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guida alla scelta di

ARMADI *CABINE

ideale è capiente,
ben organizzato
e bello da vedere.
Sceglilo con noi!

toso di Elena Favetti

LE MISURE GIUSTE

LA COMPOSIZIONE

IDEALE PER TE

,/ LE ANTE: TIPOLOGI

E MATERIALI

./ ORDINE E

&GANIZZAZIONE
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guida alla scelta ARMADI &UDIRE

Gli spaz

CAPPOTTO

spessore: 6 cm : M I c r A
altezza: per lui ar TESA.
h 120/160 cm, spessore:

per lei 3 cm
h 115/150 cm h 80/100 cm

'ANTALANI

spessore: 3,5
cm, altezza: spessore:

per lui 6 cm

h 110/140 cm altezza: per

per lei lui h 75/90 cm

h 95/115 cm h 70/85 cm
per lei

Z Bloc notes e piantina della stanza alla mano, calcola con noi
quanto spazio ti serve per riporre vestiti, scarpe e accessori.
E trova il tipo di armadio (magari una cabina?) perfetto  per te

CALCOLA QUANTO DEVE CONTENERE:

Segna su un foglio quanti capi hai di ogni tipo (giacche, gonne, cappotti,

vestiti...). Riferendoti alle misure (spessore e altezza dei capi) che vedi nei

disegni qui sopra, per trovare quanto spazio ti serve in larghezza

moltiplica i singoli spessori per il numero di abiti che hai; per le altezze

raggruppa cappotti, vestiti più pantaloni stesi e camicie, giacche,

gonne più pantaloni piegati. Aggiungi un 10-20% per i futuri acquisti.

* le altezze dei vari capi appesi si intendono gruccia compresa.

92

Pax in lamina bianca
attrezzata con barre,
appendiabiti estraibili
ripiani, cassetti, piani
portascarpe della serie
Komplement [Ikea, cm
275,9x210,5x236,4h € 963].

GIACCA

spessore:
4/5 cm

altezza: per spessore:
lui h 95/110 cm 3 cm
h 70/85 cm altezza:

per lei h 105/190 cm

GONNA

sp 3 cm
h 70/80 cm

CAMICIA

cm 30x45x2h

MAGLIONE

PIEGATO

cm 34x48x3/4h

QUANTO SPAZIO

PER LE SCARPE

Da donna: ballerine
(cm 17/19x27/30x9h),
con tacchi (cm
17/19x27/30x15/17h),
stivali (cm 17/19x
27/30x35/55h).

Da uomo: mocassini
(cm 22/24x30/33x
10h), stringate (cm
22/24x30/33x16h),
scarponcini (cm
22/24x30/33x20h).

CF_Ma*zo 2020
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CF_Mnazo 2020

{ FOCUS }

IL TUO GUARDAROBA
in base alle dimensioni
e alla forma della stanza

Le soluzioni sono due:

_un armadio a ponte sopra il

letto (o sopra la porta);

_oppure un sistema con spazi

contenitori sotto la rete, che

sarà ad almeno cm 100/120

da terra [come Spaziobed

di Cinius o Palafitta di Dielle].

CAMERA MEDIA

A seconda della disposizione

di porta e finestra si può:

inserire un armadio in linea

(di fianco o di fronte al letto,

magari con tv inclusa);

_oppure un modello a elle

che sfrutti l'angolo ma

senza l'ingombro del vano

spogliatoio. Le dimensioni

effettive della stanza

detteranno la scelta tra ante

a battente e quelle scorrevoli

o a libro (vedi pag. 94).

La camera ha una metratura

superiore a 12/14 mq?

_Puoi chiuderne una parte per

ricavarne una cabina armadio

(ricorda, l'interno deve essere

profondo almeno cm 120 per

organizzarla e sfruttarla al

meglio e in modo più comodo);

_se la stanza è quadrata puoi

creare una cabina triangolare,

altrimenti inserisci un armadio

a elle con angolo spogliatoio.

modello Navy in
laccato bianco (c'è
anche grigio
cemento) con 2
moduli appenderla a
tutta altezza e 4
pensili [Mondo
Convenienza, cm
319x60x250h € 579].

