
SFRUTTARE GLI SPAZI

 62 30+30 mq: restauro “in quota”
  Una casa di montagna completamente 
  rinnovata, anche nei colori 
 
 70 15 idee che risolvono
  44 mq trasformati da indovinate soluzioni
 
 81 Separare cucina & soggiorno
  Due progetti per dividere i due ambienti, 
  privilegiando la continuità 
  o distinguendo di più le diverse funzioni 

 

8 Cose di Casa
Gennaio 2015

SOMMARIO
N° 1 -  GENNAIO 2015

 34  108 mq con nuove divisioni 
  Collegamenti fluidi 
          e contenitori su misura 

 44  Moderno stile Bohémien 
  Abbinamenti di tendenza 
          per atmosfere eclettiche
  
   50  Passaggi ridimensionati, 
          cucina più grande 
  Meno corridoio, 
          vani di servizio attrezzati 
 
   59  Scorrono, dividono e arredano  
  Porte in legno o in vetro,           
  scorrevoli interno
          o esterno muro
  

AGENDA APPUNTAMENTI NEWS TENDENZE

14 16 18 22pagina

IN VETRINA

24

INTORNO A...

26

  

SCELTA DI STILE

LA COVER
DEL MESE

Nella zona giorno, 
un’alternativa all’open 

space può essere 
quella di optare per 

separazioni molto flessibili tra 
le diverse aree funzionali. 

Ciò significa dividere 
ma non del tutto, 

mantenendo comunque 
un collegamento molto diretto. 

Come? Per esempio 
con la libreria che sostituisce

 la parete e allo stesso 
tempo arreda.

La doppia porta scorrevole
 è integrata nella libreria 

e, quando viene aperta, scompare 
completamente nell’intercapedine 

tra il mobile e il tramezzo, 
lasciando un passaggio ampio tra 

gli ambienti. I due pannelli che 
compongono il serramento 

sono di spessore ridotto, 
con maniglie a incasso.

Oltre il vano, l’area 
dedicata al pranzo, disposta 
centralmente, è definita 
dal riquadro del tappeto 
antico, sul quale poggiano, 
visivamente molto leggeri,
il tavolo con piano in cristallo 
e le sedie di design. 
Queste ultime, disegnate 
da Arne Jacobsen, sono 
un evergreen anni ’50.
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VIVERE LA CASA

 

UNA GUIDA PRATICA

ARREDARE

Scegliere il camino, tenendo conto dell’aspetto 
estetico, del rendimento termico, del tipo di 
alimentazione e dell’ecocompatibilità. Tutti gli 
incentivi fiscali previsti per chi deve sostituirlo.
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