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Cabina Cover Open per 'walk-in closet': struttura in alluminio finitura bronzo, fianchi _e schienali in vetro acidato bronzo, top e base in alluminio bronzo, ripiani in vetro bronzo trasparente (Rimadesio, su progettof.
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Speciale GUARDAROBA

4 tipologie di strutture per ricavare una vera stanza
IPERFLESS113ILE,:

la struttura
portante priva
di fianchi si
adatta anche
a pareti e
f
pavimenti .
irregolari e;
all'occorrenza;;
si smonta
facilmente per
riadattarla in
contesti divers

si p
i pro
desiderata.

puoi fissare anche uno scrittoio, per creare un angolo studio-lavoro.

uso

Al PROFILI

esclusivo

del

destinatario,

I Ilr

ad

consentono anche di attrezzare la cabina con praticissime cassettiere su ruote.
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La struttura
è formata da profili metallici
che, fissati a terra e a soffitto o
muro, reggono l'attrezzatura.
II sistema Antis ha montanti a
parete verniciati Moka Shine [Alf
Dafrè, modulo da cm 96,6 con 2
mensole, 1_contenitore, 2 cassetti
e tubo appendiabiti da €1.200].

Ha
la struttura simile a quella di un

142152

armadio tradizionale, quindi
con fianchi, tramezzi, top e
schienale, ma è senza le ante
perché pensato come interno di
una cabina. La composizione
NC402 è in nobilitato Quarzo e
laccato Flora [Moretti Compact,

PROGETTANDO LA CABINA r1On

dimenticare uno specchio!

cm 414,5x52,2x258h € 2.885].
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I FOCUS }

guardaroba adattabile ai tuoi spazi attuali e pronta per esigenzefuture

pareti
in muratura o, su conferma
dì un tecnico, su muri
in cartongesso rinforzato.

PUOI FISSARLA SU

senza
suddivisioni,
può essere
riadattata a
spazi nuovi,
anche se
smontarla
può risultare
impegnativo

o

-.111111,01

J

(

La struttura
composta da moduli componibili
autoportanti e dotabili di ante
ti permette di comporre mini
(o maxi) guardaroba. Square in
nobilitato Eucalipto ha il
telaio in finitura Carbon Grey
[Febal Casa, cm 308x59,5x257,8h
prezzo su progetto].

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

ogni indumento
ha un suo appendino.
Portabiti I Confetti
Irene [€107,60/9 p.zi].
Per completi, Marcello
Casual Cerato con clip
[€180,07/6 p.zi] I
Confetti A-Nello Big per
sciarpe e foulard[€ 34,53/
2 p.zi]. Tutto [Toscanini].
142152

La struttura
è composta da uno schienale a
pannelli e da profili di sostegno
metallici, detti cremagliere, ai
quali si aggancia l'attrezzatura.
La cabina Flexy ha lo schienale
in pannelli Cretto Cashmere e
reggimensole brunito [Zalf, cm
404x177,1x259,2h su progetto].

ABBINANDO MODULI

diversi puoi creare una
cabina lineare
o ad angolo.
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Speciale GUARDAROBA

,f
Sisten',, mwtztasking
A

Eclettici e versatili, diventano arredi pol nzionali

di
vani chiusi e a vista
regala ritmo alla
composizione
e praticità al
guardaroba. Nei
vani a giorno riponi
i capi d'uso più
frequente, in quelli
chiusi sistemi ciò
che va protetto.
L'ALTERNANZA

Illuminati sono
più pratici e scenografici.

I MODULI

SISTEMA WALK-IN

ORGANIZZARE
Ì -/
.,INTERNI con scatole e
.9)
)
ceste. Borsa per
sottovuoto Fancy Home
[Tescoma, da cm 70x50 da
€ 8,9012 p.zi]. Cesta
Krallig per accessori [Ikea,
ocm25€12]. Box
con coperchio Fancy Home
[Tescoma, cm 40x35x20h
€15,90]. Ceste Upprymd
colorate [Ikea, cm 18x27x
17h €12/3 p.zi].
142152

L'ampia modularità
<<
permette di configurare
una zona guardaroba
lineare, ad angolo
o freestanding, da
personalizzare in base
a spazio, funzionalità
ed esigenze. In foto
Walk-In Fluida
ad angolo,
con struttura
e schienale in
finitura Grigio
Ferro, ante push-pull
in Pelle Grigio Perla e
ante in vetro Fumé
trasparente [Scavolini,
prezzo su progetto].