Poker, con 6 ante
a battente a doppia
stagione in laccato
Moka Shine opaco e
maniglia R 18 in
metallo verniciato
[Alf DaFrè, cm 340,6x
63x255,1h prezzo
dal rivenditore].

angolare con
montanti metallici
Brown fissati a terra e
a parete, piani bassi in
vetro fumé più ripiani,
cassetti e moduli a
giorno Bianco Seta
[Giessegi, dimensioni e
prezzo su progetto].
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guida alla scelta ARMADI t'CABINE

ïnH61ZlQNA_LE'
LeWitt ha le ante a
battente in laccato
opaco avorio e visone
con maniglia a gola
[Febal Casa, su progetto].

Le ante Se davanti all'armadio hai almeno
70/80 cm liberi puoi scegliere ante battenti,
altrimenti ci sono quelle a libro o scorrevoli

: consentono di aprire tutto l'armadio

contemporaneamente, però una volta aperte richiedono

uno spazio fruibile davanti di almeno 70 cm.

Maestrale a tre
ante scorrevoli
è ìreatizzat Q) I
in. legno dilabetel

• con 3 iripiani'e -
6 tut appendi-
abiti (Standola.
ap O7h

SCORREVOLI: si muovono facilmente e non generano

ingombri una volta aperte; si possono però aprire solo

una alla volta e i binari vanno tenuti ben puliti e lubrificati.

94

Freedhome ha ante a
libro in laccato opaco
bianco neve che
si raccolgono ai lati
[Caccaro, cm 352,5x
62,7x263,2h € 3.050].

: sono più piccole di quelle a battente e si aprono

impacchettandosi lateralmente, con un ingombro ridotto;

è importante tenere sempre in forma i binari di scorrimento.

xerqut in
laccato opaco
Platino con 2 ante
complanari Glide
con sistema di
chiusura assistita
[Alf DaFrè, misure e
prezzo su progetto].

sono ante scorrevoli che aperte si

sovrappongono e, chiuse, sono allineate (non sporgono una

sull'altra); sono più costose rispetto alle normali scorrevoli.

NB: in tutto il servizio i prezzi, ove non indicati, si intendono su progetto. CF_nsAxzo 2020
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Miria, con profilo
Plania, ha 5 ante
battenti e struttura
finitura rovere teak
[Gidea, cm 275x60x
270h da € 6.123].

{ FOCUS }

Imateriali La nitura delle ante si sceglie in base allo
stz della stanza: dai laminati/laccati
colorati al legno, dai tessuti al vetro... chic!

Il più classico dei

materiali oggi viene

proposto in

tantissime finiture

supermoderne: lisce

o dogate, uniformi o

fiammate, rendono

l'armadio di grande

impatto e pregio.

E la texture a rilievo

è davvero unica.

Può essere massello

o laminato.

Open ha interni in teak e ante in
vetro Reflex su telaio Brown
Frame Door [Giessegi,cm
277x60x262h prezzo dal rivenditore].

CF Mnw7n 2020

IN L..1M1N;11't

o laccato, le ante

nobilitate possono

essere colorate

in una vasta gamma

di colori (in alcuni

casi personalizzati).

In finitura lucida

aiuta a dare

più luminosità e.

ampiezza alla

stanza, opaca ha

superficie setosa.

Trasparenti, fumé

serigrafate o colorate,

le ante in questo

materiale sono

dedicate agli addicted

dell'ordine poiché

il contenuto interno

rimane visibile. Per

dilatare lo spazio,

un'alternativa sono le

ante a specchio.

Per chi ama le atmosfere ricercate ed eleganti,

le ante rivestite in stoffa sono l'ideale. Ne esistono

di produzione ma, se vuoi dare un nuovo look al tuo

armadio, puoi anche farlo rivestire con tappezzeria.

Nit in laminato/
nobilitato mirtillo
ha maniglia 01
[Nidi, misure e
prezzo su progetto].

Cover ha struttura in
alluminio finitura bronzo
e ante in tessuto
lux salvia [Rimadesio].
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L'organizzazione Gli interni di armadi e cabine sono fondamentali: dalle
attrezzature (piani, cassetti, barre) alle luci, dagli specchi
agli accessori, ecco le nostre dritte per facilitarti la vita

-- ~- - --~- 

Quando giunge il momento di stabilire come attrezzare

l'interno dell'armadio o della cabina, fatti un esame

di coscienza e, soprattutto, pensa alla praticità. Solo se

sei super precisa scegli degli elementi già accessoriatí

(ripiani per cravatte e gioielli, portascarpe o rastrelliere

portapantaloni). Se invece sei più ̀ trasformista'

o semplicemente indecisa, preferisci sistemi standard

e affidati ad accessori easy da appendere o fissare in

un secondo tempo alle ante o alla struttura dell'armadio.

