
rivestimento di una seduta.
Se si introduce una nota di
nero. meglio richiamarla.
Diverse essenze in legno
possono dialogare bene.
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