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Non la trovi in edicola è un’esclusiva per te di

PROGETTI
SOLUZIONI
IDEE
NOVITÀ
PER VIVERE
LA TUA CASA!
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Non la trovi in edicola
è un’esclusiva per te di

VELO
ARREDAMENTI
Gli arredi e le soluzioni di questo magazine
li trovate in esclusiva presso il nostro negozio
di Rovereto, vi aspettiamo!

Prendi visione della nostra
carta dei servizi! Abbiamo
creato una pagina consultabile
sul nostro sito internet, alla
voce “servizi offerti”. Oppure
inquadra il codice QR qui sotto
con il tuo smartphone e collegati
direttamente alla pagina. Li
potrai trovare nel dettaglio i
servizi che offriamo. La nostra
dinamicità ci permette di essere
elastici, se hai un’esigenza
particolare e non trovi risposta
in questa pagina dedicata,
segnalacelo o passa in negozio.
Troveremo
sicuramente
il
modo per rispondere alla tua
richiesta. A volte pensiamo sia
difficile organizzare le varie fasi
che portano una casa dalla sua
forma più grezza e polverosa,
alla dimora dove vivremo con i
nostri figli, si, il più delle volte lo
è! Affidatevi a chi tutti i giorni fa
questo per professione!

Ti piacciono le vere promozioni?
Sei una persona che programma
Si?! Fantastico!!! Sul nostro
gli acquisti? OTTIMO!!! A te
sito
internet
alla
voce
abbiamo dedicato questa nuova
“promozioni”
puoi
trovare
iniziativa.
Semestralmente
delle
offerte
promozionali
sostituiamo gli arredi che
davvero eccezioniali. In accordo
esponiamo, sono prodotti nuovi,
con i nostri migliori partners
usati solo a scopo espositivo.
creiamo particolari condizioni
Vai alla sezione OUTLET del
commerciali che trasferiamo
nostro sito internet oppure
direttamente a te. Prodotti
inquadra con il tuo smartphone
personalizzabili, fatti su misura
il codice QR che trovi sotto
a prezzi straordinari, senza
ed esplora queste strepitose
nulla togliere alla qualità che
occasioni
scontatissime.
ci contraddistingue. Inquadra
Troverai
una
descrizione
con il tuo smartphone il codice
dettagliata,
se
qualche
Quello che hai in mano è il primo numero
QR che trovi sotto ed esplora
composizione corrisponde alle
de La Casa Moderna Magazine, la nuova
le promozioni in essere! Metti
tue esigenze, vieni a toccare con
rivista che incarna il nostro stile, quello del tuo
“mi piace” sulla nostra pagina
mano il prodotto nella nostra
negozio di arredamento di fiducia.
Facebook oppure iscriviti alla
esposizione e riservalo per
Da noi trovi da sempre qualità, supporto e
mailing list sul nostro blog, e
consegna preferibilmente entro
competenza al servizio delle tue necessità
in automatico sarai sempre
il semestre successivo. Affrettati
di arredo e da oggi ti seguiamo anche con i
informato! Così quando i tuoi
però, le cose belle ed esclusive
consigli e i suggerimenti che abbiamo inserito
amici parleranno d’arredare
piacciono a molti perchè sono
su questo nuovo prodotto editoriale che si va
casa saprai dargli utili consigli e
uniche, ma solo i più veloci le
ad affiancare al catalogo che conosci da tempo.
vedrai, te ne saranno grati! vedi
acquistano scontate del 50%.
In queste pagine
presentiamo
un’anteprima
anche itisocial
a cui siamo
iscritti.

de “La Casa Moderna®2016”, una Collezione
completa di arredi di design, selezionati per
qualità e prezzi competitivi.
ROVERETO (TN)
E insieme ti
proponiamo progettazione,
Via Abetone, 25/A
nuove tendenze, approfondimenti tecnici e
Contatti
suggerimenti
farti
scoprire quanto sia bello,
Tel.per
0464
480372
facile e piùFax
economico
di quanto sovente si
0464 488007
pensi personalizzare
la tua abitazione.
Se vuoi seguirci
info@veloarredamenti.com

Tutto ciò che nasce da una grande passione ha un valore
inestimabile, arredare e rendere i tuoi ambienti che
rispecchino le tue aspettative nasce dalla nostra passione
per questo lavoro.
Siamo a vostra completa disposizione per capire, progettare
e realizzare ogni tipo di ambiente.
Ti offriamo anche un ulteriore servizio di vendita online
sul nostro sito www.veloarredamenti.com o richiedici
gratuitamente il nuovo catalogo.
Vieni a trovarci o contattaci per un appuntamento.

siamo presenti su questi social

Orari
Tutto questo
è frutto del nostro lavoro, comune
lunedì
15.00-19.00 del settore riuniti
con una rete di professionisti
martedì - sabato
da anni nel09.00-12.00
Consorzio /Arreda.net
e creatori del
15.00-19.00
brand La Casa Moderna®, importante novità
nell’arredamento di qualità.

La Casa Moderna Magazine nasce da curiosità
e passione verso design, qualità, benessere: tutti
temi da esplorare per dare brio e colore alla vita,
I prezzi pubblicati sono comprensivi di IVA (22%),
dentro o fuori casa.
trasporto e montaggio esclusi e sono validi fino al 31/12/2016
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LUCI, COLORI E MATERIALI HANNO
MAGICAMENTE TRASFORMATO UN
APPARTAMENTO DI 75 MQ AFFACCIATO SUI
BOSCHI DELL’APPENNINO CENTRALE. LA SEMPLICE
RIMOZIONE DI UNA PARETE INTERNA, UNITA AD
ALTRI ATTENTI ACCORGIMENTI PROGETTUALI,
HA DATO NUOVA VITA E PERSONALITÀ
ALL’ABITAZIONE, ORA CARATTERIZZATA
DA SPAZI RAZIONALI E LUMINOSI.

OPEN SPACE CONTEMPORANEO
CUCINA ad angolo con apertura a gola, in polimerico lucido con colonna libreria
e isola con piano cottura, compresa di elettrodomestici Kit Smart (pag. 15), lavello
e miscelatore, esclusi cappa e accessori, L. 337x334 + isola L. 182. A partire da €
6.500. TAVOLO piano in vetro o melaminico, allungabile con apertura telescopica,
L. 160/250. A partire da € 820. DIVANO tre posti sfoderabile, L. 234. A partire da
€ 1.110. TAVOLINO in legno laccato opaco, diam. 50. A partire da € 180.

Ragionare razionalmente e al tempo stesso col cuore sugli
interni domestici permette di ottenere soluzioni spaziali
e di dettaglio di grande effetto. Come nel caso della
casa di Margherita in cui la semplice rimozione di una
parete interna tra la cucina e il soggiorno ha permesso la
realizzazione di un appartamento dal volto nuovo. Stanze
buie e di poco carattere di un trilocale un po’ angusto, hanno
lasciato spazio ad ambienti che dialogano vicendevolmente,
grazie al ritmo fluido creato dalle scelte
di materiali, prodotti e colori.
Nel caso di Margherita, l’equilibrio degli spazi è stato
ottenuto con la posa a campo unico di un caldo parquet

prefinito in listoni di rovere; ecco così creato il fil rouge
che mette in dialogo diretto cucina e zona giorno.
L’altezza interna notevole ha inoltre permesso di disegnare
controsoffittature che rispondono alla doppia esigenza
di spazio tecnico per gli impianti e creazione di formalità
in grado di valorizzare, con tagli e sorgenti luminose di
diversa tipologia, i vari ambienti della casa. Come sovente
capita il colore risulta essere un grande alleato: il verde salvia
della parete e il rosso mattone di pouf, cuscini del divano e
della lampada a sospensione del soggiorno, creano infatti
quella nota dissonante dal contesto neutro che permette di
dare un tocco di personalità in più all’ambiente.

AROUND

SHOW COOKING
D’ECCEZIONE
Bruno Barbieri chef sette stelle Michelin,
testimonial della campagna Franke

CON FR ANKE
LA CUCINA HA 7 STELLE!

Bellezza e Perfezione assoluta si incontrano
in una collezione esclusiva, firmata da Bruno Barbieri!
Make it wonderful at Franke.it

Da sempre sinonimo di eccellenza,
Franke considera la cucina come
luogo privilegiato dove esprimere le
proprie passioni e dare libero sfogo
alla propria fantasia, ottenendo sempre
ottimi risultati grazie alle altissime
prestazioni dei suoi elettrodomestici. A
confermarlo, la scelta di Bruno Barbieri
di diventare testimonial dell’azienda: un
connubio ormai consolidato, una scelta
reciproca, una collaborazione basata
sulla comune passione per la cucina,
sulla ricerca costante dell’eccellenza
e sulla professionalità. Iniziata nel
2014, la partnership tra il leader
mondiale nella produzione di lavelli
ed elettrodomestici di alta gamma e
lo chef a sette stelle Michelin è stata
rinnovata anche per il 2016.
Volto della campagna pubblicitaria
dell’azienda, Bruno Barbieri attesta

e certifica continuamente l’altissima
qualità e le prestazioni professionali
delle collezioni Franke. Frames by
Franke: questo il nome della nuova
collezione haut de gamme che l’azienda
presenterà ad aprile, un concentrato
di avanguardia tecnologica, efficienza
energetica e ricerca estetica. Un sistema
ambizioso, ispirato al valore emotivo
e personale della cucina: il luogo
della convivialità, delle scoperte, dei
nuovi progetti. 44 elementi declinati
in due sofisticate finiture - fascinoso
nero o prezioso color champagne
- da selezionare per incorniciare
alla perfezione le proprie esigenze
e le proprie aspettative. Lavelli ed
elettrodomestici diventano moduli da
combinare a piacimento, disegnando
ambienti plasmati sul proprio modo di
vivere la cucina.

“Gli elettrodomestici Franke
sono un mix unico di eccellenza,
qualità, aff idabilità e innovazione
tecnologica, l’aiuto che ogni chef
vorrebbe al proprio f ianco in cucina.
Consentono cotture personalizzate
e permettono di ottenere a casa
risultati da ristorante. Come la
nuovissima collezione Frames
by Franke, la più alta espressione
di eccellenza e passione per la cucina
f irmata Franke, che sarà svelata
a Eurocucina 2016”.
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PRATICITÀ
A 360°
IN CUCINA

FUNZIONALITÀ
E LINEE PURE
CUCINA con apertura a gola,
in nobilitato Silk bordo laser.
Colonne a gola verticale, pensili
apertura vasistas e isola centrale
con piano cottura, compresa di
elettrodomestici Kit Smart (pag.
15), lavello e miscelatore, esclusi
cappa e accessori, L. 364, colonne
L. 186 + isola L. 190. A partire
da € 9.580.

