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  Interni informali, con 
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 69 10 buone idee da copiare
  Dalla cucina sotto la scala
  alla cabina armadio 
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          decorativi facili da realizzare 
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SCELTA DI STILE

LA COVER
DEL MESE

Anche se la zona conviviale 
della casa non occupa un 

ambiente indipendente, tante 
possono essere le modalità per 

individuarne e definirne gli spazi: 
con un mobile per esempio, 

o un divisorio passante che risulti 
visivamente leggero. Per il tavolo 
va scelta una posizione luminosa 

vicino a una finestra, senza 
trascurare di progettare al meglio 

anche la disposizione dei punti 
luce sulla lunghezza del piano.

Molto più di una libreria:
 la struttura double-face 

in metallo verniciato bianco 
con riquadri a giorno separa 

e allo stesso tempo collega 
tra loro gli ambienti della zona 

giorno. La colonna ha anche
 una funzione portante: 
è il “pilastro” sul quale 

poggia la scala sospesa.

L’area pranzo è caratterizzata 
dall’altezza doppia dei soffitti:
sono quelli originari del loft, 
che era in passato un capannone 
industriale. Gli spazi, con grandi 
vetrate scorrevoli affacciate sul 
patio centrale, sono arredati con 
gusto contemporaneo. Il tavolo 
è in noce canaletto, le sedie 
di linea essenziale, imbottite 
e rivestite in tessuto bianco. 
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dei componenti, all’installazione e all’utilizzo.
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