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SCELTA DI STILE

LA COVER
DEL MESE

La tendenza attuale è quella 
di avere ambienti giorno sempre 

più aperti, con divisioni 
interne minime. Le diverse aree 

funzionali possono comunque 
essere individuate, e in tanti 

modi diversi. Per esempio 
con mobili passanti o con 

cambi di quota a pavimento. 
In questo caso sono state 

utilizzate entrambe 
le soluzioni, per un living 

fresco e luminoso.

Al centro del soggiorno la zona 
conversazione, divisa dallo studio 

tramite una libreria passante, 
è arredata con un divano a due 

posti e sedute di design, in un mix 
di stili che punta sul contrasto 

tra finiture e rivestimenti tessili.

L’illuminazione naturale si diffonde 
dall’alto, attraverso i lucernari che 
si aprono sull’ampia volta del soffitto. 
A riflettere e amplificare la luce 
contribuiscono anche le superfici 
delle pareti e del pavimento 
in legno verniciato chiaro.
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UNA GUIDA PRATICA

ARREDARE

Tutti gli elementi per organizzare in cucina 
una zona lavaggio efficiente: dalle nuove 
lavastoviglie, più capienti e a basso consumo, 
ai lavelli e ai miscelatori in diversi materiali.
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