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IL MENSILE PER VIVERE MEGLIO LA CASA

103+44 MQ CON ARREDI
PERSONALIZZATI E SU MISURA
UN'ABITAZIONE DI 113 MQ
VALORIZZATA DAL COLORE
PIÙ LUCE E SPAZI DI SERVIZIO
IN 202 MQ RISTRUTTURATI

IDEE DA COPIARE

• UN CORRIDOIO BEN SFRUTTATO

• MIXARE MARMETTE, PARQUET E CEMENTO
TUTTO SUL NATALE: TAVOLA,
DECORAZIONI E FAI DA TE
GLI ACCESSORI PER IL BAGNO

LETTI E COMPLEMENTI TESSILI
ORGANIZZARE AL MEGLIO
LA ZONA COTTURA
I MERCATINI DI DICEMBRE
COMPRARE UN IMMOBILE
ALL'ASTA SENZA RISCHI
CASA "CHIAVI IN MANO" COL
GENERAL CONTRACTOR

maxi comfort
CON DIVANI
(e poltrone)

STUDIO O NON STUDIO?
Risposta affermativa se l'angolo dei "compiti a casa" è accogliente,
invitante e anche un po' colorato. Tra gli elementi indispensabili,
non può mancare una seduta super comfort...
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DETTAGLI
LA LUCE GIUSTA

Come ottenere un buon risultato
estetico e funzionale per
illuminare la zona studio?
Si potrebbero far coesistere una
luce diffusa e una puntuale,
possibilmente orientabile
e con caratteristiche tecniche
in grado di rendere meno
penalizzante il lavoro o la lettura
al desk. La tendenza oggi,
oltretutto, è quella di illuminare
in modo teatrale, utilizzando le
sorgenti luminose dell'ambiente in
modo da renderlo più interessante,
senza però perdere mai di vista
comfort e plus tecnologici.
A partire dalla fonte luminosa: le
lampadine a led, offrono bassi
consumi, lunga durata e ottima
resa. Per lo studio, ideale una
luce neutra che non affatichi la
vista, preferibilmente con una
temperatura di colore <3300° k.

1. Si ispira al "be.bop", stile jazz dai tempi veloci, l'omonima
sospensione di In-es.artdesign (www.in-es.com) in laprene (materiale
sistetico). Con luce a led da 6w, misura Ø 22 x 12 cm e costa 64
euro + Iva. 2. La carta da parati Pittura Astratta, Blu e Marrone di
MuralsWallpaper (www.muralswallpaper.com/it) si realizza su misura.
Al mq costa 37,20 euro. 3. Con fascio orientabile, la lampada da tavolo
Tubino di Panzeri (www.panzeri.it) ha la base in alluminio, lo stelo in
acciaio e lo snodo in ottone verniciati. Il cavo è in pvc trasparente. A
led, ha una durata di 80.000h. Ha una temperatura di colore di 2700°
K. Misura Ø 10,4 x H 48 cm e costa 250 euro + Iva. 4. Le mensole
della serie Ejby di Jysk (www.jysk.it) sono in mdf laccato bianco e
bambù. Una misura, L 63,6 x P 27 x H 18,5 cm e costa 19,95 euro.
5. Compatta ma organizzata con foro
7
passacavi e fermalibri, la scrivania
Working di Pop Up Home/Made in
Design (www.madeindesign.com) è
in mdf laccato nero e noce. Misura
L 90 x P 60x H 70-88 cm. Costa
324 euro. 6. È girevole la poltrona
da scrivania Quilda di La Redoute
(www.laredoute.it) con base in
massello di faggio tinto rovere e
seduta con imbottitura in poliuretano
rivestita in tessuto 100% polietere.
Misura L 63,5 x P 58 x H 82 cm.
Costa 249 euro. 7. Boby di B-Line
(www.b-line.it) è il contenitore su ruote
in abs stampato con vani a giorno e
cassetti, disponibile in 4 altezze. Questo,
colore Honey, misura 42 x 43 x H 73,5
cm e costa 365 euro + Iva.
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