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LA CASA SU MISURA
Personalizzazione e qualità
per ristrutturare la tua abitazione con un referente unico
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EDITORIALE

PREMESSA
Ristrutturare è un passo importante che almeno una volta accade
nella vita di ciascuno. Non è solo un investimento di grande rilevanza
ma anche e soprattutto un momento per realizzare i propri desideri
legati all’abitare, per realizzare un ambiente confortevole, sicuro e
che sia in grado di rispondere alle proprie esigenze.
Per centrare l’obiettivo occorre coinvolgere numerosi attori, tra cui
progettisti, uffici tecnici, muratori, fornitori, installatori,
distributori... per questo, molto spesso pur avendo tutte le buone
intenzioni, ci si ritrova a gestire un processo complesso e confuso che
porta ad un risultato ben lontano dalle aspettative.
Per una buona ristrutturazione, anche di un ‘semplice’ bagno, è
indispensabile un buon progetto e un organizzazione spaziale e
temporale del cantiere.
Noi facilitiamo il processo di ristrutturazione, offrendo un servizio
serio e solido, puntando sulla qualità del risultato finale a prezzi
competitivi.
Attraverso la nostra struttura hai a disposizione un unico referente
per ogni tipo di intervento, dalle forniture alla manodopera, dal
progetto all’arredamento, studiamo insieme a te ogni dettaglio della
tua abitazione e coordiniamo ogni fase sino al montaggio degli
arredi.
Un modo sicuro per ottenere il meglio per te e la tua abitazione.

Glass 1989 S.r.l.
Via Baite 12/E
31046 Oderzo (TV)
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CHI SIAMO
Studio di progettazione specializzato nell’ interior
design, dalla ristrutturazione all’arredo, chiavi in
mano.

Via G. Mameli 2
07026 Olbia (OT)
info@antonellocarta.com

UNA RETE DI NEGOZI E PROFESSIONISTI IN TUTTA ITALIA
Io Ristrutturo e Arredo è una rete di punti
vendita indipendenti presente su tutto il territorio
italiano. Al network appartengono negozi di
arredamento e professionisti dell’interior design.
Siamo al tempo stesso consulenti di prodotto,
per materiali di finitura e arredi, e progettisti di
interni. Offriamo un servizio chiavi in mano di
ristrutturazione e home relook.
Negli spazi espositivi e nelle materioteche degli
showroom dei punti vendita è possibile vedere
tutti i prodotti e gli elementi per comporre casa
secondo il proprio stile. Le moodboard sono lo
strumento con cui creiamo nuove idee e nuovi
accostamenti, per rispecchiare la personalità e i
desideri del Cliente.

Affrontiamo il mercato delle ristrutturazioni in
modo nuovo. Mettiamo sempre al centro
l’esperienza del Cliente: gli permettiamo di
vivere la parte emozionale del "fare casa",
gestendo per lui tutti gli aspetti tecnici, legali e
di coordinamento, in collaborazione con
imprese e tecnici di fiducia.
Ci poniamo come unico interlocutore del
Cliente durante tutto il processo.
Tutti i punti vendita della rete, seppur
indipendenti, condividono la stessa visione e lo
stesso metodo operativo, per ottenere il
massimo da ogni intervento di ristrutturazione o
relook.
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I NOSTRI
SERVIZI

UNICO FORNITORE DI PRODOTTO E
SERVIZIO, TUTTO INCLUSO.
1. Siamo interior designer, comprendiamo le tue esigenze e
realizziamo i tuoi sogni.
2. Progettiamo ogni spazio scegliendo i materiali e gli arredi
3. Dettagliamo ogni voce di spesa considerando il tuo budget
4. Gestiamo tutte le pratiche amministrative
5. Selezioniamo le maestranze, presentandoti ditte certificate
6. Seguiamo i lavori in modo che tutto possa essere eseguito a
regola d’arte
7. Un referente sarà a tua disposizione per tutto il periodo della
ristrutturazione.
Se stai pensando di ristrutturare il tuo appartamento o parte di
esso affidati a dei professionisti dell’interior. Ti stupiremo con
soluzioni creative ma allo stesso tempo concrete.
Ti guideremo nel percorso di ristrutturazione per ottenere
l’obiettivo desiderato massimizzando il budget a tua disposizione,
garantendoti esperienza tecnica ed estetica.
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COLLEZIONE LUMBERTECH

PROGETTO

IL VALORE
DI UN PROGETTO
COORDINATO

Per creare la giusta atmosfera
all’interno di un ambiente domestico
occorre una buona creatività, la
conoscenza dei prodotti e
l’attenzione ai dettagli. Per questo
immaginiamo ogni spazio
interpretando la tua personalità e
suggerendoti i materiali più adatti.
Sia che si tratti di ristrutturazioni
complete che di restyling di singoli
ambienti pensiamo al progetto nel
suo insieme: dalla distribuzione dei
muri a quella degli arredi; dagli
impianti idraulici a quelli elettrici.
In questo modo garantiamo la
certezza del risultato finale, dove
ogni elemento acquista un senso e
ogni materiale dialoga con gli altri.
Vieni in negozio, scopri la nostra
area materiali e le nostre
ambientazioni. per reinventare
insieme a noi la tua casa.

