LE PILLOLE
DI STILE

Pochi colori, molto stile

Scegliete un colore di base, accostando al massimo due
tinte, e giocate con le cromie. I colori chiari illuminano
un ambiente scuro o ingrandiscono visivamente uno spazio,
quelli più scuri rendono più intima una stanza ampia.

DI PAOLA MARELLA
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Non arredate tutto e subito, rischiereste di banalizzare
il vostro nido. Partite con quello che vi è necessario
e che già avete e proseguite scegliendo un pezzo
per volta: col tempo riuscirete a capire quali sono
le vostre effettive esigenze.

Il recupero è chic

Rivalutate e recuperate tutto quello che avete in solai, cantine e sofﬁtte: vecchie poltrone prendono nuova vita semplicemente cambiando le stoffe del rivestimento.
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Occhio al budget

Non c’è bisogno di spendere una fortuna; si trovano
cose molto belle anche nei mercatini e il buon gusto
nello scegliere spesso supera il valore di un oggetto.

Attenzione alle proporzioni

Tenete conto delle dimensioni degli ambienti: tutto deve
essere proporzionato. In una cucina non ampia non può
trovare posto un grande tavolo perché, oltre a non essere
funzionale, tenderebbe a far apparire lo spazio ancora più
piccolo.

Le luci creano atmosfera

L’illuminazione ha una grande importanza, valorizzando arredi e dettagli. Valutate la luminosità dell’ambiente:
una casa buia avrà bisogno di più zone illuminate rispetto
ad una che gode di una buona illuminazione naturale.

Spazi piccoli? Dritti all’essenziale

Parola d’ordine: pazienza
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Pensate a cosa vi serve realmente, eliminate ciò che non
userete mai, niente oggetti superﬂui, sfruttate le pareti
in verticale: i posti dove inserire gli scaffali sono davvero
tanti. Ricordate: il disordine fa apparire uno spazio
più piccolo di quello che realmente è!
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Siate coerenti

Shabby Chic, Vintage, Etnico, Minimal, Provenzale…
attenzione a non perdervi negli stili: va bene accostare
elementi moderni ad un arredamento classico, siate
coerenti per ottenere un risultato armonioso.

I dettagli fanno la differenza

A volte basta poco per rendere l’ambiente perfetto:
un vaso particolare, tende e carta da parati rafﬁnate,
cuscini e coperte in linea con lo stile che volete
conquistare. Attenzione, però a non “riempire” troppo.
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Una casa piena di calore
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Stufe e cucine a legno e pellet non sono solo funzionali,
ma veri e propri oggetti di design. Sceglieteli in base
allo stile del vostro arredo, possono diventare il fulcro
di un living minimal o il complemento perfetto
di un ambiente vintage.

www.lanordica-extraﬂame.com
www.ilcalorechetipremia.it

