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Questa guida vuole essere di aiuto a chi sta per iniziare il percorso di
ristru urazione. Non ha l’ambizione di contemplare tu e le casis che ed è
fru o dell’esperienza pluriennale di professionis e maestranze.
Per saperne di più conta aci nello showroom più vicino.
Oltre 130 pun vendita sul territorio italiano con professionis a tua
disposizione.

STILI E COLORI

COME CREARE
L’ATMOSFERA GIUSTA
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a|
Esistono delle regole per creare una casa
accogliente?
Tu

aspiriamo ad avere una casa bella e confortevole, piacevole per noi

stessi e per chi viene invitato ad entrare. La prima regola da seguire per
creare una casa accogliente è quella di renderla personale: deve parlare di
te! Il vero rischio infa , quando proge amo da soli, è quello di creare
ambien freddi, senza personalità.
Di seguito

sveliamo qualche linee guida da seguire, anche se il consiglio

migliore è quello di far accompagnare nella proge azione da chi si
occupa professionalmente di questo tema:
spazi e creare lo s le più ada o a te.

aiuterà a sfru are meglio gli

GUIDA ALLA SCELTA DI STILI E COLORI

| IORISTRUTTUROEARREDO.IT

07

1) Organizza bene gli spazi
Una buona distribuzione degli spazi è il punto di partenza di un buon
proge o. Non basta scegliere arredi di design e inserirli ‘a caso’
nell’ambiente: il primo studio è quello distribu vo e funzionale per
soddisfare al meglio le abitudini del vivere quo diano dando importanza
alle proprie abitudini. Questa fase, che a volte può sembrare scontata,
rivela invece un’importanza strategica nella riuscita di un ambiente
piacevole.

2) Usa un colore neutro insieme a pochi tocchi croma ci
Scegli un colore neutro che sia richiamato in ogni stanza per dare
con nuità all’interno della casa. Ma a en a non scegliere solo colori
freddi. Ad esempio il grigio è un’o ma base di partenza perchè è un
colore elegante e può essere declinato in molte varian , ma un ambiente
connotato da soli grigi diventa troppo freddo e poco personale. Il
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consiglio quindi è quello di aﬃancarlo a un colore più vivace, ma
desaturato (la desaturazione consente di o enere colori meno vivaci), in
questo modo non rischierà di stancar dopo poco tempo.
Un modo alterna vo per scaldare un ambiente troppo freddo è quello di
inserire il pavimento o alcuni mobili in legno: dona calore a tu

gli spazi

in cui viene inserito. Di forte tendenza il parquet in rovere in colorazione
naturale e arredi con inser ‘scuri’ in legno termotra ato o rovere dark

3) A en alle luci
Per creare atmosfera la luce è uno principali ingredien . Per sviscerare il
tema occorrerebbe una guida dedicata: bas pensare come varia
l’illuminazione giusta in base alle necessità; luce intensa mentre si cena,
soﬀusa mentre si guarda la tv...
Il consiglio pra co è quello di avere più fon luminose all’interno della
stanza; ad esempio nel soggiorno oltre al punto luce sulla zona pranzo e
di illuminazione di insieme del locale non deve mancare una lampada da
terra o da tavolo con intensità regolabile in grado di creare un’atmosfera
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di relax o una zona le ura a seconda della necessità.
Gli apparecchi di illuminazione sono anche elemen con una forte
connotazione este ca e croma ca: possono essere minimal sino a sparire
nelle zone di disimpegno o passaggio oppure veri elemen di design
protagonis all’interno delle stanze. L’importante è non esagerare: non
per forza tu e le lampade devono essere par colari, dai importanza ad
una sola lampada all’interno della stanza e man eni le altre più sobrie.
4) Non dimen care tappe e complemen
Per rendere confortevole un ambiente i tessili sono un elemento
fondamentale. In par colare tende e tappe possono donare calore e
colore all’ambiente. Di tendenza le tende in misto lino, in grado di far
passare molta luce e donare una trama non completamente uniforme.
A enzione anche ai complemen tessili; in zona no e il completo le o è
un elemento di grande importanza a livello visivo: non basta studiare gli
accostamen di pavimento / arredo e parete retrole o; il copripiumone o
la coperta deve essere scelta anche in funzione degli altri elemen
presen nella stanza.
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5) Usa quadri, fotograﬁe e texture alle pare
Decora le pare a tema, lo s le lo scegli tu: disegni astra , fotograﬁe,
stampe. Dai la giusta importanza a quello che appendi e non mischiare gli
s li. In questo modo riuscirai a dare calore all’ambiente oltre che a
decorare.
6) Piante e ﬁori
Non possono mancare ﬁori o piante cha hanno un potere rilassante e
donano buon umore. Se però non hai il ‘pollice verde’ scegli piante che
hanno bisogno di poca manutenzione e poca cura: ad esempio le piante
grasse. Se invece i locali non sono molto luminosi ripiega su piante che
hanno bisogno di poca luce ocme la Zamia o il Filodendro. Non scegliere
invece piante ﬁnte o rischi di o enere l’eﬀe o opposto.
7) Personalizza ogni stanza
La diﬀerenza la fai tu! La casa deve parlare di te, dei tuoi gus , dei tuoi
hobby. Per questo in fase proge uale è importante seguire il proprio
is nto e inserire tu o quello che si ri ene indispensabile per essere
rappresenta nel migliore dei modi: ogge