CF_FEHHRAiD 2022

(J

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Mensile

02-2022
87/96
Foglio
5 / 10

CASA
tacilo

Pagina

Oé
www.ecostampa.it

{ FOCUS I

_cIL VOLUME

eii

--sottolineano diverse funzioni.

LE 2 FINITURE

sporgente
della cabina
è alleggerito
dai ripiani
della libreria.

a U è profonda 102,7 cm
per consentire un comodo ingresso.

LA CABINA

LA BOISERIE

attrezzata si
personalizza
con mensole,
specchio e
porta-tutto.

La parete è attrezzata con
l'armadio battente a ponte
che fa da cornice a una
seduta imbottita con vani
a giorno e alle 2 boiserie
accessoriate Dots, in legno
naturale, e Becky, imbottita
con pomoli Woody [Nidi, cm
360x61x257,9h su progetto].

iiiiiuinvwc

é
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Grazie a una doppia
profondità dei moduli,
Freedhome Camerino si
compone di un armadio con
ante scorrevoli in noce e di
una mini-cabina in laccato
opaco bianconeve [Caccaro,
cm 402,5,x62,7/102,7x
263,6h €14.640].
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grazie ad ante che abbinano design, tecnica efunzionalità!

o
o
a

hanno un angolo di apertura a 180°,
per facilitare la gestione del guardaroba.

LE ANTE

_

AMI IL VETRO ma vuoi nascondere il contenuto
dell'armadio? Opta per ante riflettenti effetto specchio.

Per dare dinamicità alla
parete continua, l'armadio
battente Perry alterna
ante in laccato opaco
visone e in vetro fumé con
telaio brunito e maniglia
integrata [Novamobili.
prezzo su progetto].

LA MANIGLIA A

spezza il
ritmo verticale.

INCASSO

Chiuso da 6 raffinate ante
in pelle, Dress evoca
una boiserie décor. La
struttura è in laccato
opaco con profili e
maniglia in metallo color
antracite [Tomasella, cm
294x62,3x255h € 6.079].

11•~~1 s
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LA PELLE

con cuciture a vista valorizza il carattere artigianale all'armadio.
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trasformano l'armadio in uno scenico punto luce.

0UFNT; .t_Tnrr,

Rifinito su ogni lato e
illuminato da profili Led,
l'armadio Open si presta
a dividere lo spazio in
modo scenografico. Ha il
telaio con maniglie
integrate nella finitura
Brown, 6 ante a battente
e 2 spalle laterali in Vetro
Reflex e interni nella
finitura Teak [Giessegi,
cm 277x61x262h prezzo
su progetto].

essenze e antitarme
per capi perfetti.
Profumo d'ambiente
Sfumature d'Oriente
[Caleffi, da 200 ml da
€ 39]. Bastoncini in
cedro antitarme [Muji
€ 6,95/20 p.zi].
Tavoletta profumata
Mediterraneo [Caleffi
€ 2,90]. Card
profumata Fiori D'Argan
[Tescoma € 4,90].

L'ARMADIO-

e
profondo solo 40
cm per non
rubare troppo
spazio.
PARETE

142152

Risolutivo per separare
2 zone di un ambiente
garantendo uniformità
di stile, l'armadio con
le ante a battente della
collezione Miria Plania,
è rivestito su ogni lato
nella stessa finitura
rovere teak della porta
filomuro Biplan. Puoi
coordinarlo anche con
pareti attrezzate
e boiserie [Gidea,
prezzo su progetto].
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Speciale GUARDAROBA

12 armadi

Dall'ingresso alla camera, mini

PER TUTTI GLI SPAZI

100 cm

Taglia S, M o XL,risolvono il contenimento in
ogni stanza, con la soluzione migliore. ',l'armadio essenziale per l'ingresso, la cameretta o la
stanza degli ospiti deve essere largo almeno 100 cm.
Se hai più spazio ne puoi accostare un paio.:: _ I. :
per la camera da letto o lo stanza junior, tutto ad
armadio o con elementi home office serve almeno
a tutta parete
da cm 275;sfrutta l'altezza.
e alti fino a soffitto utilizzano al massimo lo spazio e
le ante speciali non ingombrano in apertura.

