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La collezione
di madie e credenze
"Frame" di Fantn si

contraddistingue per il design
minimal. Il top, sottile pochi

millimetri, è in metallo così come
le due versioni di ante - piena e
forata - che permettono diverse,,'

composizioni. Disponibili.

in 40 finiture.

1 -

"SIDEBOARD' "IIIGHBOARD"
E "LOWBOARD" POSSONO ESSERE
SFRUTTATI PER TANTE FUNZION -

DIVERSE RIVELANDOSI UN OTTIMO
COMPLEMENTO PASSE-PARTOUT
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I graziosi dettagli,
come il ripiano laccato
in bianco, le porte a
liste!!« e i cassetti,
donano a questa

credenza bicolore in
stile country un fascino
particolare. Realizzata

in legno di pino
("Glencoe", Loberon).

La credenza "Joyce"
di Mondato completa il
living grazie a un look
sofisticato. In legno di
frassino, ha due ante

battenti e due scorrevoli,
piano in pietra o vetro e

maniglie in ottone
(in basso). Design
Giuseppe Bavuso,

`Bristol Bar" di Alivar
evoca un'atmosfera 
d'altri tempi. Il vano

interno è att  c;ato con
uno specchio, un ripiano
rivestito in cuoio rosso
o fango, un piano

superiore in vetro, un
frigo bar e luce interna a
LED (in basso, a destra).

PAROLA D'ORDINE:
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LE INFINITE POSSIBILITÀ D'USO DEI SIDEBOARD

"Psiche",
by Giovanni

Tommaso Garattoni,
è posizionabile a muro
o dotata di gambe.

Ante, top e franchi hanno
pannelli concavi e convessi,

rivestiti in vetro nelle
finiture specchiato o
laccato bianco (Tonelli
Design, a sinistra).

La consolle
"Michelangelo",

freestanding e dal design
minimale e pulito, dispone

di un piano
in gres porcellanato
e masselli in legno
a sezione quadrata.

Completano il sistema dei
contenitori integrati

(Terratinta, a destra).

Credenze e madie erano ampia-
mente sfruttate già durante il pe-

riodo tardo-gotico, impiegate anche
come buffet o tavolini.
Oggi questi mobili, spesso lunghi e stret-
ti, si collocano soprattutto nella camera
da pranzo, l'ideale per riporre stoviglie,
tovaglie e bicchieri o sfruttate come pia-
no d'appoggio per i piatti da portata.
Ma i cosiddetti "sideboard" possono
avere molte altre funzioni e trovare posto
anche in altri ambienti della casa, dalla
camera da letto alla cucina, fino al ba-
gno. Sono arredi che di regola hanno
una larghezza di 120 cm e un'altezza che
va dai 70 ai 100 cm, pur variando nelle
misure in base alle esigenze e alla funzio-
ne che si ricerca.
Dotati di cassetti, sportelli e ripiani a
giorno, custodiscono in tutta sicurezza
piccoli e grandi oggetti. Sono completati
da piedini o supporti per essere appesi;
infine, i ripiani possono essere persona-
lizzati con varie decorazioni. ►

36 ÿit.rrei,Casa

Cassetti su
diversi livelli

assicurano tanto
spazio in più per

riporre gli oggetti.
"Malsjü" è un

mobile con ante
in vetro dal look

artigianale (Ikea).
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Da un progetto del 1959
del designer Hans J. Wegner,

Carl Hansen & Son ha rilanciato
la credenza "CH825". Dotata
di una combinazione di ripiani
e vassoi estraibili, fornisce uno

spazio di archiviazione
utile e diversificato.

TANTE FORME E COLORI

I sideboard sono adattabili a qualsiasi esigenza di

spazio e di stile e possono essere impiegati in vari

modi. Alcuni designer realizzano soluzioni modulari,

altri puntano su alternative più originali per andare

incontro a tutti i gusti. I sistemi modulari USM

(in foto) sono mobili-contenitori moderni con due

ante a ribalta. Unendo più moduli si può creare la

lunghezza ideale. Disponibili in ben 14 varianti colore.
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KTetris»,

design Cairoli&Donzelli,
è un sistema modulare di

contenitori in MDF laccato lucido
oppure opaco. Gli elementi,

dalle linee pulite e geometriche,
sono disponibili in tre differenti
misure e consentono infinite

combinazioni: dal comodino al
comò, fino al sideboard da
sistemare in salotto (Twils).

Gli inserti in metallo
donano a questa credenza in legno
di mango un look originale, pur
mantenendo uno stile rétro

(Maisons du Monde, "Eclat").

Quelli denominati "highboard", dal canto loro,
hanno un'altezza che va dai 100 ai
130 cm, mentre i "lowboard" sono alti tra i
25 e i 50 cm, ragion per cui si utilizzano spesso
come mobile-TV in soggiorno. Di certo, sono tut-
ti arredi multifunzione adattabili a qualsiasi am-
biente. Gli sportelli e i ripiani ormai si realizzano
solo raramente in legno massiccio e si preferisco-
no con pannelli colorati in truciolato o impiallac-
ciatura. Le superfici sono spesso impreziosite da
intarsi, lacche o elementi metallici e dotate, vo-
lendo, di luci LED, per rendere questo comple-
mento non solo pratico ma anche di design.
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Versatile
Anche una vetrina

può essere usata come
credenza, sulla quale
poggiare i piatti da

portata. È utile anche
per esporre i servizi più
preziosi, messi in risalto

da apposite luci
(Home 24, "Vianne").

\Dallo, stile industrial
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