che ri eni interessan , foto,

colori e tu o quanto necessario per far conoscere e che vorres ... per
sen r a casa.

GUIDA ALLA SCELTA DI STILI E COLORI

| IORISTRUTTUROEARREDO.IT

11

b|
Quali s li si possono creare? Finiture di interni e
arredamento per deﬁnire lo s le dei tuoi
ambien
Minimal?, Natural?, Urban?, Classic?, Fusion? Tu

i giorni siamo

‘bombarda ’ da immagini di case meravigliose, e molto spesso si
dis nguono diversi s li. Non esiste lo s le ‘giusto’ ed è sempre possibile
creare il proprio s le combinando le cara eris che di s li diversi. Per
farlo però bisogna avere padronanza degli s li più comuni.
Minimal/Contemporaneo
Lo s le Minimal è la risposta culturale al sovraccarico di segni,
decorazioni, forme e colori, per cogliere meglio l’atmosfera dell’ambiente,
senza disturbi perce vi. Nell’interior design si traduce in una nta
principale discreta e un colore secondario più vistoso, per so olineare
mobili e accessori. L’arredo è rido o all’indispensabile.
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S le Urban/Industrial
Lo s le Urban si rifà all’archite ura industriale e ai grandi spazi aper .
Uno s le versa le e ﬂessibile, che regala agli ambien un’avanguardis ca
percezione di accoglienza. Dedicato a chi ama le atmosfere metropolitane
underground, gli arredi sobri e un’atmosfera grunge-chic. E’ connotato da
superﬁci ruvide e, ﬁniture croma che non omogenee, materiali che
rivelano la loro natura auten ca con pare lasciate grezze.

Shabby chic
Raﬀorzato da un successo ormai solido, lo s le traducibile le eralmente
come “vissuto/trasandato elegante” ha abbandonato lo status di moda
passeggera. Si basa su regole precise: in par colare, ﬁniture e arredi
prevedono una gamma croma ca univoca che comprende le tonalità
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pastello, il bianco, il beige e il grigio. Gli arredi shabby chic possono
essere auten ci pezzi reimpiega e dunque realmente usura dal tempo
e dall'uso, oppure nuovi elemen sui quali si interviene tramite un'azione
misurata di decapaggio.
Etnico
Largo al colore, agli accostamen audaci, agli inser in corda e raﬃa, ai
legni pregia , ai metalli trafora , alla pelle e ai tessu : nulla riesce a
rendere più personale la casa della memoria di un viaggio e
dell'evocazione delle atmosfere di una terra lontana.
Classic
Quando il nuovo incontra l'an co, con forme soﬁs cate e pulite. Lo s le
Classic rivisita il passato in chiave contemporanea, giocando con
sfumature, contras e abbinamen , per esaltare i par colari e a rare
l’a enzione. Le forme sono morbide e a volte bombate. Immancabile il
tessuto, come tendaggi e tappe in un quadro complessiva di ordine,
concretezza e chiarezza formale.
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Rus co
Auten co, si contraddis ngue per la prevalenza di arredi in legno, dalle
linee morbide. Ad accompagnarlo pare in pietra, colori caldi e tessu
che ricordano l'ambiente circostante. Non può mancare un camino o una
stufa a legna, pietra e ceramica.
Natural/ Scandinavo
Spazi luminosi e toni caldi, per chi ama quiete e serenità. Lo s le Natural
è l’espressione del piacere e dell’a enzione al vivere sano, a raverso la
scelta di uno s le rilassato, in risonanza con i materiali e i colori della
natura tessu naturali e grezzi, legni tra a a cera.
Riconoscibile da geometrie pulite senza formalismi ed eccessi che
deﬁniscono lo s le dei paesi del Nord Europa. Ammesse anche superﬁci
lucide o riﬂe en .
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Fusion/ Ecle co
Un allegro mel ng pot, che profuma di libertà e avventura. Fusion è uno
s le ecle co, fa o di geometrie, colori e materiali internazionali.
Dominano i tessu e le tonalità naturali, abbina a macchie di colore che
diventano parte dell’arredamento. Si esprime a raverso elemen
coloniali ed etnici contrastan . Dedicato a chi non ama uniformarsi.

