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LE TENDE A PANNELLO CHE SCORRONO

SU UN BINARIO SONO L'IDEALE PER

GLI SPAZI RISTRETTI. BILDERWELTEN.IT

LE PROPONE DECORATE CON FIORI,

MONUMENTI FAMOSI E PAESAGGI

DUE SOLUZIONI FAI DATE

Se sei

appassionata di

bricolage puoi

creare separé

con materiali a

basso costo.

Per esempio

usare corde

grezze tese e

legate a 2

supporti di legno

che dovrai fissare

a pavimento e a

soffitto.

Lo stile

scandinavo è il

tuo mantra?

Allora ricicla

le cassette

della frutta per

costruire un

divisorio minima)

a costo zero.

Leviga le

cassette per

bene, poi

dipingile di

bianco e infine

disponile a

formare una finta

scala. Le potrai

utilizzare anche

come libreria.

POSSO AIUTARTI?

I MOBILI CHE SALVANO LO SMART WORKING

«Se vuoi delimitare un'area funzionale ma non

devi schermarla dai rumori, si può ricorrere a un

mobile basso» consiglia l'esperta. Per dividere un

open space, per esempio, conviene puntare su

un divano bifacciale, cioè provvisto di sedute da

entrambe le parti (per esempioWestside di Poli-

form, poliform.it), o un modello componibile

come Vallentuna di Ikea (ikea.it) che può assu-

mere diverse conformazioni dai 2 ai 4 posti. L'e-

sigenza più sentita in questo momento, però, è

creare una zona home office sfruttando ogni

angolo possibile della casa. Molte aziende di

mobili per ufficio hanno creato cataloghi ad hoc

con prodotti caldi e accoglienti. Dvo (www.dvo.

it), per esempio, ha affidato al designer Antonio

Morello il compito di studiare soluzioni smart

per l'abitazione e tra le proposte più interessan-

ti c'è l'angolo smart working nella camera da

letto: il contenitore ad ante scorrevoli separa la

scrivania dal letto. E mantiene la privacy dello

spazio dedicato al riposo.
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