
IDEE... IN MOVIMENTO!
In mansarda è vietato
sprecare spazio: Cristian è
riuscito a creare un
ambiente che raccoglie più
funzioni sfruttando ogni
centimetro. Per esempio,
la parte bassa del tetto è
chiusa da ante scorrevoli
che celano un vano con
plotter e stampanti; ma la
sorpresa è il modulo in
basso, che ospita un letto
scorrevole da 140 cm.

UN AMBIENTE
ARRANGIATO
II sottotetto era un unico
stanzone con un armadio
a due ante in mezzo e il
bagno era microscopico.
La ristrutturazione ha
ridimensionato i locali, li
ha divisi con una serie
di armadiature multiuso
e li ha resi più luminosi
ampliando le finestre.
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CI SONO OSPITI? Si apre il cassettone accanto alla scrivania e... per magia appare un letto!

I SHOPPING LIST I

Oui sopra, la SCRIVANIA realizzata con una mensola e una cassettiera fatte su misura è completata dalla SEDIA in acciaio
Nulite [Luxy] e dalla LAMPADA da tavolo Tolomeo [Artemide da € 270]; sul top, VASO rosa Chamalea II [PaolaC €150].
Il letto estraibile è vestito con LENZUOLA [Fazzini] e CUSCINI [Élitis). Nella pagina accanto, sul LETTO imbottito Squaring
[Bonaldo, da cm 219x278x45h € 5.581,50], LENZUOLA Tortona [€ 309] e PLAID Nettare (€142], entrambi di [Fazzini],
CUSCINO Borsalino [Élitis, cm 45x50 €165]. FARETTI da lettura Jos 52 [Flexalighting], LAMPADA da tavolo Atollo
[Oluce] e COMODINO Goa [Coincasa]. FINESTRE a bilico elettriche GGU finitura in legno e poliuretano bianco con vetrata
standard stratificata, qui dotate di TAPPARELLA esterna [Velux, cm 134x140 €1.388 e € 644 entrambi +
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( PRIMA&DOPO I

SMART HOME Qui tutto è a comando vocale, o da remoto con lo smartphone: dalle luci, al clima all'impianto d'allarme.

AI posto delle solite
luci da comodino,
ci sono due faretti
orientabili fissati
al tetto: sono facili
da raggiungere e
illuminano nel modo
corretto, facendo
provenire la luce da
díetro a chi legge.

INTIMA E SOLARE
La camera padronale ha come
protagonista il grande letto
imbottito in cui la testata e il
giroletto si 'allungano' a
formare un piano di appoggio.
Cristina l'ha vestito, per dargli
calore, con lenzuola e plaid in
rosa e verde. «L'ho posizionato
esattamente sotto le finestre
per addormentarci guardando
le stelle e svegliarci con i colori
dell'alba» dice Cristian.

CF__.tni2o 2023 ® Riyroduaone nurvata

LUCE ZENITALE L'illuminazione
che viene dall'alto è la migliore,
perché è diretta: qui Cristian
ha addirittura raddoppiato
le finestre per goderla al
massimo e poter rispettare
i rapporti aeroilluminanti.
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