Vintage
Dato dalla compresenza di arredi, o de agli provenien dall'universo del
modernariato e ogge s ca di recupero. Lo s le vintage è fa o di tu o
ciò che è stato prodo o dagli anni Ven in poi, creando un salto indietro
nel tempo e incentrato sul collezionismo e decori di altre epoche.
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c|
I colori evergreen per ogni ambiente della casa
La scelta del colore delle pare è fondamentale in ogni proge o di
interior perchè de erà il cara ere e determinerà lo s le di un ambiente.
Per fare una scelta consapevole e corre a occorre armonizzarlo con gli
altri elemen quali pavimento o colore degli arredi, ma occorre anche
tenere conto di un fa ore che può essere veriﬁcato solo all’interno del
tuo ambiente: l’illuminazione. I colori infa

variano notevolmente con la

luce ar ﬁciale o in ambien poco luminosi, per questo il consiglio è quello
di fare un piccolo campione di circa 50x50 cm e veriﬁcarlo all’interno
dell’ambiente in cui deve essere inserito.
La soluzione più semplice, u lizzata sino a qualche anno era quella di
scegliere un’unica cromia neutra da u lizzare per tu a la casa. Tu a la
gamma dei grigi e dei tortora ben si prestava a questa scelta, avendo però
come risultato ambien un pò anonimi.
L’u lizzo di un colore acceso, se scelto in modo scorre o, potrebbe
ridurre la percezione degli spazi o stancare dopo poco tempo. Per questo
la tendenza è quella di porre l’accento solo su una delle pare della
stanza o su una parte di esse in modo da concentrare l’a enzione
mantenendo un senso di sobrietà. Un consiglio rilevante: non inserire più
di due colori molto diversi tra loro all’interno dell’abitazione e cerca di
creare con nuità tra le stanze.
I colori, inoltre, sono in grado di inﬂuenzare il nostro umore e per questo
mo vo per ogni ambiente si possono seguire delle linee guida:
In camera da le o si prediligono tonalità pastello, ad esempio rosa cipria,

GUIDA ALLA SCELTA DI STILI E COLORI

| IORISTRUTTUROEARREDO.IT

17

lilla, crema e beige che secondo il Feng Shui favoriscono il sonno.
La parete principale è senza dubbio quella retrole o da enfa zzare in
alterna va con quadri o wallpaper. Meglio non u lizzare colori accesi che
potrebbero invece disturbare il sonno.
Il soggiorno è l’ambiente della casa nel quale si trascorre più tempo ed è
anche il locale della convivialità in cui ci intra eniamo con ospi e amici,
per questo mo vo diventa il cuore pulsante dell’abitazione.
La scelta del colore delle pare è fondamentale: come per gli altri
ambien va coordinato con pavimen , arredi e lo s le generale. Non
esiste una gamma croma ca da favorire anche se è l’ambiente in cui si
possono u lizzare tonalità più accese come il verde petrolio o il rosso
ma one in contrasto con le altre pare della stanza da dipingere in colori
neutri. Se invece vuoi avere un ambiente classico ed elegante non
rinunciare ad un cipria abbinato alle altre pare color tortora.
La cucina è l’ambiente in cui la famiglia si riunisce e per questo i colori
sono freschi e vibran : verde, arancio o turchese, facendo sempre
a enzione a scegliere gamme desaturate.
In ul mo l’ambiente bagno che è stato sempre trascurato per via dei
rives men in gres che consentono un’ampia varietà di texture o docori.
Tu avia in ques ul mi anni la tendenza è quella di rives re solo una
parte delle pare , consentendo di scegliere tonalità a contrasto o
nuances in gamma con il rives mento. La scelta di colori scuri o freddi
richiede un’o ma illuminazione e l’alternanza con colori chiari come il
bianco o il grigio chiaro.