La bellezza del legno
la resistenza della pietra...
Lindura, la nuova materia.

Skema | www.skema.eu

IMMAGINIAMO LA TUA CASA:
DALLA DISTRIBUZIONE
DEI MURI, ALL’ARREDO.
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COLLEZIONE ZOOM - CONCRETO

PROGETTO

PRENOTA UN APPUNTAMENTO
SENZA IMPEGNO,
IL NOSTRO TEAM E’ A DISPOSIZIONE
PER PARLARE DEL TUO PROGETTO.
Ecco cosa ti puoi aspettare:

1. Pre-appuntamento, il tuo consulente ti chiamerà per avere qualche indicazione sul tuo progetto.
2. Il giorno dell’appuntamento ricordati di portare con te una planimetria in scala. Condividerai
le tue idee con il tuo consulente sul look che vorresti ottenere. Potrai ‘toccare con mano’ i materiali e
la qualità dei nostri prodotti e approfondire ogni tematica.

3. Se al termine dell’incontro deciderai di avere una prima bozza progettuale fisserai un nuovo
appuntamento per poter visionare insieme al tuo consulente la proposta e la moodboard dedicata
al tuo progetto.

4. Se hai già un architetto che segue il tuo progetto puoi usufruire liberamente, insieme a lui,
della materioteca per scegliere le finiture di vostro interesse.

Lea Ceramiche | www.ceramichelea.it
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MATERIOTECA

COSA
CI RENDE
SPECIALI

Abbiamo selezionato materiali e prodotti di qualità, dove versatilità
innovazione ed estetica sono un punto di riferimento per sviluppare e
rendere unico ogni progetto; li abbiamo raccolti all’interno di uno spazio
materiali, per poter toccare con mano ogni singolo campione.
Costruiamo per ogni progetto una moodboard per accostare in modo
semplice colori e finiture e per avere immediatamente la percezione
dell’ambiente finito. Finiture dei pavimenti, colori dei muri e degli
arredi, tappeti, tende...
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COLLEZIONE HEXA WALL

RISTRUTTURARE

5 ERRORI DA EVITARE
QUANDO SI RISTRUTTURA CASA

Molti affrontano i lavori di ristrutturazione
senza sapere fino in fondo a cosa
vanno incontro. O, peggio ancora,
pensando che sia tutto facile, un
percorso lineare senza ostacoli.
Non è così. Fermi tutti. Non vogliamo
spaventarvi: la ristrutturazione, se
affrontata nel modo giusto, può rivelarsi
un’avventura emozionante e piena di
soddisfazioni. Dopotutto, cosa c’è di
meglio che trasformare la propria
abitazione nella casa che abbiamo
sempre sognato?

Perché vada tutto liscio, però, bisogna
avere ben chiari gli step della
ristrutturazione e conoscere gli
accorgimenti del caso per pianificare
ogni dettaglio ed evitare errori dettati da
inesperienza, fretta e stress, soprattutto
quando si affronta una ristrutturazione
per la prima volta.
Ecco i 5 errori più comuni e come
evitarli per avere la casa dei tuoi sogni!
#1
NON STABILIRE UN BUDGET
Il rischio è quello di spendere molto di

Terratinta group | www.terratintagroup.com
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più di quanto si potrebbe/dovrebbe.
Anche perché, di fronte a un preventivo
incompleto o poco trasparente, in
corso d’opera possono sorgere
grattacapi, contrattempi e difficoltà
tecniche che, per essere sbrigliati,
richiedono nuove “iniezioni” di budget.
Soluzione: chiedere un preventivo all
inclusive definitivo
Stabilisci il budget, tenendo conto
anche di eventuali imprevisti. Poi affidati
ad un servizio di ristrutturazione e
arredamento chiavi in mano, per evitare
fraintendimenti ed essere sicuro che
tutto sia compreso.
Scegli professionisti affidabili ai quali
chiedere un preventivo chiaro e,
soprattutto, definitivo. Chi fa questo
lavoro tutti i santi giorni con onestà e
franchezza è capace di consigliare il
miglior progetto possibile in relazione
alla capacità di investimento. Credere
di saperne di più di un professionista è
un altro errore da non commettere.
#2
SCEGLIERE SEMPRE IL PREVENTIVO
PIÙ ECONOMICO
Chi non vorrebbe risparmiare,
facendosi tentare da un servizio di
ristrutturazione low cost o, ancor
peggio, affidandosi tramite passaparola
al classico “tuttofare” muratoreidraulico-elettricista amico dell’amico
del cugino?