Luxore: blu di prussia, in pino e mdf con ante decorate
vintage [La Redoute, cm 100x54x190h €779].

puoi usarlo per dividere in 2 un locale.

DA CM

275x23011

305 cm

~

II

Cover Freestanding è autoportante e ha ante e fianchi
in vetro fibra bronzo [Rimadesio, su progetto].

Poker in laccato blu notte opaco è abbinato a un modulo
office [Alf DaFrè, il modulo da cm 118,3x41,6x194,3h € 831].

142152

DA CM

max 258h cm

360x2651-t

è inclusa nell'anta centrale.

Vision ha le ante telaio alluminio con pannelli in legno e vetro
più tv [Giessegi, cm 414x69x262h prezzo dal rivenditore].

Vico è in laccato opaco cenere e blu notte [Novamobili,
da cm 42,5/117,5x60,9x226/258h prezzo su progetto].

94
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o maxi, semplici o accessoriati con zona studio o televisore... qualefa per te?

E
.o
~

Nathan ha l'appenderia chiusa e un vano con ripiani a
giorno [Westwingnow, cm 133x58x186h € 699].

Cesaree ha struttura in acacia nera e ante in rattan
[Maisons du Monde, cm 120x57x190h €1.309].

Brimnes ha 3 ante, di cui quella centrale a specchio,
appenderia e ripiani [Ikea, cm 171x50x190h €149].

o

Scegli ante
con inserti scuri o
colorati per creare una
scansione verticale.

o
o
a
N

N

ro
o
N

Blake: struttura in nobilitato e ante scorrevoli in laccato opaco Cappuccino
[Febal Casa, cm 362,5x59,5x257,8h prezzo dal rivenditore].

Monica ha struttura in pannello ecologico e ante bianche
e noce [Conforama, cm 277x60x246h € 699].

o
N

v

o
N

servono solo 3 cm di spazio: per sfruttare quasi tutta l'altezza della stanza.
roO

(13

D

N
O

Inquadra
il OR Code se
cerchi idee per
cabine armadio!

w

a

Alterna con ante scorrevoli Mondrian e Compass Cashmere con
profili bruniti [Zalf, cm 402,5x61,2x259,2h prezzo su progetto].
142152

Freedhome'è chiuso da ante a libro ad apertura totale in vetro
Stop-Sol [Caccaro, cm 352,5x62,7x263,6h prezzo su progetto].

rn
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Se tra l'armadio e la
parete rimane uno
spazio largo 25/30 cm,
lo puoi attrezzare con
due o tre mensole
(profonde almeno cm
55)sulle quali impilare
le scatole delle scarpe.
Se il vano rimane a
vista, scegli scatole
uguali e metti sul fronte
la foto del contenuto.

E

S

E
o

E

ó
o

120 cm

25/30

del

120cm

destinatario,

~

disegni Silvia Magnano

Se l'armadio non è su
misura, spesso sopra e a
lato sí crea ilfamoso
'angolo morto'che
richiama disordine e
polvere. Ecco 3 idee
per trasformare anche
quei centimetri in
una risorsa preziosa

riproducibile.

uttare lo spazio attorno all'armadio

I
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In 40/50 cm di larghezza puoi inserire ripiani
e una scrivania a ribalta. Se sopra hai 20/30 cm
metti il cambio delle scarpe in scatole uguali.

In 40 cm di larghezza puoi organizzare un ripostiglio con
posto per aspirapolvere e scope. Sopra, in 40/50 cm ci sta
il cambio di stagione, anche in scatole e borse sottovuoto.

E

Ritaglio

r

ñ
o
Ñ

100 cm

La soluzione più pratica consiste nel
fissare a soffitto una tenda in tessuto

96

100 cm

40

pesante che scorra su un piccolo
binario tagliato a misura con l'apertura.
In alternativa, puoi far realizzare dal

di Elena Favetti e Silvia Magnano

(J
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120 cm

40/50 cm

120 cm

falegname un profilo alto fino a soffitto
su cui incernierare una o due ante di
chiusura che potrai anche tappezzare.
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