Dopo esserci soffermati su finitura e colore
che meglio rispecchiano i vostri gusti, il
suggerimento è quello di sbizzarrirvi nella
scelta dell’attrezzatura interna, vero “must”
di una cucina funzionale.
Le soluzioni disponibili sono numerose e a
volte sbalorditive: tutto sarà in ordine e a
portata di mano.
Ciò che si nasconde dietro le ante di basi,
pensili e colonne è tecnologia allo stato
puro, in grado di semplificare la vita.
Largo quindi a cassetti con portaposate dai
molteplici scomparti, angoli girevoli fino
a 360° che permettono di massimizzare
zone apparentemente irraggiungibili,
colonne e basi a cestoni a estrazione totale.
Il sottolavello ha poi un nuovo volto:
personalissimi contenitori per la raccolta
differenziata e i prodotti della pulizia,
abbracciano il sifone in un “su misura”
ideale alla razionalizzazione dello spazio.
Per non parlare delle sempre più sofisticate
soluzioni per i pensili che, anche quando
sono di dimensione considerevole, si aprono
con un semplice gesto. Una costante ricerca,
con particolare attenzione all’ergonomia,
permette così di disegnare cucine su misura
e completamente funzionali.
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Infinite
soluzioni
e progetti
per ogni
spazio
1]
CUCINA dall’atmosfera
country-chic con anta a telaio
in frassino verniciato ad
acqua, schienalino, compresa
di elettrodomestici Kit Smart
(pag. 15), lavello e miscelatore,
esclusi cappa e accessori,
L. 364. A partire da € 6.090.

2]
Giochi di luce per la CUCINA
ad angolo laccata con
apertura a gola, compresa di
elettrodomestici Kit Smart
(pag. 15), lavello e miscelatore,
compresa cappa, esclusi
accessori L. 337x364.
A partire da € 7.690.

1]
4]

3]
Elegante CUCINA lineare
con basi, top, schienalino in
Fenix e gole laccate, pensili
e colonne in nobilitato con
gole verticali, compresa di
elettrodomestici Kit Premium
(pag. 15), lavello e miscelatore,
esclusi accessori sottopensile
e mensole, compresa cappa,
L. 450. A partire da € 9.100.

4]
CUCINA ad angolo dalla forte
personalità, con basi e colonne
in nobilitato Silk bordo laser,
colonna e pensili in rovere,
compresa di elettrodomestici
Kit Smart (pag. 15),
lavello e miscelatore,
compresa cappa, esclusi
accessori, L. 425x251.
A partire da € 7.910.

2]
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parola d’ordine
total living
Una casa “total living” in cui la zona giorno
si apre ad un arredo razionale e moderno.

living
CUCINA&LIVING,
SPAZI DA VIVERE
CUCINA ad angolo con bancone snack e colonne, con libreria
terminale, ante in polimerico e vani a giorno laccati RAL, compresa di
elettrodomestici Kit Smart (pag. 15), lavello e miscelatore,
esclusi cappa e accessori. L. 261x278, colonne L. 210. A partire da
€ 7.720. MOBILE soggiorno con basi sospese e pensili in polimerico,
esclusi accessori, L. 270. A partire da € 1.120. SGABELLO con alzata a
gas. A partire da € 120. SEDIA con cuscino. A partire da € 68. DIVANO
sfoderabile due posti, L. 194. A partire da € 1.090.

Marco, dopo aver completato gli
studi e aver trovato lavoro a Pavia, ha
pensato che fosse finalmente ora di
voltare pagina e dare una “rinfrescata”
a qual vecchio appartamento di
famiglia per anni affittato a giovani
studenti. L’ampio alloggio anni ’70
è stato completamente rinnovato
dando vita a un ambiente pratico e
razionale.
Le soluzioni “total living”
permettono la realizzazione di un
versatile spazio aperto. Soggiorno
e cucina dialogano grazie a basi,
pensili, cestoni, ripiani a giorno
che, in quanto parte di una stessa
collezione, creano un armonico
confronto tra elementi rispondendo,
inoltre, alle diverse necessità
che i due ambienti della casa
presentano. Uno spazio unitario
in cui l’attenzione al dettaglio è
evidente. Il desiderio di convivialità
si è materializzato in una cucina
aperta e completa di bancone con
sgabelli e in un soggiorno in cui il
televisore trova la giusta collocazione
su un mobile sospeso e innestato

direttamente nel bancone della cucina.
L’espressione di carattere è nelle
scelte cromatiche: a farla da padrone
è il grigio delle piastrelle in grande
formato, della cucina, del divano e di
molti complementi, unito a un caldo
giallo che oltre a dare colore alle pareti,
dà un tocco di brio ai contenitori a
giorno aperti verso salotto e zona
pranzo. L’accoppiata giallo-grigio si
ripresenta poi intorno al tavolo dove
Marco ha optato per una tipologia di
seduta colorata e informale.
Insomma ... parola d’ordine: total living.
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BACCALÀ
MANTECATO ALLA VENEZIANA
SU SFOGLIA DI POLENTA

MERINGA VEGANA

Versate il liquido di cottura dei ceci in una ciotola dai bordi
alti. Cominciate a montare il liquido da solo, quando inizia a
schiumare aggiungete anche il succo di limone.
Quando il liquido sarà ormai bianco e spumoso, incorporate
a più riprese lo zucchero, un cucchiaio alla volta e continuate
a montare per qualche minuto (a seconda dal tipo di sbattitore
utilizzato) fino ad ottenere una meringa soda.
Trasferite il composto in un sac à poche con bocchetta a stella
e modellate, direttamente su teglia con carta forno, tanti ciuffetti
di meringa uguali ed equidistanti. Lasciate asciugare in forno
ventilato a 100 gradi per circa due ore.

Il vero motore della cucina:
gli elettrodomestici

CUCINARE:
TECNOLOGIA & PIACERE

Ecco alcuni esempi delle combinazioni di elettrodomestici per attrezzare la cucina.

Kit SMART
€ 1.920

PASTICCERIA
DOMESTICA

Per una perfetta riuscita di
biscotti, meringhe e torte basse
che possono essere cucinate
contemporaneamente su più livelli.
FORNO WHIRLPOOL
AKPM 759/IXL - Elettrico, ventilato 6 funzioni,
Cook 6 pasticceria, programmatore meccanico,
manopole push-push a scomparsa, cavità 73 lt,
porta fredda, finitura Ixelium.

€ 480

5 FUOCHI
DA GOURMET
Una potente tripla corona
a 3.300 Watt per risparmiare
tempo e cucinare agevolmente
grandi portate.
PIANO COTTURA FRANKE
FHMR 705 4G TC XS E - Inox satinato,
75 cm, 5 fuochi gas, valvola di sicurezza,
accensione elettronica integrata.

€ 390

Ricetta con ingredienti e preparazione su: www.lacasamoderna.com

Ricette a cura di “Una Blogger in Cucina”

Cuocete il baccalà per almeno 25-30 minuti a fuoco medio, una volta scolato
eliminate la pelle e tutte le lische residue, poi raccogliete la sua polpa in una
ciotola. Schiacciatevi l’aglio e tritate poco prezzemolo. Mantecare il baccalà con
l’olio extra vergine a filo, girando continuamente con un cucchiaio in legno fino
a quando non otterrete un composto denso e corposo. Aggiustate di sale e pepe.
Cuocete la polenta lasciandola piuttosto liquida. Con una spatola in silicone,
stendetela su una teglia foderata con carta forno, senza olio. Essiccate quindi la
polenta in forno a 180°, meglio se ventilato, per 15-20 minuti. Staccate la sfoglia
di polenta dalla carta forno e fatela disidratare anche dall’altro lato per circa
5-10 minuti alla stessa temperatura. Spezzettate con le mani la sfoglia di polenta
ricavando delle chips irregolari, quindi prelevate un cucchiaino di baccalà e
posizionatelo sulla sfoglia di polenta.
Vino consigliato: Pinot Bianco Colli Euganei

GARANZIA 2 ANNI COMPRESA
WHIRLPOOL

FLAN DI
BROCCOLI
IN FAGOTTINO
DI PARMA

I flan di broccoli, avvolti in un fagottino di
prosciutto crudo di Parma tagliato sottile,
sono un antipasto tiepido ideale per una
cena elegante. Il flan è particolarmente
leggero perché la verdura è cotta al
vapore senza aggiunta di grassi né salse
come la besciamella e il suo gusto dolce e
morbido si abbina perfettamente alla dolce
sapidità del prosciutto, anche per la loro
complementarietà cromatica.
È possibile sostituire i broccoli con della
zucca, delle zucchine o dei topinambur.
Vino consigliato: Riesling Alto Adige

Piano cottura AKR 357/IX - Inox, 75 cm,
doppia corona potenziato, 5 fuochi gas,
accensione elettronica sotto manopola,
termovalvola di sicurezza. Forno AKP 444/
IX - Elettrico, ventilato 6 funzioni, Cook 6
pasticceria, programmatore meccanico,
maniglia in metallo. Lavastoviglie W
77/2 - Integrata, 12 coperti, 5 programmi,
mezzo carico distribuito, anti allagamento,
Electronic Aqua Control, Classe A+.
Frigorifero ART 6600/A+ - Combinato,
tecnologia 6° senso, termostato elettronico
e illuminazione a led, volume frigorifero
195 lt, volume congelatore 80 lt, Classe A+.

Kit PREMIUM
€ 2.640

Kit UP
€ 1.970

Piano cottura HG 755440 SM - Inox, 75
cm, 5 fuochi gas, sicurezza gas, griglie
in ghisa. Forno BE 300300I M - Elettrico,
ventilato 8 funzioni, MaxiKlasse 74 lt,
programmatore elettronico, temperatura
da 50 a 275°, display digitale, 3 vetri, porta
removibile e vetri estraibili, Classe A.
Lavastoviglie F 555310 VI1 - Integrata, 13
coperti, 5 programmi, AutoSense 45/70°C,
multi tab, partenza ritardata fino a 24 h,
allacciamento ad acqua calda, Classe A+.
Frigorifero SCS 51800 S1 - Combinato,
congelatore ****, capacità totale 277 lt,
capacità congelatore 75 lt, Classe A+.

Piano cottura FHMR 705 4G TC XS
E - Inox satinato, 75 cm, 5 fuochi
gas, valvola di sicurezza, accensione
elettronica integrata. Forno SM 62 M
XS - Inox satinato, elettrico ventilato
multifunzione 5+1, Fullglass con sistema
di smontaggio brevettato, Classe
energetica A. Lavastoviglie FDW 612
E5P A+ - 12 coperti, 5 programmi, Acqua
Stop, 4 temperature (40-50-65-70), bassa
rumorosità, Classe A+. Frigocongelatore
FCB 320/MSL SI A+ - Ventilato, ripiani
in vetro regolabili in altezza, capacità
totale 285 lt, capacità congelatore 70 lt,
Classe A+.