RISTRUTTURARE

esempio, avete già pensato come
gestire l’arrivo di un nuovo membro in
famiglia?
Meglio fare tutto in una volta piuttosto
che ricominciare dopo qualche mese
un’altra ristrutturazione.
Soluzione: chiedi un progetto
coordinato e valutalo in anteprima
Se non hai ben chiaro in testa il
progetto che vuoi realizzare, chiedi la
consulenza di un professionista
dell’interior design.
Evita di affidarti direttamente all’impresa
senza passare prima da un progettista,
per sapere subito cosa è fattibile e
cosa no.
Il rendering tridimensionale consente di
progettare la casa virtuale per provare
in anteprima gli abbinamenti di colori,
materiali ed elementi di arredo.

In entrambi i casi, il rischio è sempre lo
stesso: fidarsi di un preventivo
approssimativo e andare incontro ad
un disastro annunciato. Si finisce col
spendere molto più di quanto
preventivato. Ricorda che una
ristrutturazione low cost, nella maggior
parte dei casi, equivale a servizi e
materiali davvero low cost.
Soluzione: scegli un referente affidabile
e trasparente
Nella scelta del servizio di
ristrutturazione chiavi in mano non
lasciarti guidare unicamente dal prezzo.

Confronta con attenzione tutti i
preventivi che hai raccolto, ma valuta
anche l’esperienza e la professionalità
di chi hai di fronte: un errore in fase di
progettazione o di cantiere, soprattutto
quando in ballo ci sono interventi
strutturali o di impiantistica, può costare
molto caro.
Non sempre l’opzione più economica
equivale ad un vero risparmio. Meglio
spendere qualche euro in più e
affrontare la ristrutturazione con la
giusta serenità e la sicurezza di avere di
fronte un interlocutore serio e affidabile,
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dotato delle competenza e della
specializzazione necessaria per evitare
errori, ritardi nella consegna e spese
aggiuntive in corso d’opera.
#3
INIZIARE I LAVORI CON UN
PROGETTO INCOMPLETO
Hai già le idee chiare? Devi rifare solo
una stanza oppure, già che ci sei, vuoi
dare una rinfrescata anche ad altri
ambienti? Parlane con i tuoi e definisci
le priorità, considerando anche
esigenze future reali o eventuali. Ad

Cosa non fare:
#1 Iniziare senza aver stabilito un
budget preciso
#2 Inseguire il risparmio a tutti i costi
#3 Avviare i lavori senza un progetto
completo
#4 Progettare gli spazi senza arredi
#5 Affidare il progetto a più soggetti
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#4
PENSARE GLI SPAZI SENZA IMPIANTI
E ARREDI
Molti seguono questa scaletta: prima il
progetto architettonico, poi la scelta dei
rivestimenti e l’installazione degli
impianti; per ultimo, il progetto di interni.
Per quanto diffuso, questo iter
comporta problemi ed errori. Perché
quando si scopriranno i limiti
dell’ambiente che si è venuto a creare
sarà troppo tardi e modificare la
configurazione dello spazio sarà
scomodo e oneroso. Molto oneroso.
Soluzione: programma gli interventi
tecnici in base alle esigenze esteticofunzionali
Progettare gli interni prima di dividere gli

SCALDASALVIETTE MODELLO LIGHT

gestendo in parallelo per te anche tutta
la parte burocratica – dai permessi alle
pratiche catastali, passando per
l’accesso alle agevolazioni fiscali
dedicate ai lavori di ristrutturazione e
all’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici. A te resterà “soltanto”
la parte più bella ed emozionante del
fare casa.

