
Your Inspirations book!



Ciao e grazie di avermi scelto!
Il book da te acquistato è composto da 3 proposte di restyling dello stesso
ambiente e ognuna di queste comprende:

1. La planimetria arredata della stanza in oggetto

2. La lista dei nuovi arredi con il link per vederli e acquistarli (allegato alla
mail)

3. La Moodboard dell’ambiente scelto

4. La Concept Board dell’ambiente riconfigurato

Buona visione!



Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3

Le 3 proposte sono:

PIANTA QUOTATA INVIATA DAL CLIENTE DI UNA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE DI 15 MQ

NOTA: 
la richiesta del cliente è stata quella 
di proporre solo soluzioni con nuovi 

arredi



PROPOSTA 1



MOODBOARD

Design essenziale



PLANIMETRIA ARREDATA

1. Letto 2 piazze con imbottitura in 
tessuto, non letto contenitore 

2. Armadio aperto stile molto giovanile 
3. Comodino moderno
4. Scala in legno
5. Doppie tende
6. Quadro 

Come puoi vedere nella planimetria, ma potrai vedere ancora meglio nella Moodboard e Concept Board, in questa
configurazione ho inserito degli arredi che sono in equilibrio tra di loro grazie alle linee precise ed essenziali, la
leggerezza data da un armadio di buone dimensioni che rimane aperto, delle tende che servono a creare un ambiente
ricercato, ma anche essenziale, il letto dalle linee pulite, elegante e dal design ricercato che si abbina al comodino dalle
linee moderne, e per finire l’inserimento della scala come elemento di arredo che può diventare un luogo dove riporre le
sciarpe oppure un luogo dove appendere le foto, insomma il design della camera è essenziale e moderno!
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CONCEPT BOARD

Letto Memo 2 di Polifom
Design by Carlo Colombo
Dim:180x200 cm 

Comodino ACCA di Silenia
Dim:140x40x47 cm 

Assolo43 sospesa di 
Cini&Nils

Design by Studio Bettonica Luta 
Bettonica

Armadio con cassettiera  AIR di LAGO
Design by Daniele Lago
2 moduli da: 150x195x56 cm

Scala Bamboo
Design Casa

Dim:170x40 cm

Tela Marilyn
Design Maison 

du Monde

Doppia tenda 
Design Casa

Dim:180x280 cm



PROPOSTA 2



PLANIMETRIA ARREDATA

1. Letto 2 piazze con imbottitura in 
tessuto, letto contenitore 

2. Cabina armadio su misura
3. Comodino moderno
4. Televisione
5. Doppie tende
6. Scrittoio 

Come puoi vedere nella planimetria, ma potrai vedere ancora meglio nella Moodboard e Concept Board, in questa
configurazione ho inserito una cabina armadio spaziosa che nasconde il letto permettendo di creare privacy all’interno
della stanza. Il design scelto per questa proposta è elegante e raffinato grazie all’inserimento di elementi di design dai
colori eleganti e caldi, grazie all’uso del beige, bianco e grigio. Ho inserito uno scrittoio dalle linee pulite e essenziali, e
dare importanza alla parte del letto grazie all’inserimento di una lampada a sospensione che apparentemente sembra
una nuvola!
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MOODBOARD

Design elegante e ricercato



CONCEPT BOARD

Comodino Albino 
di Horm.it

Design by Salvatore Indriolo
Dim: Ø43x97 cm 

Cabina armadio su misura su esempio di
Libera&Snake di Pianca

Scrittoio FLATBOX
di Muller 

Mobelwerkstatten
Design by Michael Hilgers

Letto Magnum di Flexform
Design by Antonio Citterio

Dim:180x200 cm 

Doppie tende
Design Ikea

Dim:180 x 300 cm

Lampada Clizia Suspension
Large Fumé

Design by Adriano Rochele

Sedia con braccioli 
Forest di FAST
Design by Francesca 
Petrinich, Robby
Cantarutti



PROPOSTA 3



Design underground

MOODBOARD



PLANIMETRIA ARREDATA

1. Letto 2 piazze con imbottitura in pelle, 
letto contenitore 

2. Mensola comodino
3. Carta da parati
4. Cabina armadio
5. Doppie tende
6. Quadro 

Come puoi vedere nella planimetria, ma potrai vedere ancora meglio nella Moodboard e Concept Board, questa
configurazione è sicuramente più particolare delle altre, più adatta ad una coppia in qanto ci sono 2 piccole cabine
armadio, non ha la classica forma quadrata, ma con questa disposizione gli ambienti sembrano più grandi. Ho deciso di
dare uno stile industrial alla camera utilizzando della carta da parati inusuale, delle luci essenziali e allo stesso tempo
funzionali, ma soprattutto ho voluto giocare con i complementi di arredo dando un aspetto ricercato e giovanile alla
stanza.
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CONCEPT BOARD

Letto Lagoon di Alivar
Design by Andre Lucatello
Dim:180x200 cm 

Comodino Tin Table
di Lounge-Tek

Lampada a 
sospensione 

OUTLINER di 
Boffi

Design by Martin 
Schmitz

Cabina armadio su 
misura simile a 

K1 dI KRIPTONITE

Carta da Parati 
ON THE ROAD 
AGAIN di Wallpaper

Tela Underground
Design Maison du Monde

Tappeto New York 
Design Maison du Monde



Buon lavoro!

Se vuoi proseguire il progetto con la richiesta delle viste 3D
non esitare a contattarmi, sono a tua completa disposizione!