GARANZIA 3 ANNI E COLLAUDO
GRATUITO COMPRESI
AEG

GARANZIA 5 ANNI
GRATUITA COMPRESA
FRANKE

Nel caso di eventuale variazione dei prodotti inclusi nei kit elettrodomestici (pag. 15) e degli elettrodomestici (pag. 14/15/16),
questi potranno essere sostituiti da prodotti di qualità equivalente identificati da codici diversi.
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UOVO IN CAMICIA

Portate l’acqua a sfiorare un lieve fremito (non dovrà mai bollire) e aggiungete
ad essa un cucchiaio di aceto di vino bianco o di mele e un pizzico di sale.
Con un cucchiaio, create un vortice di acqua e versatevi l’uovo
precedentemente sgusciato in una tazza. Mantenete il vortice di acqua in
movimento fino a che l’uovo non si sarà cotto (3-5 minuti) ma il tuorlo non
sarà eccessivamente rappreso. Scolate infine con una schiumarola.
Se la cottura è eseguita alla perfezione, l’albume avvolgerà completamente
il tuorlo, nascondendolo.
Il segreto: per i meno esperti, una tecnica infallibile consiste nel foderare una
ciotolina (andrà benissimo anche una tazza da the) con della pellicola per
alimenti, romperci dentro un uovo e richiudere bene la pellicola praticando un
nodo ben stretto. Cuocete i sacchettini ottenuti per 4-5 minuti immergendoli
in acqua che sfiora il bollore e otterrete delle uova in camicia perfette!
Vino consigliato: Riesling Oltrepò Pavese - Vernaccia San Giminiano

INDUZIONE

La cottura ad induzione consente di
cucinare senza sprechi e con
la massima efficienza.
Grazie al controllo elettronico della
temperatura si hanno regolazioni
precisissime: cuocere un delizioso uovo
in camicia non è più un problema.
Il calore distribuito in modo
più uniforme permette cotture
più uniformi e la superfice liscia in
vetroceramica semplifica la pulizia.
PIANO COTTURA INDUZIONE AEG
HK 604200 IB - Induzione, 60 cm, Touch Control,
potenza 14 livelli, spegnimento automatico di
sicurezza, potenza massima assorbita 3kW. € 640

POTENZA

Il nuovo sistema di ventilazione
assicura temperature uniformi su tutto
il vano del forno , regolabili tra 50 e
275 gradi. Si possono così cucinare
più portate contemporaneamente
accelerando i tempi e risparmiando
energia.
La nuova porta fredda a tre vetri
garantisce anche ai più piccoli la
massima sicurezza.
FORNO AEG
BE 300300I M - Elettrico, ventilato 8 funzioni,
MaxiKlasse 74 lt, programmatore elettronico,
temperatura da 50 a 275°, display digitale,
ventilatore tangenziale, 3 vetri, porta
removibile e vetri estraibili, Classe A.

€ 580

Ricetta con ingredienti e preparazione su: www.lacasamoderna.com

Ricette a cura di “Una Blogger in Cucina”

PLIN AL PORRO
DI CERVERE
CON SALSICCIA
DI BRA E TIMO

Il termine plin, che in dialetto
significa “pizzicotto”, sta ad indicare il
caratteristico gesto del pizzicare la pasta
con le dita per ottenere questo tipico
formato di pasta fresca piemontese.
Una volta stesa la pasta piuttosto fine,
si distribuiscono su di essa delle piccole
palline di ripieno, poi si richiude la
sfoglia con il pizzicotto e si taglia ogni
plin con la rotella dentellata, ottenendo
una tasca di pasta ideale per trattenere
il condimento.
Vino consigliato: Barbera del Monferrato,
Nebbiolo d’Alba.

NEWS 2016

nuova collezione

In anteprima per la collezione La Casa Moderna® la nuova gamma
di elettrodomestici Frames by Franke
CAPPA FS DW 866

FORNO MULTIFUNZIONE
FRAMES FS 913 M
Esistono forni e forni e poi esiste
Frames by Franke che possiede una
marcia in più.
Grazie alla nuova tecnologia di
resistenze brevettata DCT che lo
rende uno dei pochi forni in classe
A++, risparmi tempo ed energia,
migliori anche la cottura dei cibi che
risulterà più uniforme e precisa. Con la
nuova opzione di cottura multipla, che
permettere di cuocere fino a 4 portate
con differenti temperature di cottura.
Ma non solo, con i 17 programmi di
cottura automatici gestibili dal nuovo
display touch a colori tramite un
comodo sistema tipo app, semplice ed
intuitivo, anche le ricette più difficili
diventeranno facili da realizzare.

PIANO COTTURA A INDUZIONE
FRAMES 2-FLEX FH FS 865
Il nuovo display con comandi Sliding
Touch Control, permette con un solo
tocco di un dito un controllo totale del
processo di cottura con ben 9 livelli di
potenza per risultati eccellenti.
L’interfaccia a colori consente di
vedere quali sono le zone attive ed
il livello di potenza impostato, oltre
al tempo di cottura ed alle eventuali
funzioni selezionate: il timer per
cotture ad hoc, il blocco di sicurezza,
la funzione scongelamento e molto
altro. E quando i fornelli sono in uso,
la cappa abbinata Frames si accende
automaticamente, per una prestazione
impareggiabile.

Nascosta quando non serve,
potente ed efficiente quando
cucini. La nuova cappa a
scomparsa Frames by Franke
ha una dote in più: si accende
automaticamente quando i
fornelli sono in uso e si regola in
altezza automaticamente in base
al vapore generato permettendoti
massime prestazioni in ogni
momento, anche grazie ad una
perfetta illuminazione con la
modalità “working e ambiente”.

CANNOLI SICILIANI

I cannoli siciliani sono dolci fritti tradizionali che venivano consumati
originariamente nel periodo di Carnevale ma che hanno avuto così tanto
successo da essere diventati il dolce siciliano più diffuso e apprezzato.
Sono formati da un involucro di pasta fritta e croccante, farcito con
un ripieno di crema di ricotta di pecora, gocce di cioccolato e cubetti
di zucca candita il cui utilizzo si è un po’ perso nel tempo.
L’unica accortezza da avere è di farcirli poco prima di servirli,
per evitare che la ricotta inumidisca la cialda e faccia perdere
la sua croccantezza.
Il riferimento del nome è legato alle canne di fiume che una volta venivano
utilizzate per dare la tipica forma e cuocere la cialda.

Vino consigliato: Moscato Di Pantelleria - Zibibbo - Marsala Vergine Semisecco

Nel caso di eventuale variazione dei prodotti inclusi nei kit elettrodomestici (pag. 15) e degli elettrodomestici (pag. 14/15/16),
questi potranno essere sostituiti da prodotti di qualità equivalente identificati da codici diversi.
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EQUILIBRIO
DI FORME E COLORI

Atmosfere soft
per un vivere
contemporaneo

CUCINA con colonne e sopracolonne, apertura a gole verticali
laccate e ante in nobilitato. Isola in laccato con gole, piano
snack in legno, compresa di elettrodomestici Kit Premium (pag.
15), lavello e miscelatore, esclusi cappa e accessori. Colonne
L. 270 + isola L. 352. A partire da € 10.870. SGABELLO con
alzata a gas. A partire da € 170. LIBRERIA laccata, disponibile
in altre misure e finiture, L. 105. A partire da € 1.260. DIVANO
sfoderabile, L. 214. A partire da € 1.190. SEDIA con cuscino.
A partire da € 68. TAPPETO tinta unita 100% seta vegetale.
A partire da (170x240) € 531.

soft
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DESIGN CONTEMPORANEO
PER UN AMBIENTE GLAMOUR
1] CUCINA laccata con apertura a gola, colonne ad angolo e libreria, isola con
cestoni estraibili, compresa di elettrodomestici Kit Premium (pag. 15), lavello e
miscelatore, esclusi cappa e accessori, L. 288,3x515 + isola 220. A partire da
€ 13.400. PIANO SNACK in rovere termotrattato L. 180. A partire da € 1.120.
SGABELLO girevole con pistone a gas. A partire da € 360.

un’isola

La cucina a isola trasforma gli spazi in luoghi sempre più
conviviali. Un nuovo modo di vivere la casa, gli ambienti si
compenetrano uno nell’altro, la zona preparazione cibi con
la sala pranzo e il living, tutto per uno stile di vita moderno
e dinamico. L’isola può essere attrezzata con la zona cottura
o lavaggio, con comodi cestoni e cassetti per tanto spazio in
più, oppure si può sfruttare il piano per tritare, impastare e fare
tutte quelle piccole, grandi cose che rendono il cucinare non
un dovere, ma un vero e proprio piacere.

1]

2]

UNO STILE DI VITA
MODERNO E DINAMICO
2] CUCINA con isola monocolore
in nobilitato, colonne in nobilitato,
compresa di elettrodomestici Kit Smart
(pag. 15) con forno compatto a vapore,
lavello e miscelatore, esclusi cappa e
accessori. Colonne con pensile L. 340 +
isola L. 302. A partire da € 8.990. PIANO
SNACK in rovere naturale sagomato,
L. 290. A partire da € 1.790.SEDIA
impilabile in policarbonato trasparente.
A partire da € 160. 3] SGABELLO con
seduta in vero cuoio. A partire da € 199.
4] SGABELLO fisso in ecopelle. A partire
da € 140. 5] CUCINA vedi pag. 8.
6] SGABELLO con alzata a gas.
A partire da € 180.

3]

4]

5]

6]

22] ZOOM

[23

Le
cementine,
una moderna
rilettura
In tutti gli ambienti della casa
una decorazione molto ricercata
ed esclusiva

2]
3]

Insomma una decorazione
molto ricercata ed esclusiva
da utilizzare con parsimonia
per esaltarne al massimo
le caratteristiche.

Ricordate quelle mattonelle
colorate di forma esagonale o
quadrata che rivestono androni e
pavimenti dei palazzi di fine ’800 e
dei primi decenni del ’900? Sono le
cementine.
I decori che le caratterizzavano
sono tornati fortemente attuali
e di gran moda. Possiamo trovare
realizzazioni artigianali che
si rifanno a quelle originali
di inizio ’900 oppure materiali
moderni come il grès che ne
ripropongono i pattern ed i
grafismi.

L’utilizzo di questa tipologia di
decoro si dimostra estremamente
versatile e funzionale, il
consiglio è quello di non
eccedere con il loro utilizzo.
Piccole porzioni decorate con
questa soluzione contribuiscono
a connotare fortemente
i vostri ambienti.
Si dimostrano molto adatte per
il rivestimento della cucina, su
porzioni del bagno, per disegnare
un tappeto sul pavimento
del soggiorno o anche per
incorniciare il retro del letto.

2]

2]

2]

1]

2]

2]
4]

2]

7]

6]

8]

5]

STILI DIFFERENTI PER ARREDARE CON GUSTO IL TUO GIORNO
1] TAVOLO allungabile con piane e due allunghe in legno, L. 200/300. A partire da € 2.680. 2] MADIA con frontali
e cassetti di differente spessore e finiture, L. 105. A partire da € 580. 3] SEDIA impilabile in ecopelle.
A partire da € 105. 4] TAVOLO in cristallo allungabile con gambe in legno, L. 160/260. A partire da € 1.810.
5] TAVOLO fisso in cristallo con base in acciaio, L. 200. A partire da € 1.540. 6] SEDIA impilabile in polipropilene.
A partire da € 99. 7] SEDIA imbottita. A partire da € 96. 8] SEDIA con cuscino. A partire da € 68. 9] SEDIE imbottite e
rivestite. A partire da € 280 cad. 10] SEDIA con struttura in legno rivestita in ecopelle, tessuto o pelle. A partire
da € 370. 11] TAVOLO allungabile, piano in vetro o melaminico, L. 130/230. A partire da € 780.

9]

2]

2]

10]

11]

24]

[25
CEMENTO E LEGNO
IN UN INTRECCIO
DI VOLUMI E MATERIALI

Scegli,
finanzia,
acquista.

CUCINA con isola in materico cemento,
colonne in nobilitato bianco con elemento
sporgente in rovere naturale, compresa di
elettrodomestici Kit Smart (pag. 15), forno
compatto a vapore, lavello e miscelatore,
esclusi cappa e accessori. Colonne
L. 267,5 + isola L. 242. A partire da € 9.170.
PIANO SNACK in rovere naturale sagomato,
L. 160. A partire da € 1.280. SEDIA impilabile
in polipropilene. A partire da € 99.
LIBRERIA a spalla sospesa in laccato L. 93.
A partire da € 750.