© Gap

spazi e installare gli impianti permette di – e riuscire a gestire e coordinare tutto
ottenere un risultato finale migliore, sia in prima persona? Buona fortuna!
a livello estetico che funzionale.
Ognuno farà la sua parte,
probabilmente in modo impeccabile,
#5
ma senza coordinamento. Il minimo
AFFIDARE LA TUA
intoppo bloccherà tutto, creando noie,
RISTRUTTURAZIONE A TANTI
grattacapi e perdite di tempo.
SOGGETTI
Soluzione: scegli un referente unico
Pensi di affidare i lavori a più ditte e a
che gestisca ogni aspetto
più tecnici – geometra, progettista,
Scegli un servizio davvero all inclusive
elettricista, idraulico, muratori, eccetera che organizzi e coordini il team ideale,

Scirocco H | Gattico | www.sciroccoh.it
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TEXTURE COLLECTION

RISTRUTTURAZIONE

QUANTO COSTA RIFARE IL BAGNO?
CONSIGLI UTILI PER NON RIMANERE DELUSI

www.fimacf.com

Prima di pensare a quanto costa ristrutturare un bagno, è
bene considerare che questo ambiente è uno dei più
utilizzati di tutta la casa, oltre ad essere uno dei più delicati
su cui mettere le mani.
Tubature, impianti elettrici, tenuta delle guarnizioni e
gestione degli spazi: le insidie sono dietro l’angolo e, prima
di andare al risparmio, è bene ricordare che un errore in
fase di ristrutturazione potrebbe costare molto caro, altro
che prezzi modici e tutto compreso.
Il rifacimento del bagno rappresenta un classico della
ristrutturazione domestica, sia che si parli di piccoli
interventi di relook che di un remake strutturale.
I motivi per farlo possono essere tanti: il lavello che non
piace più oppure la famiglia che si è allargata, la rottura
accidentale del piatto doccia o ancora una perdita dal

soffitto; mille e uno possono essere i motivi per sistemare,
ristrutturare o ricreare un bagno, dando inizio alla trafila
della valutazione economica su costi di lavoro e prezzi dei
complementi.
LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO SU UN BAGNO DA
RISTRUTTURARE
Partiamo dalle basi: esistono diversi gradi di intervento a
cui un bagno può essere sottoposto quando parliamo di
rifacimenti. Vediamo i principali, cercando di capirne le
caratteristiche anche in termini di spesa.
Spostamento o creazione ex-novo
Siamo di fronte al caso più complesso e dispendioso,
ovvero creare un bagno ex-novo oppure spostare quello
precedente in una collocazione differente nell’abitazione.
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RISTRUTTURAZIONE

Per ottenere il risultato desiderato si deve
per forza andare a toccare anche altri
ambienti della casa, facendo aumentare i
costi.

© AntonelloCarta

Rinnovamento e relook – intervento meno
invasivo che dovrebbe far spendere meno
lavorando solo su tinteggiature, scelta
degli arredi, sostituzione dei sanitari senza
interventi idraulici e miglioramenti
all’illuminazione. Rimane infatti fuori la
piastrellatura, che farebbe rientrare
l’intervento nella categoria precedente; al
posto del lavoro del piastrellista è però
possibile far rientrare nel relook di un
bagno la posa di ceramiche a basso
spessore e materiali vinilici applicabili
direttamente su piastrelle e pavimenti
preesistenti.
Questa suddivisione così netta è utile per
avere un metro di giudizio quando si va a
parlare con un professionista, ma non
ritroveremo mai queste diciture in una
proposta ufficiale perché il costo totale di
ristrutturazione di un bagno dipende da
troppi fattori per essere semplificato in
questo modo.
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© Acf

Rifacimento parziale – Un intervento di
minore entità, senza lavori in muratura,
che coinvolge solo rivestimenti, sanitari e
relativi impianti. Siamo di fronte alla
tipologia di lavoro ricorrente di chi vuole
rifare un bagno e si aspetta di non
spendere una cifra eccessiva, contando
su false convinzioni come: “tanto sono
solo un lavandino e una doccia” e “un mio
amico l’ha fatto con pochi euro”; meglio
fare bene i conti, perché i fattori che
possono far salire i prezzi, come
vedremo, sono molti.

© Cosmarredi

Ristrutturazione totale – Ovvero quando il
rifacimento implica: abbattimento di
porzioni di muratura, posa delle piastrelle,
spostamento di impianti idraulici ed
elettrici, sostituzione dei sanitari. In parole
povere, rifare completamente un bagno
preesistente.
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LAVABO COLLEZIONE VEIL

COSA INCIDE SUL COSTO DI
RISTRUTTURAZIONE DI UN BAGNO?
FACCIAMO ORDINE.
Metratura
Potrebbe sembrare strano e poco logico,
ma la differenza di metri quadri non incide
più di tanto sul costo da considerare per
rifare un bagno. Certo, avremo bisogno di
più piastrelle e più tinta per le pareti
avendo a che fare con ambienti più grandi,
ma il grosso della spesa verrà fuori da altri
elementi come ad esempio l’impiantistica o
gli arredi, come vedremo nei prossimi
punti.