MOODBOARD

PROGETTARE
IN MODO PRATICO
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d|
Perchè è u le creare una moodboard durante la
proge azione di interni?
La moodboard è uno strumento eﬃcace per iniziare un proge o di
interior, sia per una singola stanza che per l’intera abitazione.
Ereditato dal se ore della moda viene applicato allo studio di interni
come spazio ﬁsico nel quale raggruppare materiali e spun u li per creare
lo s le di un ambiente. Un unico luogo con i vari elemen che
compongono la stanza: tessu , colori, ﬁniture e arredi: solo in questo
modo si potrà creare il ‘ﬁl rouge’ che guiderà il proge o con lo scopo di
fare in modo che la somma degli elemen sia maggiore delle singole par .
Una cara eris ca importante della moodboard è quella di essere ﬁsica e
non digitale. I materiali infa

riescono a trasme ere emozioni e i colori

possono essere valuta nel loro insieme in combinazione con gli altri.
Il consiglio è quello di non fermarsi alla prima soluzione, eni traccia dei
diversi passaggi e delle modiﬁche per capire da dove sei par to e
sopra u o se la direzione individuata rappresenta eﬀe vamente lo s le
desiderato.
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e|
Quali elemen devono essere inclusi?
A volte ‘il foglio bianco’ inibisce la crea vità, per questo mo vo occorre
non aver paura di sperimentare. Par amo da un presupposto importante:
non è la moodboard che determina lo s le del proge o, ma lo s le che
determina la moodboard!
Raccogli quindi le idee, pensa ad un ‘mood’ e inizia a comporre la tavola
scegliendo il materiale che non può assolutamente mancare. Solitamente
è meglio par re da una grande superﬁcie, come una pavimentazione ma
può essere anche un qualcosa di più ricercato, come ad esempio un
rives mento decorato, che dovrà risaltare e fare la diﬀerenza all’interno
del proge o. Quindi inserisci gli altri materiali e colori che rappresentano
pavimen , rives men , mobili, tessu e complemen , sempre pensando
al contesto in cui andranno ad allocarsi.
Se ad esempio hai scelto una ma onella par colare per creare un bagno
in s le fusion, dovrai inserire sanitari e pavimento compa bili
croma camente con la ma onella e abbinando ogni nuovo elemento a
quelli già presen .
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Seguendo con rigore questa scala prioritaria puoi inserire prima gli
elemen portan del proge o, quelli imprescindibili, per arrivare agli
ul mi, che al contrario possono essere messi in discussione e sos tui .

f|
Materiali e ﬁniture di interni
Avere tu o il materiale disponibile per comporre una moodboard non è
così semplice: i diversi materiali sono presen in esercizi commerciali
diﬀeren ed è spesso è diﬃcile o enere un campione di un prodo o che
ci ha colpito.
Grazie alla rete dei pun vendita IoRistru uroeArredo questa operazione
è diventata immediata: ogni showroom me e a disposizione una
materioteca completa di ﬁniture di interni selezionate per il mondo
dell’interior, oltre al campionario di tu o l’arredo per la casa.

INFORMAZIONI UTILI

SPUNTI PRATICI
PER NON SBAGLIARE
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g|
Abbinamen : alcuni consigli
Abbinare corre amente i colori è un’a vità che richiede alcune
conoscenze, buon gusto e tanta pra ca! C’è chi riesce a farlo in modo
naturale e chi si basa su teorie come ad esempio quella del cerchio di
I en dove i colori sono messi in relazione tra loro.
Per lo sviluppo di un abbinamento però dobbiamo pensare che all’interno
di un’abitazione non abbiamo solo nte pia e da accostare, ma texture e
materiali; per questo la prima regola è quella di abbinare il colore delle
pare al pavimento. Spesso infa