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
RISERVATI AI NOSTRI CLIENTI
Puoi pianificare le tue spese con precisione,
acquistando comodamente, senza impegnare la tua liquidità.
Puoi usufruire delle detrazioni fiscali anche nel 2016,
utilizzando un pagamento rateale, senza complicazioni burocratiche.
Puoi scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze,
grazie alla partnership tra La Casa Moderna e Agos

LA CASA MODERNA HA SCELTO AGOS PERCHÈ...
SOCIETÀ LEADER IN ITALIA Agos è tra le prime società di credito ai consumatori in Italia.
MILIONI DI CLIENTI SODDISFATTI Agos conta circa 9 milioni di clienti con un indice di soddisfazione superiore al 90% (IPSOS Customer Satisfaction
settembre 2013). Attraverso una rete di 230 filiali e migliaia di punti vendita convenzionati, ogni 10 secondi in Italia viene chiesto un finanziamento ad Agos.
GRANDI BANCHE ALLE SPALLE Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole e Banco Popolare.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “informazioni europee di base
sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto nel punto vendita unitamente a copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos. I negozi appartenenti al Consorzio Arreda.net
operano quali intermediari del credito NON in esclusiva.

intrecci
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white
Una casa
“white”
Abitazione o galleria d’arte?
Barbara e Paolo hanno portato in un
angolo di Sicilia una moderna casa da
collezione. Spazi domestici in cui vivere
circondati dai propri sogni

DURANTE IL PROGETTO
L’APPARTAMENTO DI BARBARA
E PAOLO, UNA SCATOLA BIANCA,
VUOTA, MA GIÀ PIENA DI PROSPETTIVE...

Le passioni sono le più forti energie
del mondo. Lo sanno bene Barbara e
Paolo che hanno ristrutturato la casa
per interpretare appieno il loro grande
amore per l’arte contemporanea.
Quello che in origine era un comune
appartamento su due piani in una
palazzina di trent’anni fa sulla costa
siciliana è diventato, grazie alla
ristrutturazione che ha previsto il quasi
totale abbattimento del secondo livello,
un’abitazione dal respiro ideale per
interpretare il sogno di questa coppia.
I muri e gli arredi, quasi interamente
bianchi, rispecchiano infatti lo stile
di molte gallerie: luminosi spazi
neutri fatti apposta per valorizzare le
opere esposte. Nella casa di Barbara
e Paolo però i capolavori non sono
soltanto i quadri di giovani artisti,
ma anche i mobili che hanno scelto,
soluzioni d’arredo che occupano gli
spazi domestici con una potenza quasi
scultorea. Si pensi alle poltrone in
acciaio tubolare e pelle, o al divanoisola con schienali e braccioli modulari
e versatili che è funzionale sia alla zona
TV sia come estensione informale della
sala da pranzo; oppure proprio al tavolo
da pranzo che emerge prepotentemente
dal pavimento grazie alla base in
acciaio verniciato, tra i pochi tocchi di
–> pag. 31
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L’ARMONIA DI UN
PROGETTO BEN RIUSCITO

1]
2]

MOBILE con contenitori sospesi e
apertura a gola, mensola uso scrittoio,
L. 332,5. A partire da € 1.790.
SEDIA con cuscino. A partire da € 68.
LIBRERIA a spalla in materico,
L. 288. A partire da € 2.290.

3]

Riscaldamento
a pavimento un’opportunità in più
LUMINOSI AMBIENTI VALORIZZANO
LE OPERE D’ARTE DELLA CASA: I MOBILI
1] DIVANO sfoderabile a moduli con cuscino schienale spostabile, esclusi cuscini
arredo, L. 324,5. A partire da € 2.610. MOBILE soggiorno con porta TV autoportante
orientabile, contenitori in appoggio laccati, L. 390. A partire da € 3.430.
2] COLONNE con apertura a gola e anta laccata, compreso forno e frigo Kit Smart
(pag. 15), L. 186. A partire da € 2.185. 3] CUCINA lineare con apertura a gola e anta
laccata, compresa di piano cottura e lavastoviglie Kit Smart (pag. 15), lavello e
miscelatore, esclusi cappa e accessori. L. 364 + 120 piano snack. A partire da € 4.280.
Pag. 26
TAVOLO fisso con gambe in acciaio laccato colore, piano in legno laccato, L. 220.
A partire da € 1.700. SEDIE imbottite, a partire da € 280 cad.

in modo uniforme anche grandi
ambienti, mantenendo costante
la temperatura in ogni angolo
della casa con un comfort
elevato e bassi costi di gestione
Anche se gli impianti di
(fino a circa il 30% in meno del
riscaldamento a pavimento non
riscaldamento tradizionale).
sono certo una novità, venivano
Inoltre, essendo poco invasivi,
infatti usati nelle case patrizie
danno la possibilità di arredare
e nelle antiche terme romane,
in completa libertà, senza doversi
sono tornati in auge negli ultimi
preoccupare di pareti “proibite” a
anni, merito delle innovazioni
causa di termosifoni e caloriferi.
tecniche e all’utilizzo di nuovi
Possono inoltre essere collegati
materiali che li hanno resi molto a tecnologie ad alto risparmio
più efficienti. A differenza dei
energetico, quali pompe di
sistemi tradizionali sono in grado calore e pannelli solari termici,
di lavorare a basse temperature
contribuendo in questo modo a un
(29°-35°) con un notevole risparmio ulteriore abbassamento del costo
energetico, possono riscaldare
di mantenimento della struttura.
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IL PIACERE DI SVEGLIARSI
CIRCONDATI DALLE
PROPRIE PASSIONI

NELLA CASA DI BARBARA E PAOLO
I CAPOLAVORI NON SONO SOLTANTO
I QUADRI, MA ANCHE LE SOLUZIONI
D’ARREDO CHE OCCUPANO GLI SPAZI
DOMESTICI CON UNA POTENZA
QUASI SCULTOREA

ARMADIO laccato con apertura a gola e
attrezzatura interna di serie, L. 302,5.
A partire da € 1.790. LETTO sfoderabile in
ecopelle con rete, L. 175. A partire da € 620.

<– pag. 27

colore che la casa concede. Come si
conviene ad un progetto ben riuscito,
la compenetrazione tra estetica ed
efficienza è totale: il mobile portatv
in grado di aprirsi a 90°, permette di
direzionare lo schermo sia verso il
grande divano che in favore del tavolo;
la parete che separa senza chiudere
la cucina dalla zona pranzo riesce ad
essere ad un tempo supporto per un
importante quadro astratto e appoggio
per le concretissime colonne della
cucina.
Il bianco esce anche dalle mura
domestiche per occupare la terrazza
rivolta verso il mare: uno spazio
magico in cui i pasti all’aperto si

intervallano a lievi momenti in cui
prendere il sole, con il pensiero che si
lascia calmare dal costante frinire delle
cicale. Tra i dettagli colorati la parte
predominante è quella del rosso, che
spicca nella piccola zona ad uso ufficio
posta al piano terreno, luogo dove
Paolo, assicuratore marittimo sempre
in movimento da un cantiere navale
all’altro, sbriga le ultime incombenze
lavorative prima di dedicarsi al relax
familiare.
Che dire del piano superiore? La
scala sospesa e il ballatoio, protetti
da pannelli in vetro temperato, sono
leggerissimi e impalpabili e danno
accesso allo studio di Barbara e alla

camera da letto. È ancora il bianco
l’assoluto protagonista: per l’ufficio
lei, che come traduttrice free-lance
trascorre la maggior parte del tempo a
casa, ha scelto una capiente e tecnica
libreria total white; in camera da letto
invece la concessione al rosso torna a
farsi evidente nelle gole dell’armadio.
Da non trascurare infine la scelta
degli apparecchi illuminanti: leggeri
lampadari a soffitto, luci a led inserite
in tagli della controsoffittatura ed
eleganti lampade da terra creano un
contraltare equilibrato in cui si muove
da protagonista assoluta la sospensione
a elica, etereo elemento che sintetizza
perfettamente design e funzionalità.
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IL GIARDINO
IN CASA
TRA SOGNO
E REALTÀ

AROUND [33

GREEN
PASSION

RELAX
ALL’ARIA
APERTA

relax
Perché rinunciare al piacere di
circondarsi dal profumo e dai colori
di un giardino quando si vive in un
appartamento? Con i nuovi sistemi di
verde verticale, il giardino in casa è una
realtà alla portata di tutti, adatto non
solo per rivitalizzare spazi esterni, ma
anche per allestire in modo creativo
una parete interna, in quanto non c’è
bisogno di grandi superfici, è sufficiente
avere uno spazio sfruttabile in altezza.
Il verde verticale utilizza una struttura
di sostegno in metallo zincato
modulare, solida, di facile e rapido
montaggio: può essere facilmente

tassellata a muro, ancorata ad altre
strutture o appoggiata a terra.
Si possono adattare una molteplicità
di piante erbacee, arbustive, ricadenti
e rampicanti per creare diversi stili e
assecondare i gusti ed è facile sostituire
le piante, basta sganciare la vaschetta!
Inoltre grazie al sistema di irrigazione
integrato indipendente dalle esigenze
idriche delle piante, l’acqua passa da
una vaschetta a quella sottostante
riempiendo la riserva d’acqua senza
saturare il substrato. Così anche il
muro retrostante rimane asciutto
e integro.

Un luogo dove intrattenere ed
intrattenersi, emozionare ed
emozionarsi, dove godersi un ritmo
più lento e rilassato a contatto con la
natura. Sia che si tratti di un giardino,
di un patio, di una grande terrazza o di
un piccolo balcone, lo spazio esterno va
sfruttato e progettato al meglio.
È proprio grazie a questo che riusciamo
a godere totalmente dei momenti di
relax all’aria aperta: la scelta del giusto
elemento di arredo riesce a dar vita
a quell’ insieme armonico di forme e
colori in grado di farci sentire a nostro
agio e di rilassarci completamente.
Lettini per prendere il sole in
tranquillità, tavolini e sedute in materiali

UN SOLO OBIETTIVO:
SENTIRSI IN VACANZA
ALL’INTERNO DELLE
MURA DOMESTICHE
LETTINO con struttura in alluminio,
seduta e schienali in tessuto traforato
Batyline. A partire da € 350. TAVOLINO
da esterno in alluminio, L. 46x46.
A partire da € 150.

resistenti all’acqua e al sole, poltroncine
in tessuto antimacchia in grado di
resistere anche quando il tempo non
volge al meglio, per poterti garantire
nel tempo qualità e durata. Chaise
longue, pouf e divanetti sono alcuni
dei complementi da selezionare nella
creazione di spazi outdoor di carattere.
Materiali naturali o tecnologici
generano differenti soluzioni che
possono riuscire a dialogare con gli
interni della casa, in interessanti intrecci
di trame e finiture, dove lo spazio
esterno non è più una sezione separata
della casa, ma un continuum tra dentro
e fuori, tra uomo e natura, dove potersi
perdere e ritrovare.
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QUANDO LA TECNOLOGIA
ENTRA IN CASA E RIESCE A
INTEGRARSI PERFETTAMENTE
NELLA ZONA GIORNO

1]

2]

3]
4]

SOLUZIONI INTELLIGENTI
1] MOBILE con porta TV orientabile, esclusi accessori, L. 240. A partire da € 1.430. 2] MOBILE
con porta TV orientabile e contenitori, L. 330. A partire da € 3.340. 3] MOBILE con panca
e boiserie in legno nodato L. 390. A partire da € 3.980. 4] MOBILE a spalla sospesa, esclusi
accessori L. 425,5. A partire da € 3.320. POLTRONCINA con rivestimento sfoderabile, cuscino
escluso, L. 80. A partire da € 730. 5] MOBILE con base in materico cemento, L. 362,5.
A partire da € 2.830.