© CasaLook

Impianti
Il grosso della spesa nella ristrutturazione
del bagno lo decidono i lavori di
rifacimento impianti. Mettere mano a
tubature e collettori significa infatti andare a
lavorare su pavimenti e murature, nel caso
di problemi con l’impianto idraulico
generale dell’appartamento, anche fuori dal
bagno.
Esistono due impianti da considerare:
quello di carico porta e distribuisce l’acqua
ai sanitari, quello di scarico si occupa di far
defluire le acque nere. Le caratteristiche
tecniche dell’impianto – a tubi singoli o
doppi, in PVC o acciaio, con uno o più
collettori – non contano molto in termini di
spesa, il problema è quanto dell’intera rete
di tubazioni e collegamenti andrà rifatto.
Prendiamo per esempio un appartamento
nuovo con collettori, tubi, colonne di
distribuzione e pozzetti di scarico nella
giusta posizione: in questo caso
l’intervento riguarderà solo l’allaccio dei
sanitari e il collaudo. Caso diverso quello di
una vecchia casa indipendente dove si è
deciso di spostare il bagno; qui tutto
l’impianto dovrà essere rimesso in opera
lavorando su muri, pavimenti e, nel
peggiore dei casi, anche sulle tubature
principali che portano acqua dalla rete
idrica dell’edificio.
Inutile dire quanto incida sul costo di un
impianto idraulico la presenza o meno di
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Scarabeo ceramiche | www.scarabeosrl.com

RISTRUTTURARE

In negozio puoi trovare la guida prodotti
per una bagno di qualità!
Chiedi la tua copia digitale

lavori in muratura che, come abbiamo
visto, possono trasformare un semplice
rifacimento parziale in un vero e proprio
cantiere edile, facendo di conseguenza
lievitare i costi.

scelta dei materiali come di chi realizza
le forniture, come vedremo nel punto
seguente.

Arredi
Abbiamo parlato di rifare un bagno
Materiali
grande o piccolo, completamente o in
Gli oggetti che potete installare in un
modo parziale, con materiali di diversa
bagno sono più o meno sempre gli
qualità; ora non rimane altro che
stessi: lavello, mobiletto, vasca/doccia, affrontare una voce di spesa che può
sanitari, luci, piastrelle, accessori e
far lievitare molto i costi: la scelta del
poco altro. Eppure, per ognuno, il
produttore di complementi, sanitari e
costo può cambiare drasticamente
arredi.
anche solo per il materiale utilizzato,
Da una parte possiamo scegliere la
economico o di pregio:
qualità, il design e l’affidabilità di
truciolare / legno massello
produttori italiani ed esteri noti a livello
laminato / pietra
internazionale, marchi i cui modelli
cotto industriale / porcellana
compaiono su riviste di settore
plastica / cristallo
cartacee e online come esempi del
La qualità si paga, e questo vale nella migliore arredo bagno. Dall’altra
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abbiamo le stesse tipologie di arredi e
complementi, solo in versione grande
negozio di bricolage.
La differenza economica tra le due
alternative può variare di molto, e non
solo per la qualità dei materiali, di cui
abbiamo già parlato, ma anche per
l’accuratezza nella costruzione e la
ricerca del design.
A prescindere dalla qualità, la funzione
di arredi e complementi rimane invariata
– è possibile lavarsi i denti, farsi la
doccia e tutto il resto – ma cambiano la
resa nel tempo e l’appeal personale.
Un buon prodotto rimarrà
tendenzialmente in buono stato negli
anni e sarà un piacere da vedere ogni
giorno, perfettamente inserito nel look
generale del vostro bagno. Avrete poi
un’ampia varietà di scelta tra i diversi

PRODOTTI

produttori, cosa che viene meno con la produzione in
serie, che tende a standardizzare varianti, modelli e misure
per abbattere i costi.

stiamo quindi alla larga (o almeno facciamo attenzione) a
tutti quegli annunci, online e non, dove vengono proposti
prezzi fissi senza nulla specificare.
Per iniziare con il piede giusto, fatevi un’idea dei lavori da
fare, prendete qualche misura (che può sempre tornare
utile) e contattate due o più professionisti per un
sopralluogo con relativo preventivo quanto più possibile
dettagliato – mi raccomando, tutto gratuito.