......._.....

96

Oleby ha il sensore:

si accende quando
si apre l'armadio
[Ikea € 7,90/2 pzi]. Vanity, da appendere

a parete [Calligaris,
cm 60x190h € 4001.

NB: in tutto il servizio i prezzi, ove non indicati, si intendono su progetto

Crystal con ante
scorrevoli finitura
specchio brunito,
interno in finitura abete,
ripiani, cassettiera e
schiena in laccato opaco
quarzo [Novamobili].

CFsuezo 2020
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È fondamentale per
visionare al meglio il

contenuto dell'armadio.

Alcune aziende hanno

barre appendiabiti

luminose, altre luci o

strisce led dotate di

sensori per accenderle

quando si aprono

le ante. Nella cabina

scegli dei faretti da

orientare verso il lato

con le scaffalature.

Le soluzioni sono varie:

fissane uno all'interno

dell'anta a battente o, se

la stanza è piccola,

scegli un armadio con

ante a specchio. Nella

cabina o in una stanza

grande puoi applicarne

uno a parete o preferire

un tipo freestanding.

Vanno scelte con cura

in base a quantità

e tipo di capi che hai.

Nei cassetti tieni

biancheria e piccoli

accessori, sui ripiani

magliette e golf, il

resto puoi appenderlo.

Per semplificarti la

vita, ci sono le barre

appendiabiti che

possono scendere:

rendono il cambio di

stagione facilissimo!

CF_M sazo 2020

Appendiabiti con saliscendi di
[Servetto]. Per vedere come funziona
vai sulla IGTV di CasaFacile!

Ripiani a barre multifunzione

Servetto 20047
è il saliscendi
manuale per
raggiungere
facilmente
anche i vestiti
posti in alto
[Servetto].

con le custodie
e le scatole della nuova collezione Fancy
Home in materiale sintetico traspirante
[Tescoma, da cm 40x18x1Oh € 7,40].
La chicca? II piega-indumenti [Tescomal.

Ogni capo
ha la sua gruccia: per lei il porta-
pantaloni e il porta-giacca serie
Marcello [Toscanini da € 29,40].

Cravatte, borse, foulard
e cinture si appendono
a un A-nello con gancio:
!n versione chiusa o
apribile a calamita
[Toscanini, da € 32 cad].

(---- __.4111"- #.4>
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{ FOCUS I

MISURE
la cabina armadio

Dalla taglia minima alla XL: tutte le dimensioni da sapere per ricavarla
nello sgabuzzino, in camera davanti o dietro il letto o... nell'angolo

cm 120 cm 300 minimo

cm 65

• Trasformare IL VECCHIO
SGABUZZINO IN CABINA è
facilissimo: sulla parete di
fondo si installano due barre
appendiabiti (una a metà
altezza, l'altra in alto) e
ai lati della porta mensole
o scarpiere salvaspazio.

o

à

E

ó

â

E

5"d ig

cm 100

 WUR 

cm75
~~__.._...__.....~..__ _.___.._.._..~_.~...._...__......___.:

cm 210/240

• SE LA CAMERA Ë QUADRATA,

ricava la cabina nell'angolo. Le dimensioni? cm 60

12 lati da cm 210/240 e davanti alla porta cm 80/100.

98

T

0

Ó

E

di Elena Favetti

cm 35/40 cm 35/40 cm 75

cm 80

• SE LA STANZA
È RETTANGOLARE con
la parete corta da
almeno cm 300 puoi
organizzare una
cabina armadio per 2
persone in due modi,
tenendo conto che
davanti alla sua porta
devi avere almeno
cm 320 (profondità
del letto più spazio di
passaggio di 90/100
cm). Puoi realizzare
un'unica cabina
con accesso frontale
o due singole: in
questo caso il letto
si appoggia alla
parete che la chiude.

• Davanti al letto non hai i necessari 230 cm (120/130 di

profondità della cabina più 90/100 per il passaggio)? LA
CABINA PUÒ ESSERE PROFONDA SOLO CM 90/100 perché
chiusa da ante a libro ad apertura totale: c'è comunque
lo spazio necessario per accedere ai vestiti.

CF_Maa2o 2020
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