Le abitazioni hanno volti differenti
a seconda del gusto di chi le abita,
ma in ognuna di esse esistono
elementi che le accomunano. Uno
di questi è sicuramente il televisore
che, tendenzialmente, fa bella mostra
di sé nella zona giorno. Col suo
esile aspetto si è trasformato in un
“quadro” contemporaneo a cui bisogna
trovare la giusta posizione. Grazie
alle intelligenti soluzioni progettuali
offerte da “La Casa Moderna”, tutte
le tecnologie che orbitano intorno
al tema dell’home entertainment,
riescono a integrarsi perfettamente
nel disegno di razionali composizioni
di arredo. Si tratta di interessanti
proposte in cui funzionalità ed estetica
si fondono dando vita a un design
di alto livello. Per citarne alcune: la
posizione dello schermo TV può
variare grazie a pannelli autoportanti
orientabili, boiserie a muro attrezzate
consentono di appendere gli schermi
5]

soluzioni

per una soluzione più razionale e
minimal, mentre panche di forte
spessore possono sostenere anche
apparecchi di grandi dimensioni.
Utilissimi sistemi con passacavi
integrati permettono finalmente
di mascherare i cavi di cablaggio,
ormai sempre più numerosi. Ai più
tradizionali vani a giorno si affiancano
poi contenitori con apertura a ribalta,
all’interno dei quali è possibile inserire
ripetitori di segnale a infrarossi
che permettono di comandare gli
apparecchi multimediali anche ad
ante chiuse. Scenografiche luci a led
sono poi il tocco in più che valorizza
la linea della composizione. Insomma,
non ci resta che sbizzarrirci nella scelta
di materiali, finiture e ampie gamme
cromatiche, ideati per un arredo che
guarda a gusti diversi e si pone come
risposta pratica alle nostre case sempre
più ricche di tecnologia.
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3]

4]

5]
6]

CONTENERE ED ESPORRE

1]

ARREDI CHE LIBERANO LO SPAZIO E
RIORGANIZZANO GLI OGGETTI DEL
NOSTRO QUOTIDIANO.

2]

Pannelli orizzontali e verticali in grado
di scorrere o aprirsi creano pieni e
vuoti utili a nascondere o svelare i
nostri oggetti. La parete cambia forma
in continuazione trasformandosi
in qualcosa di sempre diverso ed
estremamente funzionale.
Ecco quindi sistemi di librerie che
garantiscono la più ampia flessibilità
grazie a geometrie fortemente
modulabili, schienali di collegamento
che possono prendere la colorazione
a tono del mobile o staccarsi da esso
assecondando esigenze cromatiche
più originali, tecnologie in grado di
integrare i nostri impianti audio e
video.
Altre protagoniste della zona living
sono le madie, caratterizzate da un

importante contenimento, dalla cura
dei particolari costruttivi e dalle
differenti finiture materiche, laccate,
impiallacciate. Possiamo giocare e
sovrapporre diverse “pelli” per creare un
mobile dal forte valore grafico oppure,
aggiungendo dei cassetti, aumentarne
l’aspetto funzionale del contenere.
Altrettanto contemporanei sono poi
i sistemi home office che si integrano
alla composizione proponendo ante a
ribalta che una volta aperte divengono
ampi e robusti piani scrivania e spazi
dedicati all’archiviazione.
Per questi motivi le pareti giorno ben
si prestano a divenire il fulcro visivo
dell’ambiente in cui vengono collocate,
richiedendo quindi particolare cura e
attenzione nella loro progettazione.

1] MOBILE a spalla con ribalta uso scrittoio, esclusi accessori,
L. 348. A partire da € 2.940. 2] MADIA con ante in finitura
cemento, L. 197,5. A partire da € 1.730. 3] MADIA con inserti
in laccato e legno, L. 220. A partire da € 2.180. 4] LIBRERIA a
spalla in nobilitato, L. 378. A partire da € 2.600. 5] MADIA in
laccato opaco, L. 180. A partire da € 1.198. 6] LIBRERIA a spalla
in materico, L. 288. A partire da 2.290. 7] MOBILE a spalla in
materico e laccato, esclusi accessori, L. 363. A partire da € 3.270.
SERIE di tavolini, diam. 60. A partire da € 490 cad.

7]
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1]

4]
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AMANTE DELLA MUSICA O DELLA
LETTERATURA, TIFOSO DI CALCIO
O PATITO DI VIDEOGIOCHI?
SCEGLI IL TUO “PROFILO” E TROVA
IL DIVANO FATTO APPOSTA PER TE!
L’UNICA COSA CHE CONTA È IL PENSIERO
CHE UNA VOLTA SEDUTI NON CI SI
VOGLIA PIÙ ALZARE!

3]

7]

5]
6]

8]

9]
11]

12]

10]
13]

15]

14]
NON TI VORRAI PIÙ ALZARE!
1] DIVANO ad angolo, con poggiatesta reclinabili, L. 278x227. A partire da € 1.940.
2] DIVANO ad angolo, L. 291x234. A partire da € 2.630. 3] POLTRONA, L. 82. A partire
da € 330. 4] DIVANO componibile sfoderabile, L. 402x242. A partire da € 4.730.
5] DIVANO con penisola, poggiatesta reclinabili, L. 281x163. A partire da € 1.680.
6] DIVANO con penisola in ecopelle o pelle, L. 274x169. A partire da € 1.510.
7] DIVANO ad angolo con seduta a profondità variabile, L. 235/262x190/217. A partire
da € 2.280. 8] DIVANO ad angolo, L. 295x230. A partire da € 1.500. 9] DIVANO ad
angolo, L. 290x200. A partire da € 1.340. 10] DIVANO con meccanismo relax elettrico,
L. 234. A partire da € 2.360. 11] Divano lavorazione capitonné in vera pelle, L. 232.
A partire da € 1.940. 12] DIVANO con chaise-longue, L. 293x165. A partire da € 2.790.
13] DIVANO con schienale alzabile, L. 220. A partire da € 1.270. 14] DIVANO ad angolo
con poggiatesta reclinabili, L. 281x220. A partire da € 1.990. 15] DIVANO in ecopelle
con penisola, recliner elettrico, L. 275x156. A partire da € 1.610. 16] POLTRONCINA
L. 70. A partire da € 250. 17] DIVANO in ecopelle o pelle, con penisola, poggiatesta
reclinabili e sedute estraibili, L. 293x166. A partire da € 1.770. 18] DIVANO ad angolo,
L. 273x241. A partire da € 1.940.

16]

17]

18]
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1]

UN NUOVO CONCETTO DI ARREDO
ALLA PORTATA DI OGNI SPAZIO
1] DIVANO LETTO in ecopelle con poggiatesta reclinabili, L. 212.
A partire da € 1.480. 2] DIVANO LETTO, L. 218. A partire da € 870.
3] TAVOLO in legno allungabile su entrambi i lati, L. 200/254.
A partire da € 3.040. 4] SISTEMA di contenitori con letto
matrimoniale e tavolo ribaltabile a scomparsa, L. 180,2. A partire da
€ 2.340. 5] CONSOLLE in legno allungabile, meccanismo telescopico
(chiusa L. 85, aperta L. 93/151/209/267). A partire da € 1.930.
6] TAVOLINO trasformabile a due altezze, alzata a gas autofrenante, L. 117. A partire da € 1.060. 7] DIVANO LETTO sfoderabile
con penisola contenitore, L. 274x158. A partire da € 1.780.

2]

TRASFORMIAMOCI! CAMBIA L’USO DELL’AMBIENTE

4]

Se hai poco spazio, non vuoi rinunciare
alla comodità e hai bisogno di diverse
funzionalità scopri il mondo degli
arredi trasformabili. Benvenuto in una
dimensione in cui niente è impossibile:
può accadere che una consolle dalle
dimensioni contenute, si trasformi
in un grande tavolo da pranzo, che
un tavolino da caffè con un semplice
movimento, diventi un tavolo di grandi
dimensioni, perfetto per ritrovarsi con
gli amici per una cena al volo. Dove
una sedia, semplicemente sparisca dalla
vista, appesa o nascosta in un comodo
carrello, che dal tuo mobile giorno,
esca un tavolo ribaltabile, per studiare,

4]

lavorare o pranzare e quando serve
diventi invece un comodo letto.
Basta a volte solo saper sfruttare a
dovere gli spazi e la verticalità della
parete, con arredi che in un istante
trasformano il tuo modo di vivere
l’ambiente domestico.
Soluzioni intelligenti per un vivere
moderno e dinamico: dai un’occhiata
ai divani letto che risolvono
brillantemente la comparsa improvvisa
di ospiti per la notte e con l’aggiunta
della penisola con contenitore
risultano ancora più comodi e
pratici per riporre coperte e cuscini.
Singoli o matrimoniali, con pratici

3]

A SECONDA DELL’ORA E DELLA FUNZIONE

4]

cuscini nascosti nello schienale o con
poggiatesta reclinabili nulla è lasciato al
caso, il tutto per farti godere il miglior
comfort possibile. E per i più pigri ...
niente di meglio di un meccanismo
di apertura elettrico!
Non dimenticarti di sedie, tavoli e
arredi trasformabili, che grazie al loro
design, non hanno bisogno di essere
nascosti, ma possono essere messi in
bella mostra, pronti per essere utilizzati.
Prolunghe e meccanismi a scomparsa
diventeranno i tuoi nuovi alleati per
rendere la vita di ogni giorno più
semplice, facile e ad alto tasso di
convivialità.

3]

5]

5]

7]
6]

6]
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7]

8]

1]

5]

9]

IL TUO MONDO
IN UN LETTO

6]

11]

13]

12]

14]

10]

NON FERMARTI ALLA PRIMA
APPARENZA, SEGUI L’ISTINTO

15]

16]

Lasciati ispirare da morbidi tessuti e
testate avvolgenti per un letto ultra
comodo. Crea uno spazio dove
poterti sentire accolto e coccolato.
Scegli le atmosfere metropolitane
dalle linee pulite e minimali, su
essenziali piedi in legno o acciaio.
Con grandi box contenitori per
tenere tutto in ordine e cuscini in
cui sprofondare, il tutto per ricreare
il tuo mondo in una camera.
I tessuti adatti ai tuoi sogni sono
molti, ma puoi scegliere anche
l’ecopelle, bella e facile da tenere
pulita. Tocca con mano la qualità
dei materiali e infine lasciati
consigliare, vedrai che alla fine
non ti pentirai della tua scelta.