non si ha la possibilità di modiﬁcarlo e

si tende a dimen carsi che le tonalità non devono solo rispondere a gus
personali o intonarsi con l'arredo, ma devono anche essere in armonia
con la pavimentazione.
Se hai ad esempio un parquet scuro o una pavimentazione dal colore
acceso, le pare dovranno essere di colore chiaro; se invece il pavimento
è in tonalità neutre o in legno chiaro, potete u lizzare colori delle pare
scegliendo nte accese.
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E’ possibile poi passare alla scelta dei colori: secondo la teoria di I en è
possibile scegliere colori oppos tra di loro all’interno del cerchio e non
quelli vicini tra loro.
In generale comunque eni presente che:
a) un colore neutro si abbina bene sia a toni caldi che a toni freddi,
b) scegliere colori nella stessa nuances crea un’armonia croma ca
c) se vuoi o enere ambien dalla forte personalità accosta due colori
complementari facendo a enzione a sceglierli nella stessa intensità
croma ca.

h|
Colori e percezione degli ambien
A volte l’u lizzo del colore riesce anche a correggere la percezione di
alcuni dife

presen in una stanza.

Di seguito ripor amo gli esempi più comuni, e come intervenire:
ad esempio, se la stanza è troppo alta il modo migliore per ‘abbassarla
perce vamente’ è quella di dipingere il soﬃ o di colore scuro in
contrasto con le pare . Oppure si può procedere a creare una boiserie
dipingendo di due diﬀeren colori le pare : una fascia bassa (alta circa 1
metro) di colore scuro e una seconda più chiara.
Se invece l’obie vo è quello di alzare la stanza bisognerà dipingere il
soﬃ o di un colore più chiaro rispe o alle pare , mantenendo una fascia
perimetrale di circa 20 cm sulle pare dello stesso colore. Inoltre si può
giocare con la ﬁnitura: una superﬁcie a smalto aumenta la lucentezza e
quindi la sensazione di maggiore altezza.
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Un ambiente dipinto a scatola con pare e plafoni dello stesso colore
restringe perce vamente gli spazi, mentre pare disposte frontalmente
con plafone chiaro contribuiscono a stringere il locale enfa zzando ad
esempio le’eﬀe o corridoio.
L’uso sapiente di queste facili indicazioni consente di intervenire sulla
percezione dei volumi e aiuta nella creazione dell’atmosfera giusta
all’interno degli ambien .
Per saperne di più conta a un punto vendita IoRistru uroeArredo!

Ampliare

Compattare

Allargare

Allungare

Accorciare

Avvicinare il fondo

Abbassare

Stringere

Abbassare le pareti

CHI SIAMO

UNA RETE DI NEGOZI E PROFESSIONISTI IN TUTTA ITALIA
Io Ristrutturo e Arredo è una rete di punti vendita indipendenti presente su tutto il territorio
italiano. Al network appartengono negozi di arredamento e professionisti dell'interior design.
Siamo al tempo stesso consulenti di prodotto, per materiali di finitura e arredi, e progettisti di
interni. Offriamo un servizio di ristrutturazione e home relook per un singolo ambiente o per
l'intera casa.
Negli spazi espositivi e nella Materioteca dei punti vendita è possibile vedere tutti i prodotti e
gli elementi per comporre casa secondo lo stile che più ti rappresenta. Le moodboard sono lo
strumento con cui creiamo nuove idee e nuovi accostamenti, per rispecchiare la tua
personalità e i tuoi desideri.
Affrontiamo il mercato delle ristrutturazioni in modo nuovo. Mettiamo sempre al centro
l'esperienza del cliente: gli permettiamo di vivere la parte emozionale del "fare casa", gestendo
per lui tutti gli aspetti tecnici, legali e di coordinamento, in collaborazione con imprese e
tecnici di fiducia.
Ci poniamo come unico interlocutore durante tutto il processo di ristrutturazione.

COSA CI RENDE SPECIALI
Abbiamo selezionato materiali e prodotti di qualità, dove versatilità innovazione ed estetica
sono un punto di riferimento per sviluppare e rendere unico ogni progetto; li abbiamo raccolti
all'interno di uno spazio materiali: la Materioteca, per poter toccare con mano ogni singolo
campione. Superfici per pavimenti da interno o esterno, prodotti per il bagno, tessile per la
casa e arredamento, per non lasciare nulla al caso.

è partner della rete

via Santo Stefano, 7/B
40125 Bologna (BO)
acf@acftrading.eu

