
CON I COMPLEMENTI D’ARREDOPERSONALIZZARE LO SPAZIO 

6 CONSIGLI PER IL TUO PROGETTO

Lasciati ispirare dal nostro relooking: 
scopri come rinnovare il tuo living senza spendere 
una fortuna.
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

MATERIALI NECESSARI REF

Cuscino Salford blu 45x45 cm 82066007

Cuscino Silvia oro 42x42 cm 36320151

Tappeto persiano Vintage 03 in viscosa,  multicolor, 160x230 cm 82012323

6 cubi Kub SPACEO 82010809

Anta SPACEO 82013145

Maniglia in cuoio SPACEO 82020858

Set 4 piedini SPACEO 82020863

Cesta Kub 82199279

Bacheca Lightbox 36296785

Stampa incorniciata Love 36651125

Stampa incorniciata Family 36650831

Stampa incorniciata Happiness 36651006

Specchio tondo INSPIRE Sun brass dorato 82143158

Mensola a cubo Spaceo 45 x 27 cm 36072113

Lampada da terra in metallo h 139cm 82264240

Lampadario Natura Manille in bambù, 40 cm 82185985

Applique moderna Vika LED integrato bianco 82566527
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TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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LO SPAZIO

Ridistribuire l’ambiente abitativo 
può aiutarti a rendere il living 

più funzionale e sfruttare 
al meglio gli spazi disponibili: 

tieni conto delle tue abitudini,
lasciati guidare dalla forma 
e dimensione degli arredi.

I COMPLEMENTI
Aggiungi nuovi arredi 

o dai un nuovo look 
ai vecchi mobili

LA ZONA RELAX

I piedini alleggeriscono 
visivamente un mobile, 

basta una nuova 
maniglia per rinnovarne 

l’aspetto.

Un tappeto con decori 
leggeri e tonalità 
chiare completa 

il divano con un tocco 
di dolcezza.

I cuscini vestono  
il divano e aumentano 

la sensazione di comfort. 
Alternando tinte diverse, 

unite o fantasia.

I cesti sono un’ottima 
soluzione per tenere 

tutto in ordine 
e si inseriscono 

perfettamente nel mobile.
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LA ZONA SMART WORKING

I COLORI
Materiali, colori e texture tenui 
agevolano la concentrazione. 

LA POSTAZIONE 
DI LAVORO

Scegli una scrivania 
e una sedia ergonomica, 

con uno stile che si adatta 
al resto dell’arredamento.

I DETTAGLI
Personalizza lo spazio: 

scegli una lampada da tavolo 
con la luce diretta, inserisci piante 

e cornici, rendi il tuo angolo 
smart working stimolante e creativo.
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LA ZONA PRANZO

LO SPAZIO

La zona pranzo è uno spazio 
da progettare e curare nei dettagli, 

per essere funzionale ed accogliente. 
Rispetta le proporzioni tra arredi 

e ambiente, trova il giusto equilibrio
 tra stili, materiali e colori.

I COMPLEMENTI
Aggiungi nuovi arredi 

e accessori originali

La forma della lampada 
a sospensione dovrebbe 

essere il più possibile 
simile alla forma 

del tavolo da pranzo: 
l’illuminazione sarà 
omogenea e la resa 

estetica più armoniosa. 

Gli specchi riflettono 
la luce e cambiano 

la percezione 
dello spazio. 

Accostali tra loro e crea 
sulle pareti composizioni 

originali, che danno 
carattere alla stanza.

Le tende aiutano 
a creare la giusta 

atmosfera. Una tenda 
bianca coprente, 

per esempio, maschera 
gli infissi scuri, illumina 

la stanza e amplia la 
percezione dello spazio.

Combina almeno 
tre fonti di luce diverse 

e otterrai la giusta 
illuminazione della stanza, 
con una luce d’ambiente, 

una funzionale 
e una d’atmosfera.

PERSONALIZZARE LO SPAZIO 

CON I COMPLEMENTI D’ARREDO