17]

1] LETTO con testata curva, L. 176. A partire da € 1.670. 2] LETTO con testata in
ecopelle reclinabile, L. 172. A partire da € 1.230. 3] LETTO sfoderabile con box e rete,
L. 180. A partire da € 810. 4] LETTO con testata trapuntata, box e rete, L. 194.
A partire da € 980. 5] LETTO sfoderabile in ecopelle, con rete, L. 175. A partire da
€ 620. 6] LETTO sfoderabile con box contenitore e rete, L. 183. A partire da € 812.
7] LETTO in legno con testata curva, L. 184. A partire da € 1.190. 8] LETTO
sfoderabile con box e rete, testata con cuciture personalizzabili, L. 193. A partire da
€ 930. 9] LETTO sfoderabile con box e rete, L. 180. A partire da € 960. 10] LETTO in
ecopelle con rete, L. 178. A partire da € 1.090. 11] LETTO sfoderabile con rete, L. 200.
A partire da € 810. 12] LETTO in tessuto sfoderabile con rete, L. 193. A partire da
€ 850. 13] LETTO singolo con cuscini schienale con rete, L. 230. A partire da € 1.940.
14] LETTO sfoderabile con rete, L. 178. A partire da € 1.450. 15] LETTO a baldacchino
in legno, L. 170. A partire da € 1.420. 16] LETTO sfoderabile con testata a cuscini,
con box e rete, L. 182. A partire da € 920. 17] LETTO in legno, con testata a doghe
sfalsate, L. 175,5. A partire da € 1.350.
I prezzi dei letti di questo magazine non includono accessori come materassi, guanciali e set biancheria. Le reti sono comprese nel prezzo solo dove specificato.
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Chic ‘900

La raffinatezza della decorazione
in stucco unita a un arredamento
contemporaneo è la chiave
progettuale intrapresa nella
ristrutturazione di un elegante
appartamento di inizio secolo

CONCLUSO IL PROGETTO
CON I PRIMI ARREDI LA CASA
PRENDE VITA...

Soffitti ricamati da cornici
floreali, riquadri boiserie a parete,
porte finestre che dalla forza
del segno paiono affacciarsi su
una città d’altri tempi... tutto
questo ottenuto grazie ad uno dei
materiali più classici: lo stucco.
Ed è proprio l’attento ripristino
delle decorazioni che ha permesso
la valorizzazione della raffinatezza,
evidente e al tempo stesso
mascherata dalla “polvere” degli
anni, di un grande appartamento
posto nel cuore di Roma.
Il recente intervento di
ristrutturazione conservativa
ha permesso di recuperare,
attualizzandola, l’immagine
dell’abitazione che Anna e
Federico hanno ereditato dalla
famiglia. Ad un primo sguardo è la
grandezza degli ambienti a colpire,
ma poi ti accorgi di quanto siano
importanti i dettagli. Alla praticità
di un arredo attento a tecnologie
e materiali, fa da contraltare una
ricercata eleganza belle époque, in
cui si coglie subito come a rendere
il progetto vincente sia stata
l’attenzione posta nella scelta di
un arredo fatto di forme e colori
misurati. Qui classico e moderno
dialogano in un giusto equilibrio
di forme. L’approccio non è
–> pag. 49
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IL CLASSICO REINVENTATO
1] LETTO sfoderabile con rete, L. 177. A partire da € 1.040. ARMADIO sei
ante battenti, con attrezzatura interna di serie, L. 272,5. A partire da
€ 2.300. POLTRONCINA sfoderabile, escluso cuscino, L. 68. A partire da
€ 745. 2] TAVOLO fisso con piano in cristallo, L. 200. A partire da € 1.540.
3] MOBILE soggiorno/libreria con porta TV, L. 513. A partire da € 5.700.
SERIE di tavolini con piano in legno, diam. 60. A partire da € 490 cad.
DIVANO sfoderabile, L. 250. A partire da € 1.400. POLTRONA sfoderabile,
L. 75. A partire da € 560.
Pag. 47
CUCINA con isola centrale, interamente laccata lucida con colonne e
aperture a gola, compresa di elettrodomestici Kit Smart (pag. 15), lavello
e miscelatore, compresa cappa, esclusi accessori, disponibile su progetto,
L. 364,4 + colonne L. 186 + isola L. 214,4. A partire da € 12.980. PIANO
SNACK in rovere termotrattato, con gamba in cristallo trasparente, L. 200.
A partire da € 1.499. SGABELLO rivestito in pelle e con struttura in acciaio.
A partire da € 350.

Parquet, la natura in casa

Il parquet non è più un semplice rivestimento per il pavimento,
ma è diventato a tutti gli effetti un elemento di primo piano
nell’arredamento di design, una scelta oggi più che mai di tendenza.
I pavimenti in legno creano una
calda atmosfera naturale in tutti
gli ambienti della casa, anche
in cucina e nel bagno, dove sono
particolarmente indicate le essenze
più dure e resistenti.
Molto attuali e di tendenza sono le
nuove finiture dall’aspetto naturale
e “vissuto”, in listoni di grandi
dimensioni e con nodi e venature in
evidenza per esaltare la naturale
matericità del legno.
Belli anche nei sistemi a spina

di pesce o con intarsi artistici,
per creare contrasti di colore e
geometrie particolari, dando così un
valore aggiunto al tuo pavimento.
Che sia prefinito pronto da montare
facilmente o massello in forte
spessore, scegli il parquet più adatto
al tuo gusto e alle tue esigenze.
Preferisci essenze di provenienza
europea per limitare l’impatto dei
trasporti sull’ambiente e prodotti
finiti con olio e cere naturali
per un ambiente più sano.
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ARREDI CONTEMPORANEI
E RAFFINATE SIMMETRIE IN
UN PROGETTO CHE
VALORIZZA GLI AMPI SPAZI

RAFFINATE SIMMETRIE
1] SCRITTOIO con piano laccato e
“pad” in cuoio, L. 120. A partire da € 1.180.
2] SEDIA sfoderabile. A partire da € 194.

<– pag. 45

nostalgico, ma fortemente incentrato
su chi oggi vive questo luogo. Stanza
dopo stanza, è infatti possibile scoprire
i gusti della coppia, appassionata di
fotografia in bianco e nero e di viaggi.
Architettura e design si fondono
avvalendosi di una preziosa alleata: la
luce del cuore di Roma che con calore
si fa strada nell’interno domestico. È
grazie a lei che dalla cucina laccata
verde muschio e dal piano in vetro del
tavolo da pranzo prendono vita tutta
una serie di interessanti riflessioni
luminose. Le aperture interne sono
state ampliate e incorniciate in maniera
affine alle finestre, mettendo così in
rapporto diretto gli ambienti della zona
giorno. Quando ci si confronta con un

intervento di questo genere è essenziale
porre attenzione alle proporzioni
“contenitore-contenuto”, fondamentali
nella costruzione di soluzioni
armoniche. La sala è nucleo centrale
dell’abitazione, spazio di relax e
aggregazione in cui la coppia accoglie i
propri ospiti. Evidente e caratterizzante
è la simmetria tra le parti: due grandi
divani gemelli disegnano linee parallele
che guidano lo sguardo verso la libreria
che come una quinta scenografica
chiude la parete di fondo. Passando alla
zona notte si accede a una camera da
letto in cui ad accogliere è una ricercata
eleganza fatta di scelte cromatiche che
vanno dal bianco al tortora. La linearità
del letto e delle poltroncine imbottite,

dell’armadio ad anta battente e del
soffice tappeto a pelo lungo, concorre
alla costruzione di uno spazio arioso
e ordinato. Il pavimento in legno che
accompagna la nostra visita, fa da fil
rouge a un progetto in cui uscendo
dalla porta sei sicuro di aver respirato
un sofisticato stile di casa da Dolce
Vita.
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La disposizione interna degli spazi,
la scelta dei pavimenti e degli arredi,
devono armonizzarsi in maniera
coordinata per trasformare il tuo
ambiente in qualcosa di unico.
A questo punto non va sottovalutata
l’importanza della decorazione, intesa
come scelta dei colori delle pareti, dei
tessuti e dell’insieme degli oggetti o
piccoli complementi indispensabili per
il risultato finale.
Di primaria importanza per
armonizzare il tutto è la giusta
illuminazione per ogni ambiente e la
scelta dei tappeti. Una novità degli
ultimi tempi: l’uso della tappezzeria
decorativa su singole pareti o quinte
per cambiare il mood di un’ambiente in
modo creativo e molto personale.

DECORAZIONI STUDIATE
PER CREARE UNO STILE PERFETTO

Arredare casa vuol dire pensare e gestire innumerevoli variabili per creare un’ambiente
confortevole nel quale vivere, pratico e in sintonia con i nostri gusti.

ILLUMINAZIONE
Gioca in piena libertà con la luce,
una componente fondamentale
dell’arredamento e non limitarti ad
un’unica luce centrale ma utilizza più
fonti luminose in base alle diverse
funzionalità: non farti mancare una
lampada da lettura che può essere

da tavolo se c’è modo di appoggiarla
oppure, alternativa mai banale, da terra
con il braccio snodabile ed orientabile.
Valorizza una libreria o un mobile
importante con una striscia led per
renderlo protagonista. Non sbagli mai
se scegli una luce di una colorazione
calda e avvolgente per rendere
l’ambiente più accogliente.
Fai una spesa oculata con la tecnologia
led: bassi consumi per risparmiare e
aiutare l’ambiente.
TAPPETI
Affidati al monocolore se vuoi ottenere
un ambiente dai toni morbidi ed
eleganti, sceglilo invece in fantasia
multicolor e con lavorazioni ricercate
per dare carattere al tuo arredamento,
ma ricordati di non esagerare: se sei in
dubbio, punta su disegni non troppo
grandi e se il floreale non è il tuo
genere, puoi trovare disegni astratti
e geometrie particolari che sapranno
conquistarti.
Niente è meglio di un tappeto per
donare al tuo ambiente il sapore di una
vera casa.

TAPPEZZERIE
Soluzioni glamour e fuori dagli
schemi, ti faranno dimenticare la
vecchia tappezzeria della nonna. Oggi
rinascono come quinte sceniche, in
grado di valorizzare ancora di più i
tuoi ambienti. Facili da applicare e
con grafiche decorative dalla forte
personalità trasformano le tue pareti in
complementi di design. Non limitarne
l’uso: hai mai pensato al bagno o
come alternativa al rivestimento del
pavimento?
Oggi puoi trovare soluzioni lavabili e
con un alto tasso di resistenza all’usura.
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Il legno,
materiale
dalle mille declinazioni

Le nuove tendenze lo vogliono al naturale, poco trattato, con
bordi irregolari che seguono l’andamento naturale dell’albero
Le virtù del legno sono
ben note: la bellezza delle
venature, il senso di benessere
e di calore che riesce a
trasmettere sono solo
alcune fra le sue migliori
caratteristiche, che da sempre
lo rendono uno dei materiali
più flessibili e resistenti per i
nostri ambienti.
Le nuove tendenze lo vogliono
al naturale, poco trattato,
con bordi irregolari che
seguono l’andamento naturale
dell’albero, con nodi e
venature in evidenza. Anche
i segni della sega usata per i
tagli a volte vengono
lasciati per un effetto
ancora più “grezzo”.
Si possono creare oggetti e
arredi di design di grande
impatto anche recuperando
il legno da vecchi mobili e da
assi del pavimento di vecchie
cascine, a testimonianza del

fatto che il buon legno sa
donare quel gusto antico
e caldo, che difficilmente
riusciamo a trovare in altri
materiali.
Infatti è l’unico materiale
davvero biologico, una risorsa
rinnovabile, robusta e “viva”
nel vero senso della parola,
per questo adoperiamoci ad
usarlo con rispetto e amore.
Privilegiamo l’uso di oli e
cere naturali che rendono
i nostri ambienti più sani,
pensiamo a soluzioni ad
incastro belle e meno
invasive di sistemi ottenuti
con le colle, usiamo legni
provenienti da foreste i
cui criteri ed indicatori di
sostenibilità ambientale,
sociale ed economica sono
riconosciuti a livello
internazionale.
Il legno saprà donarci
sensazioni uniche, grazie