I COSTI VIVI: OVVERO COSA TROVIAMO IN FATTURA
Quando parliamo della ristrutturazione di un bagno,
valgono le stesse cautele di qualunque lavoro
professionale su un immobile, tra cui il calcolo di tutte
quelle voci che spesso vengono associate al puro lavoro di
rifacimento: i cosiddetti costi vivi.

VA BENE, MA ALLA FINE QUANTO SI SPENDE PER
RIFARE IL BAGNO?
Meglio farsene una ragione: non esiste un listino prezzi per
il rifacimento degli interni di un immobile, men che meno di
un bagno.

Apertura e messa in sicurezza del cantiere
Demolizione e smaltimento materiali di risulta
Pratiche edilizie (CILA, CIL o SCIA) – solo nel caso di
spostamento di muri
Rappezzi e finiture a fine lavori
Trasporti vari e innalzamento al piano
Rilievo definitivo e stesura documento

Chi che ve lo propone lo fa sulla base dell’esperienza, oltre
che dell’interesse, ma più che di costi reali abbiamo a che
fare con indicazioni di spesa calcolate a spanne sulla
metratura e sulla media dei lavori già realizzati. Tanto quello
che conta è portare il cliente a casa, poi per la questione
monetaria “ci mettiamo d’accordo”. No, grazie.

Questi sono solo alcuni esempi delle voci che potreste
trovare in fattura, dove molto dipende anche dalla tipologia
di richieste fatte e dall’entità degli interventi. Tutte queste
voci devono essere comprese nel capitolato di proposta
che l’azienda esecutrice fornisce prima della fattura vera e
propria, in modo tale da poter rivedere il tutto punto per
punto.
Opportuno anche, in caso di lavori subentrati in corso
d’opera, mettere tutto per iscritto (anche via mail), per non
incorrere in fraintendimenti al momento di chiudere i lavori.
Quando si tratta del costo di rifacimento di un bagno

L’unica regola che ci sentiamo di darvi è quella del buon
senso, condito con un po’ di attenzione: per ristrutturare un
bagno si spende quanto si può, per quello che serve, per
quanto impegno ci si vuole mettere e sulla base dei rischi
che si è disposti a prendere nell’eventualità che si debba
rimettere mano su un’opera di ristrutturazione fatta in malo
modo da altri oppure con amici o conoscenti.
Nic Design | www.nicdesign.it
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Un colore evocativo del vasto e infinito
cielo serale, che ci incoraggia a
guardare oltre per espandere il nostro
pensiero, sfidandoci a pensare più
profondamente, aumentare la nostra
prospettiva e aprire il flusso di
comunicazione.
Così Leatrice Eiseman, direttrice
esecutiva di Pantone Color Institute, ha
presentato la scelta del Classic Blue
come colore dell’anno 2020. Una
sfumatura di blu intramontabile e senza
tempo; elegante, solida, intensa e
rassicurante nella sua semplicità,
capace di trasmettere un senso di
protezione e sicurezza. C’è da
scommetterci, questo Classic Blue 194052 Pantone - erede del Living Coral
2019 - ispirerà artisti, designer (di tutti i
settori) e stilisti.
Tant’è che riviste e siti di arredamento,
da inizio dicembre, si stanno
sbizzarrendo nel proporre soluzioni di
interior design con protagonista
indiscusso l’elegante Classic Blue.
Il Classic Blue è perfetto per portare
modernità e personalità in ambienti
domestici arredati in stile
contemporaneo o minimalista, giocando
con abbinamenti cromatici di pareti e
arredi.
Il Classic Blue crea un bel contrasto con
le tinte neutre e chiare, come bianco,
grigio e panna. I suoi toni intensi e solidi

© Galbiati1946

CLASSIC BLUE:
ARREDARE CON
IL PANTONE 2020

Nella zona notte il binomio bianco-blu è nel suo habitat:
infonde tranquillità e sicurezza, donando all’ambiente
un’atmosfera conciliante. Nelle ultime stagioni abbiamo
anche visto l’utilizzo di rivestimenti colorati nella parete alla
testa del letto matrimoniale.
In bagno - tradizionalmente neutro a livello cromatico dominano rivestimenti effetto legno e piastrelle in diverse
tonalità di blu.
Catturerà l’attenzione coi dettagli e infonderà negli ambienti
di casa una nota elegante. Il Classic Blue, dicono gli
esperti, segnerà il nostro 2020. Un rifugio in più, che farà
risaltare il senso di accoglienza e protezione della
dimensione domestica.

