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... quali gli
obiettivi?

Valorizzare un ambiente al fine di
velocizzarne la vendita/affitto al

miglior prezzo possibile,
rendendolo appetibile al maggior

numero di potenziali clienti.
In alcuni casi l'obiettivo può essere

anche semplicemente rinnovare
l'ambiente rendendolo più

funzionale in termini di benessere
per chi lo abita (Relooking).



1. Living Room L'intervento in oggetto ha, per esempio,
prevalentemente lo scopo di valorizzare la
luminosità dell'ambiente, conferendogli un
carattere minimal e al contempo elegante a
cui aggiungere un lieve accento di colore per
donare al tempo stesso vivacità e sobrietà 
all'arredo/allestimento. 
La gestione degli spazi considera i vuoti come
elementi atti a valorizzare i pieni in un gioco di
reciproca alternanza. 

Per entrambi gli scopi sono stati scelti elementi dai
colori neutri (bianco, rovere e grigio antracite/ash)
che si richiamano anche nella palette di tessuti.
L'unico accento colorato è dato da piccole punte di
terracotta, accompagnate da complementi d'arredo
in ottone satinato. Il tavolo/consolle allungabile si
presta a diverse interpretazioni dello spazio. A
completamento, pareti bianche per illuminare
l'ambiente, che si interrompono unicamente dietro la
parete attrezzata con un grigio ash in tinta con il
divano, atto ad esaltarne le geometrie e i volumi.
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La luce è ciò
che vi guida a
casa, il calore è
quello che vi
tiene lì.

-  ELLIE RODRIGUEZ
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11. Camera patronale L'intervento si focalizza sul dare
all'arredo/allestimento un carattere essenziale
e al tempo stesso elegante, conferendo una
nota di spensieratezza e naturalezza al luogo
che per eccellenza accoglie e facilita il riposo.
Obiettivo imperante è ridare lucentezza
all'ambiente e creare un gioco di linee che,
anche se cromaticamente contrastanti,
restano funzionalmente coerenti tra loro,
secondo uno sviluppo orizzontale
rappresentativo della dimensione del riposo.

Per entrambi gli scopi sono stati scelti elementi dai
colori essenziali (bianco e nero) che si ravvivano con
punte di verde bosco e beige quasi a dare ritmo
all'ambiente, attraverso nuance naturali presenti
non solo nei tessuti, ma anche nei complementi
d'arredo. A completamento, pareti bianche per
illuminare lo spazio, dove si articolano le linee
orizzontali di testiera, scala e libreria a giorno che,
oltre a vivacizzare lo spazio conferendogli toni di
spensieratezza, offrono un dinamismo funzionale e
orizzontale al tutto.
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La natura è
un posto da
visitare. 
E' casa
nostra.

-  GARY SNYDER
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111. Sala lettura/relax L'intervento si focalizza sul dare
all'arredo/allestimento un carattere minimal,
puntando a creare un'atmosfera rilassante,
una sorta di piccolo rifugio dalla frenesia della
vita quotidiana. Obiettivo imperante è donare
all'ambiente una nota di allegria che lo renda
gradevole all'animo umano e al contempo lo
trasformi in un luogo accogliente e caldo in cui
poter passare con piacere qualche ora della
propria giornata immersi nella lettura.

Per questi scopi sono stati scelti elementi dai colori
neutri (bianco, grigio chiaro e grigio scuro)
rallegrati da accenti di colore giallo ocra che
identificano l'arredo principale (la poltrona), quasi a
renderlo il cuore pulsante dello spazio. La presenza di
una ricca varietà di tessuti coordinati rende l'idea di
accoglienza e morbidezza, esaltando il comfort della
sala. Accanto a pareti bianche e spazi essenziali,
un'unica parete rivestita da carta da parati in due
tonalità di grigio, quasi a voler rompere la continuità
del bianco con righe verticali in grado di accogliere
metaforicamente i simboli dell'universo della lettura.
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Leggere un libro
non è uscire dal
mondo, ma
entrare nel
mondo
attraverso un
altro ingresso.
-  FABRIZIO CARAMAGNA
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"A volte per raggiungere il nostro
traguardo e realizzare ciò che
abbiamo immaginato per noi

abbiamo anche solo bisogno di
qualcuno che trasformi la nostra
visione o i nostri desideri/idee in
realtà grazie a qualche consiglio
professionale e qualche piccola

dritta in più"
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Alessandra Mercurio
Home Stager/Interior Designer



Grazie per l'attenzione!
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