4]

anche alla sua grande
elasticità e adattabilità
nei design più moderni, con
forme e volumi sempre nuovi.
Rinforzato con vernici
apposite, può resistere meglio
al passare del tempo, all’acqua
e alle macchie, per adattarsi
ad ogni ambiente: dalla zona
giorno al bagno, dalle camere
alle finiture per arredi
da esterno. Perfetto per
pavimenti, tavoli, sedie, madie
di ogni forma e dimensione
che sapranno rendere la tua
casa un luogo bello, ricercato
e consapevole che qualcosa di
vivo e unico ci ha donato la
sua forza.
2]

1]

2]
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5]

6]

7]
9]
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DESIGN MODERNO E SENSAZIONI UNICHE
1] MADIA in legno rovere vecchio, L. 200. A partire da € 2.520. 2] SEDIA in ecopelle impilabile. A partire da € 88.
3] TAVOLINO ovale in legno e piano laccato, L. 120. A partire da € 350. 4] ATTACCAPANNI con base in
polietilene e “rami” in acciaio verniciato, H. 173. A partire da € 288. 5] MADIA in legno sospesa con decori
incisi, L. 197,5. A partire da € 1.840. 6] TAVOLO fisso con piano in cristallo, L. 182. A partire da 2.060. 7] SEDIA
rivestita in tessuto. A partire da € 194. 8] TAVOLO allungabile in legno naturale, L. 160/250. A partire da € 1.610.
9] POLTRONCINA imbottita rivestita in tessuto o ecopelle. A partire da € 149. 10] TAVOLO fisso con piano in
legno, L. 200. A partire da € 2.360. 11] SERIE di tavolini con piano in legno, diam. 42. A partire da € 340 cad.

2]

10]

11]
2]
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Grafismi
urbani
Da una vecchia tipografia milanese

ecco nascere un originale open space
per un giovane grafico freelance.
Insomma una casa-bottega 2.0

IL PROGETTO
UNA VOLTA RISTRUTTURATA,
LA VECCHIA TIPOGRAFIA SI È
TRASFORMATA IN UN MODERNO
OPEN SPACE DA ARREDARE!

Lorenzo, grafico freelance di 32 anni,
dopo un’attenta ricerca ha trovato la
sua casa ideale: una vecchia tipografia
dismessa che ha trasformato in base
alle proprie esigenze facendola divenire
abitazione e ufficio. Siamo a Milano
in zona Navigli, l’alloggio è di medie
dimensioni e si trova in un caseggiato
risalente agli anni ‘50. La struttura è
divenuta un open space in cui vivere e
lavorare, un unico grande ambiente in
cui funzioni diverse si compenetrano
vicendevolmente.
Gli importanti lavori di ristrutturazione
hanno dato vita a un alloggio dal
forte sapore “Urban” dove la libertà
di spazio e l’anima industriale che
si respira vivendo questo mini loft
sono chiaramente i punti di forza
dell’intervento. La prima natura del
fabbricato è stata conservata quanto
possibile, agendo inoltre con nuovi
elementi che rimandano ad essa. E così
grandi e luminose finestre metalliche
con apertura a bilico orizzontale, pareti
in mattoni a vista e lampade dal sapore
tecnico, contribuiscono alla creazione di
un appartamento dal forte carattere.
La zona giorno si dispone su due
livelli: ingresso e cucina accolgono in
uno spazio fatto di forme, materiali
e colori essenziali. La cucina è
estremamente funzionale e accogliente,
semplici basi sovrastate da pensili e un
frigorifero d’appoggio costituiscono la
–> pag. 60
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FORME, MATERIALI E COLORI
1] LIBRERIA a spalla con ripiani irregolari, L. 288. A partire da € 2.310. TAVOLO scrivania fisso
con piano in legno, L. 180. A partire da € 1.150. SEDIA imbottita rivestita in tessuto. A partire da € 96.
2] CUCINA lineare con ante ed elementi giorno in nobilitato legno e nobilitato cemento, compresa di
schienalino, esclusi mensole e accessori. Compresa di cappa e di elettrodomestici Kit Smart (pag. 15)
escluso frigo, compresi lavello e miscelatore, disponibile su progetto e in altre finiture, L. 360. A partire
da € 3.830. TAVOLO allungabile, L. 120/170. A partire da € 590. SEDIA in legno laccato. A partire da
€ 130. 3] CABINA ARMADIO componibile, con attrezzatura come foto, L. 370. A partire da € 2.030.
LETTO sfoderabile con box e rete, L. 180. A partire da € 810. TAVOLINO con gambe e piano in laccato
opaco, diam. 50. A partire da € 180. 4] MOBILE soggiorno in legno nodato, pensili e mensole laccati,
esclusi accessori, L. 332,5. A partire da € 2.930. LIBRERIA in metallo verniciato, L. 70. A partire da € 540.
DIVANO sfoderabile ad angolo, L. 290x200. A partire da € 1.340.

1]

2]
3]
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composizione vera e propria.
Da sottolineare le finiture cemento di
alcuni elementi che forniscono un tocco
di forte matericità. Il tavolo e le sedie
richiamano invece le osterie di qualche
decennio fa rendendo l’ambiente
conviviale e famigliare, piacevole spazio
in cui trascorrere serate in compagnia
di amici.
Da questo livello, una semplice scala
conduce a una pedana sopraelevata che
ospita la zona relax e lavoro; la prima è
fortemente connotata da una carta da
parati in materiale vinilico che miscela
arte pittorica e grafica digitale.
Una sorta di giro del mondo a parete

che da un lato rispecchia la passione di
Lorenzo per i viaggi e dall’altra, grazie
al lettering molto evidente, richiama la
storia dell’edificio.
L’area studio è invece definita da
una grande libreria, utilissima per
archiviare libri e spunti grafici che il
lavoro creativo porta ad accumulare
costantemente.
Riguardo ai materiali: una semplice
ringhiera metallica dialoga
magnificamente con la tipologia di
finestre della casa, mentre cemento
e legno hanno sostituito i pavimenti
originali, impregnati da inchiostro e
olio delle macchine da stampa.

In camera da letto ci si è poi sbizzarriti:
la cabina armadio separata dallo spazio
di riposo è una vera e propria vetrina,
con un ampio cristallo poggiato su una
delle pareti in mattoni a vista che filtra
i due ambienti e al tempo stesso funge
da appoggio per il letto. Le altre pareti
della camera trasmettono altrettanta
personalità: se da una parte a dominare
è l’ampia finestra affacciata sul
cortile interno, dall’altra una colorata
tappezzeria rimanda nuovamente
all’interesse per i grafismi del giovane
che qui ha dato vita alla casa dei sogni
di un “Urban Dandy” del XXI secolo.

ateriali
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PRATICI SISTEMI DI
CONTENIMENTO
ANCHE SU MISURA
LETTO con box e rete, rivestimento
sfoderabile, L. 180. A partire da € 810.
COMODINO laccato opaco, L. 75. A
partire da € 280. ARMADIO a sei ante
apertura pieghevole, realizzato su
misura per inserimento sottotetto,
attrezzatura interna di serie, L. 302,5.
A partire da € 1.840.

spazi

[59

SPAZI ORGANIZZATI
PER SEMPLIFICARE LA VITA.
IN CAMERA DA LETTO VIA LIBERA
ALL’ORDINE: GRAZIE AD ARMADI E
MOBILI CHE CONTENGONO
E ARREDANO, OGNI COSA
AL SUO POSTO
Sono lontani i tempi in cui un pesante guardaroba in legno era l’unica
soluzione per riporre gli abiti nella camera da letto. Oggi la grande
disponibilità di soluzioni di arredo si affianca ad un’ampia varietà di
materiali e finiture, da scegliere in base al proprio gusto per adattarsi a
tutte le tipologie di progetto e a tutte le metrature delle stanze.
Che sia ad anta battente o scorrevole, in legno o in vetro satinato,
l’armadio deve infatti inserirsi in modo armonico nella camera,
accogliendo senza opprimere. E una volta aperto, deve rivelarsi in tutta
la sua straripante praticità: cassetti, ripiani, servetti, portapantaloni e altri
accessori come portagioie o vaschette per cravatte e cinture mantengono
tutto ordinato e, soprattutto, tutto facilmente raggiungibile quando al
mattino il tempo per vestirsi e uscire di casa è sempre ridotto.
E se i volumi disponibili sono davvero particolari? Niente paura:
ormai il concetto di “su misura” è all’ordine del giorno e, con un’attenta
progettazione, si potranno sfruttare tutti i centimetri a disposizione per
creare un armadio capace di coniugare una forma modellata sullo spazio
a tutte le necessità di comfort e praticità d’uso.
–> pag. 61

I prezzi dei letti di questo magazine non includono accessori come materassi, guanciali e set biancheria.
Le reti sono comprese nel prezzo solo dove specificato.
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ogni cosa
al suo
posto
in camera
da letto

<– pag. 59

1]
LETTO sfoderabile in ecopelle,
con rete, L. 175. A partire da
€ 620. ARMADIO con ante
scorrevoli laccato opaco, con
incisioni verticali, L. 302,5.
A partire da € 2.220. COMODINO
laccato opaco, L. 60. A partire da
€ 250. TAPPETO tinta melange.
A partire da (160x230) € 228.

2]
CABINA armadio componibile e
realizzabile su misura, composta
da pannelli e cremagliere a muro,
ripiani e tubi appendiabiti,
con pedana L. 370.
A partire da € 2.030.

1]

2]

3]

4]

Quando poi gli ambienti lo
permettono, ecco che la cabina
armadio diventa un sogno accessibile:
separata dalla parte principale della
stanza da eleganti vetri temperati o
da altre tipologie di pannellatura, può
essere organizzata tramite montanti
assicurati a parete o a soffitto,
cremagliere a muro o altre soluzioni,
rigorosamente allestite in modo che
i movimenti al suo interno risultino
sempre facili ed agevoli.
Infine, da non trascurare il fatto che
anche mobili più piccoli possono
rivelarsi utilissimi: cassettiere o
comodini, così come i più voluminosi
settimanali, infatti, non soltanto
assolvono al ruolo di contenitori di
abiti o accessori ma valorizzano gli
angoli della stanza e fungono da
base per lampade, libri o eleganti
complementi d’arredo.

3]
LETTO in ecopelle con rete,
L. 178. A partire da € 1.090.
ARMADIO sei ante battenti
in nobilitato, con attrezzatura
interna di serie, L. 302,5.
A partire da € 1.070. COMÒ
laccato con apertura a gola, L. 150.
A partire da € 1.020. TAPPETO
tinta unita 100% seta vegetale.
A partire da (170x240) € 428.

4]
LETTO sfoderabile con box e rete,
L. 183. A partire da € 810.
ARMADIO a sei ante battenti
laccato opaco, con maniglia
incassata, L. 362,5. A partire da
€ 2.680. SETTIMANALE laccato
opaco a gola verticale, L. 60.
A partire da € 840. TAPPETO in
fantasie varie effetto vintage.
A partire da (160x235) € 189.