COLLEZIONE SARTOTECNICA MODELLO PLANA

restituiscono un riflesso di carattere agli ambienti, senza
sottrarre luminosità.
Ideale l’accostamento di tessuti blu (poltrone, tende,
cuscini) con l’intramontabile parquet in legno chiaro o
un’altra finitura, la moquette, che sta tornando
prepotentemente di moda.
Chi volesse uscire dagli schemi e aggiungere un tocco di
vivacità può inserire, dosandoli con cura, dettagli gialli.
Anche in cucina il Classic Blue si rivela sorprendentemente
versatile. Possiamo inserire un moderno mobile frigo blu, in
metallo lucido o legno opaco, che ben si abbina a pareti
bianche, oppure osare un po’ di più con piastrelle o
mattoni a vista blu sopra il piano cottura.

Via Callalta, 34
31100 Treviso (TV)
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Se l’architettura è la rappresentazione di come l’uomo ha
pensato il rapporto tra spazio fisico e spazio sociale, la casa
è inevitabilmente l’universo simbolico e inviolabile dell’intimità
familiare, un contenitore di storie, affetti e memorie. Non un
semplice luogo organizzato.
Lo dimostra come le trasformazioni sociali, nel tempo,
abbiano cambiato il nostro modo di intendere l’abitare e la
concezione fisica della casa. Guardando la planimetria di un
appartamento degli anni ‘50 notiamo subito la netta
separazione degli ambienti. Zona giorno, zona notte, salotto
di 'rappresentanza' e locali di servizio (cucinotto e ripostiglio)
dove trafficare ai fornelli e celare gli attrezzi delle attività
domestiche. Tutti collegati da un sistema di ingresso e
corridoi di disimpegno.
Col passare degli anni, gli spazi ampi e multifunzionali hanno
preso il sopravvento. E i canoni della casa tradizionale, dove
i muri separavano attività e momenti diversi della giornata,
sono stati abbattuti. Così si è consolidato il modello tutto
americano di open space.
SALOTTO E CUCINA INSIEME, QUANDO L’ABITARE
DIVENTA CONDIVISIONE
La cucina è protagonista assoluta di questo cambiamento.
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5 IDEE PER
ARREDARE
UN OPEN SPACE
MODERNO
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funzionali.
Scegli il tuo stile
Il mood moderno è quello che più si
addice all’open space. Meglio ancora
se declinato sullo stile che rispecchia la
personalità di chi abita: industrial per
chi vuole emulare il modello di loft
newyorkese, minimal per gli amanti
delle linee essenziali e pulite, natural
per chi vuole un ambiente luminoso e
rilassante, classico per chi non rinuncia
alla tradizione e a quel senso di
convivialità familiare.
Le fredde e rigide linee tipiche degli stili

© Gallani arredamenti

Nell’open space formato da cucina e
soggiorno è meglio non esagerare con
i complementi e mantenere l’ambiente
semplice e curato, per infondere
leggerezza e ordine. Un mix frettoloso
ed estemporaneo di stili diversi con
elementi stilisticamente e
concettualmente distanti tra loro, o con
colori abbinati in modo sconclusionato
porterebbe ad un ambiente poco
armonico.
Quale che sia la tua idea di casa,
esistono alcuni accorgimenti sempre
validi per ottimizzare e arredare gli spazi
dell’open space, rendendoli armonici e

© Gallani arredamenti

Anche perché cucinare è diventato un
momento di condivisione. Non più una
stanza di servizio ma un ambiente
versatile dove ci si siede a pranzo, si
lavora al pc, ci si rilassa sul divano, si
conversa, si guarda un film. Insomma,
una parte integrante del soggiorno.
Il modello open space ha risposto alle
esigenze principali dell’abitare
moderno: spazi più grandi - anche a
livello percettivo - e più luminosi, oltre
che meglio ottimizzati. Sono nati così
ambienti freschi e moderni, capaci di
valorizzare quel tradizionale senso di
familiarità e condivisione.
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Per creare il tuo stile accosta materiali e colori:
pavimenti, pareti, arredi: tutti gli elementi devono
dialogare gli uni con gli altri per ottenere l’effetto
voluto.
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© Gallani arredamenti