I prezzi dei letti di questo magazine non includono accessori come materassi, guanciali e set biancheria.
Le reti sono comprese nel prezzo solo dove specificato.
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LA CASA MODERNA® SCOPRI LA NUOVA
COLLEZIONE NEL CATALOGO 2016 E VIENI
IN NEGOZIO PER CONOSCERCI MEGLIO!
Oltre a quello che hai visto sfogliando le pagine di questo magazine, potrai
trovare molto di più nel nuovo catalogo La Casa Moderna@ 2016. Troverai
nuove idee e soluzioni interessanti, per progettare a 360° tutta la tua casa.
Scopri il bagno attrezzato per ogni tua esigenza, non importa se è lungo
e stretto o grande e spazioso, troverai tanti spunti per migliorarlo! I nuovi
materiali, dai legni trattati resistenti all’acqua, alle carte da parati lavabili, creano
innovative soluzioni per ambienti glamour e d’effetto.
Guarda le nostre proposte per gli spazi di servizio, dove la lavatrice e
l’asciugatrice trovano la giusta collocazione, le scarpiere ti aiutano a tenere
in ordine le scarpe di tutta la famiglia, i contenitori con capienti cestoni e
funzionali cassetti sono perfetti per riporre sia la biancheria sia quei piccoli
oggetti che non trovano posto altrimenti, per trasformare il caos quotidiano in

uno spazio organizzato, facile e semplice
da tenere pulito e in ordine.
Entrando nel mondo dei bambini e dei
ragazzi scopri le splendide camerette
su misura: posti in cui crescere in
libertà circondati da arredi belli, utili e
soprattutto sicuri.
Parlando di benessere prova, nel nostro
spazio specializzato, l’ampia scelta
di materassi ergonomici ortopedici,
dove non mancheranno i materassi a
molle tradizionali o insacchettate. Per
chi vuole puntare su più innovativi
materiali, potrà scegliere fra numerose
soluzioni ergonomiche, anallergiche
e personalizzabili, oltre ai nuovi
biomateriali tutti da provare in negozio.
Per dividere gli ambienti, una vasta
scelta di porte: a battente in legno,
laccato, vetro o alluminio, le nuove
tendenze a filo muro per un effetto
total look, oppure quelle scorrevoli,
complete di binario sospeso a muro o
a scomparsa totale. Le puoi trovare
tutte in diverse finiture e misure, in
modo da integrarsi perfettamente
ad ogni tuo ambiente.
Sfogliandolo troverai inoltre, anche
tanti altri complementi utili a rendere
la tua casa un luogo speciale,
unico e vivo.

il valore di un
progetto: il tuo

Non basta scegliere un bel mobile: bisogna pensare a come
ambientarlo, come fonderlo con l’atmosfera della casa e con lo
spirito di chi la vive.
Competenza e gusto
dell’arredatore si rivelano preziosi
nel creare un progetto omogeneo
fatto di soluzioni e accostamenti
a cui il cliente, forse, non
avrebbe mai pensato. Ti stiamo
proponendo un intervento
progettuale che spazia sull’intero
aspetto estetico e funzionale:
dal colore delle pareti alla scelta
dei complementi, allo studio
dell’illuminazione. Il risultato è
una casa personale da vivere
con piacere.

Vivi

collezione

2016

Ascoltare
Cerchiamo sempre di conoscere
al meglio il nostro cliente:
personalità, gusti e aspettative.
Solo così saremo in grado di
trovare la corretta soluzione
progettuale che amerai nel
tempo: un rapporto di fiducia,
diverso dalla massificazione e
dall’impersonalità.
Il valore della consulenza
La nostra consulenza tiene conto
di tutte le necessità: sarai seguito
anche negli aspetti più pratici,
come il rilievo delle misure e la
preparazione degli schemi tecnici
per la posa degli impianti.
Un servizio su misura che ti
farà risparmiare tempo,
dubbi e denaro.

Qualità,
formazione
ed esperienza.
Un servizio completo
Una volta concluso il percorso
progettuale e la scelta
degli arredi, affidaci la loro
posa in opera. Solo esperti
professionisti del montaggio,
coordinati dai nostri arredatori,
possono, con professionalità,
completare a regola d’arte il
progetto della tua nuova casa.
Un servizio di qualità a 360°
in esclusiva per te.

“Vivi”

IL NUOVO LEITMOTIV 2016

La parola d’ordine del 2016 è “Vivi”: inizia a pensare alla
tua nuova vita in una casa arredata con pezzi capaci di
rispecchiare la tua personalità.
Vivi il giorno, in spazi living che si fondono con la cucina;
vivi la notte, in stanze che ti avvolgono di comfort e fascino.
Vuoi scoprire di più? In negozio puoi ritirare la tua copia
del catalogo Vivi La Casa Moderna 2016: per ogni tuo progetto
troverai le giuste soluzioni.

64]

Foto e testi non contrattuali.
Ci scusiamo per eventuali errori di stampa, nel caso saranno attendibili le informazioni e i prezzi che trovate in negozio.
I prezzi dei letti di questo magazine non includono accessori come materassi, guanciali e set biancheria.
Le reti sono comprese nel prezzo solo dove specificato.
Nel caso di eventuale variazione dei prodotti inclusi negli elettrodomestici e nei kit elettrodomestici (pag. 14/15/16),
questi potranno essere sostituiti da prodotti di qualità equivalente identificati da codici diversi.

Non la trovi in edicola
è un’esclusiva per te di

VELO
ARREDAMENTI
Gli arredi e le soluzioni di questo magazine
li trovate in esclusiva presso il nostro negozio
di Rovereto, vi aspettiamo!

I nostri servizi,
solo per te
Un servizio su misura.
Nel nostro negozio troverai una consulenza
completa che ti segue, ti consiglia e
ti stimola in ogni scelta: come disporre
gli spazi domestici, quali materiali e colori
utilizzare, che atmosfera dare a ogni
ambiente o all’intera casa.
Ti seguiamo anche negli aspetti più pratici:
dal rilievo delle misure alla preparazione
degli schemi utili per realizzare gli impianti
elettrici e idraulici, alla consegna e montaggio
realizzati, se lo desideri, dal nostro personale
specializzato.

Finanziamenti personalizzati
Scopri in negozio anche le possibilità di
Tutto ciò che nasce da una grande passione ha un
valore
finanziamenti
personalizzati per liberare
inestimabile, arredare e rendere i tuoi ambienti
che
la tua
voglia di arredare. Vedi pag. 24.
rispecchino le tue aspettative nasce dalla nostra passione
Bonus Mobili 50%
per questo lavoro.

Prendi visione della nostra
carta dei servizi! Abbiamo
creato una pagina consultabile
sul nostro sito internet, alla
voce “servizi offerti”. Oppure
inquadra il codice QR qui sotto
con il tuo smartphone e collegati
direttamente alla pagina. Li
potrai trovare nel dettaglio i
servizi che offriamo. La nostra
dinamicità ci permette di essere
elastici, se hai un’esigenza
particolare e non trovi risposta
in questa pagina dedicata,
segnalacelo o passa in negozio.
Troveremo
sicuramente
il
modo per rispondere alla tua
richiesta. A volte pensiamo sia
difficile organizzare le varie fasi
che portano una casa dalla sua
forma più grezza e polverosa,
alla dimora dove vivremo con i
nostri figli, si, il più delle volte lo
è! Affidatevi a chi tutti i giorni fa
questo per professione!

Sei una persona che programma
gli acquisti? OTTIMO!!! A te
abbiamo dedicato questa nuova
iniziativa.
Semestralmente
sostituiamo gli arredi che
esponiamo, sono prodotti nuovi,
usati solo a scopo espositivo.
Vai alla sezione OUTLET del
nostro sito internet oppure
inquadra con il tuo smartphone
il codice QR che trovi sotto
ed esplora queste strepitose
occasioni
scontatissime.
Troverai
una
descrizione
dettagliata,
se
qualche
composizione corrisponde alle
tue esigenze, vieni a toccare con
mano il prodotto nella nostra
esposizione e riservalo per
consegna preferibilmente entro
il semestre successivo. Affrettati
però, le cose belle ed esclusive
piacciono a molti perchè sono
uniche, ma solo i più veloci le
acquistano scontate del 50%.

ROVERETO (TN)
Via Abetone, 25/A
Contatti
Tel. 0464 480372
Fax 0464 488007
Se vuoi seguirci
siamo presenti su questi social

Approfitta del Bonus Fiscale
Siamo a vostra completa disposizione per capire, progettare
per le ristrutturazioni e acquisto
e realizzare ogni tipo di ambiente.

mobili anche per il 2016.
Ti offriamo anche un ulteriore servizio di venditadei
online
Vieni
in negozio a scoprire anche il nuovo
sul nostro sito www.veloarredamenti.com o richiedici
Bonus
Arredi per le Giovani Coppie.
gratuitamente il nuovo catalogo.
Vieni a trovarci o contattaci per un appuntamento.

Ti piacciono le vere promozioni?
Si?! Fantastico!!! Sul nostro
sito
internet
alla
voce
“promozioni”
puoi
trovare
delle
offerte
promozionali
davvero eccezioniali. In accordo
con i nostri migliori partners
creiamo particolari condizioni
commerciali che trasferiamo
direttamente a te. Prodotti
personalizzabili, fatti su misura
a prezzi straordinari, senza
nulla togliere alla qualità che
ci contraddistingue. Inquadra
con il tuo smartphone il codice
QR che trovi sotto ed esplora
le promozioni in essere! Metti
“mi piace” sulla nostra pagina
Facebook oppure iscriviti alla
mailing list sul nostro blog, e
in automatico sarai sempre
informato! Così quando i tuoi
amici parleranno d’arredare
casa saprai dargli utili consigli e
vedrai, te ne saranno grati! vedi
anche i social a cui siamo iscritti.

I prezzi pubblicati sono comprensivi di IVA (22%),
trasporto e montaggio esclusi e sono validi fino al 31/12/2016

info@veloarredamenti.com
Orari
lunedì 15.00-19.00
martedì - sabato
09.00-12.00 / 15.00-19.00

I.P.

Vivi
L’offerta continua nel nostro nuovo catalogo
La Casa Moderna 2016
Arredi contemporanei in cui tutti
gli ambienti della casa trovano risposta.
Infinite soluzioni che, a prezzi
accessibili, renderanno la tua casa unica.
Originalità, dettagli su misura, razionalità,
stile e tanto altro si sveleranno ai tuoi occhi.

I.P.
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ROVERETO (TN)
Via Abetone, 25/A

Contatti
Tel. 0464 480372
Fax 0464 488007

info@veloarredamenti.com

Orari
lunedì 15.00-19.00
martedì - sabato
09.00-12.00 / 15.00-19.00

Allora, cosa aspetti?
Vieni in negozio a ritirarlo
o scaricalo in anteprima sul nostro sito.
www.veloarredamenti.com

Se vuoi seguirci
siamo presenti su questi social

Vediamoci anche online,
progetti, soluzioni, idee, novità, affari.
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Vivi
Progetti, soluzioni, idee, novità
per vivere la tua nuova casa

Nuovo catalogo
La Casa Moderna 2016
Progetti, soluzioni, idee, novità
per vivere la tua casa

ROVERETO (TN)
Via Abetone, 25/A
Contatti
Tel. 0464 480372
Fax 0464 488007
info@veloarredamenti.com
Orari
lunedì 15.00-19.00
martedì - sabato
09.00-12.00 / 15.00-19.00
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