moderni possono essere bilanciate da una paletta
di colori dalla tonalità leggermente più calda, per
dare all’ambiente un’atmosfera accogliente e
conviviale. Esempio: un color tortora dominante
sta bene con dettagli giallo senape e neri. Insieme
conferiscono all’insieme il giusto contrasto e
valorizzano il colpo d’occhio.
Se la metratura lo consente, la cucina ad isola,
con piano lavoro rivolto verso il soggiorno, è la
soluzione più indicata per l’open space.
Garantisce spazio per muoversi liberamente e
permette di interagire con le altre persone mentre
si è ai fornelli. L’isola, dotata di comodi sgabelli,
può essere utilizzata anche come piano snack e
colazione.
C’è chi nell’isola preferisce il piano cottura, chi il
lavabo e il piano lavoro, lasciando a muro forno e
fornelli. Tutto è configurabile in base alle proprie
abitudini. Per illuminare la zona sono perfette le
lampade a sospensione. Esistono anche
moderne cappe di design incassate nella base
dell’isola o nel controsoffitto, completamente
invisibili. Evitano che condensa e cattivi odori
raggiungano la zona living.
Una soluzione alternativa, quando i metri sono
ridotti, è la cucina a penisola: utilizzata come
tavolo per mangiare e come piano lavoro,
consente un notevole risparmio di spazio,
dividendo l’ampiezza in modo funzionale. Se
realizzata con vani aperti di colore contrastante
rispetto al resto restituisce un interessante effetto
di movimento.
La scelta del tavolo per l’open space è centrale (in
tutti i sensi). La soluzione migliore è un tavolo
allungabile. Pratico e versatile, può essere
sfruttato di volta in volta in base alle esigenze. E al
numero di ospiti a pranzo
Puoi posizionare il tavolo al centro dell’open
space, scegliendo un modello dalla struttura
semplice e dal colore neutro, creando magari un
sottile contrasto con sedie dalla tinta più accesa.
Un pizzico di creatività nella scelta dei dettagli pensiamo a una lampada sospesa sopra il tavolo
o ad altri oggetti dello stesso colore delle sedie può fare la differenza nel dare un tocco più
personale all’ambiente.
Il protagonista indiscusso del soggiorno è sempre
lui: il divano. L’elemento che racchiude e realizza
tutti i desideri di gusto e comodità. Nel cuore
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dei volumi e delle profondità. Vanno
scelti per stare bene tra loro, evitando
elementi stonanti. Arredi in stile
contemporaneo, che coniugano
tradizione con innovazione, riusciranno
a mantenere nel tempo tutto il loro
fascino, resistendo al susseguirsi di
trend e mode.
Se opti per uno stile moderno, scegli
mobili e arredi dalle linee pulite e
semplici, senza troppi fronzoli e
decorazioni. Le tonalità più adatte sono
quelle neutre, che ben si accostano a
superfici color legno o a pareti con
mattoni a vista. Uno o più elementi di
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arredo bifacciali – ad esempio la libreria
– sono perfetti per riempire i vuoti e
dare dinamismo allo spazio. Se le
metrature sono ridotte, invece, si può
ricorrere ad un’altra soluzione di grande
appeal: una parete attrezzata con
moduli e mensole.
Sono serviti più o meno cinquant’anni
perché la cucina diventasse parte
integrante del soggiorno,
emancipandosi dal suo status di
ambiente di servizio. Il risultato è uno
spazio unico e multifunzionale, cuore
pulsante e biglietto da visita
dell’abitazione.

© Antonello Carta

dell’open space si adatta bene un
modello bifacciale e componibile,
senza schienale portante, che
permette la seduta su ambo le parti; un
lato per guardare la tv, l’altro per
conversare con chi cucina.
Nel divano da open space la silhouette
squadrata è sempre molto apprezzata.
Puoi giocare con il colore dei tessuti,
creando un piacevole contrasto con la
tonalità neutra dominante
dell’ambiente, sfruttando a questo
scopo anche cuscini e finiture.
Nell’open space i mobili di cucina e
soggiorno determinano la percezione
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Isole centrali, banconi, librerie, divani.
Nell’open space tutto contribuisce a
scandire lo spazio e tracciare un’ideale
confine tra zona cucina e zona relax. I
più tradizionalisti, legati a un’idea di
open space dal gusto classico,
possono differenziare la
pavimentazione, anche di poco, per
rimarcare questo stacco.
In generale, possiamo dire che per
quanto riguarda scelta e disposizione di
arredi, ci sono ampi margini per
sperimentare soluzioni di design
interessanti. L’importante è seguire uno
stile di riferimento e non sovraccaricare
l’open space di mobili e colori diversi.
Meglio usare pochi elementi, ma di
qualità e ben posizionati.
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COLLEZIONE ANNAPURNA

www.grespania.com

www.isolcasa.it

VIENI IN NEGOZIO
creeremo l’atmosfera giusta
per la tua casa.

Via G. Mameli 2
07026 Olbia (OT)
info@antonellocarta.com
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