
Your Restyling!



Ciao e grazie per avermi scelto!
Il book da te acquistato è composto da 2 proposte dell’ambiente da te
richiesto e comprendono:

1. La MoodBoard
2. La planimetria dello Stato di Progetto e dello Stato di confronto
3. La Planimetria con arredi e la planimetria materica con arredi

4. Le idee di arredo delle zone richieste
5. La lista degli arredi con i link per visionarli e acquistarli (a parte via

mail)
Buona visione!



PIANTA QUOTATA INVIATA DAL CLIENTE DI UN APPARTAMENTO DI 90 MQ 
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1° PROPOSTA 



MOODBOARD

ELEGANZA ESSENZIALITA’

COLORI TENUI

GRAFICA

CARATTERE

TRADIZIONE E NOVITA’



Planimetria: Stato di Progetto

In questa prima proposta ho deciso di non apportare modifiche strutturali in quanto la divisione degli spazi è già estremamente
lineare e corretta. L’unica modifica è stata l’inserimento di due cabine armadio nelle stanze.



Planimetria:  Demolizioni-Nuove Costruzioni

Nuove costruzioni

Demolizioni



Planimetria  con arredi

Il must di questa configurazione è la cucina a vista posta nel cuore del soggiorno, la zona «divano» separata dalla zona pranzo e un ingresso 
arioso. La zona notte è ben separata dalla zona giorno e nella zona notte sono presenti 2 belle camere con cabina armadio. Sono presenti 2 
bagni non grandi, ma funzionali.



Planimetria materica con arredi

Bagno principale
Con l’inserimento di 
formelle artigianali, 
sanitari dalla linea 
semplice e senza 

tempo; nell’antibagno 
è presente la 
lavatrice con 
asciugatrice 

all’interno di un 
armadio su misura  

Camera matrimoniale 
con l’inserimento di una cabina 
armadio, un letto con contenitore 
per usare ogni spazio; uso della 
carta da parati nella parete con 
la testata del letto per dare 
carattere all’ambiente

Camera singola
con l’inserimento della cabina armadio e della scrivania 
adiacente al letto; uso di colori chiari per rendere l’ambiante 
caldo e più spazioso

Cucina – Soggiorno con 
l’inserimento di arredi lineari e 
con grande matericità. La cucina 
è bianca con l’isola centrale, la 
zona per la colazione, il tavolo in 
legno che è in armonia con le 
sedie in pelle e ferro.

L’ingresso è molto 
semplice, con dei 

faretti che indicano 
la strada da seguire;

L’angolo divano ha 
degli arredi senza 

tempo e una libreria 
su misura



Zona Living

Tavolo in ferro con ripiano in legno per 6 persone
con sedie in pelle con una linea sinuosa ed
essenziale, il lampadario Bolle di BLS 14L di
Giopato & Coombres leggero e importante allo
stesso tempo.

L’ingresso con quadri 
e tavolo in legno, per 
indicare la via ci 
sono i faretti 
incassati.

La cucina con isola centrale e
penisola per la colazione è il
centro della zona giorno: linee
essenziali e ben definite.

La zona divano ha una libreria
leggera e i divani senza tempo
di Le Corbusier di Cassina.



Zona Living-Area Divano

Bolle BLS 14L Chandelier di 
Giopato & Coombes

Divano 3 posti – LC3 di Cassina
Design by Le Corbusier/Pierre Jeanneret/Charlotte Perriand

Poltrona LC2 di Cassina
Design by Le Corbusier/Pierre 
Jeanneret/Charlotte Perriand

Mensole 10° di 
Molteni &C

Design by Ron Gilad

Tappeto Dibbets Cambrè
di Minotti

Design by Rodolfo Dordoni



Zona Living-Area Cucina

Bolle BLS 14L Chandelier di 
Giopato & Coombes

Sedia S33 produzione 
artigianale 

Design by Mart Stam

Tavolo Newton di Riva1920
Design by C.R.&S. Riva 1920

Cucina componibile con penisola e isola 
FORMA MENTIS di Valcucine

Sgabello 201-G 
di Adico

Faretto Led orientabile ad 
incasso Venus di Fabbian



Zona living: Bagno 

Formelle Satinate 
TRFO01  
TrialCeramica. 

Wc, bidet, mobile bagno linea Happy D.2 di Duravit

Lavabo Shui Comfort di 
Ceramica Cielo 

Modulo con lavatrice e 
asciugatrice a colonna
Linea bolle, modulo #35
di Albi Bathroom

Piatto doccia D-code 
#720097 con box 
doccia Open Space 

Duravit



Zona notte

Nei bagni è stata 
inserita della 
ceramica 
artigianale, dei 
sanitari dalle linee 
semplici per dare 
l’importanza 
meritata a queste 
ceramiche italiane. 

Nella camera da letto è presente una bella carta da parati per dare 
importanza all’ambiente e c’è il connubio tra TNT e cemento..

Nel disimpegno sono stati 
inseriti specchi e cornici, 
disposti in maniera geometrica 
per  arricchire lo spazio, senza 
rimpicciolirlo. 



Zona notte-Camera da letto matrimoniale

Comò e Comodino DADO
di B&B Italia

Design by Studio Kairos

Carta da parati a righe in Tessuto non tessuto
(TNT) Belle di Wall&Decò
Design by Lorenzo De Grandis

Lampada a 
sospensione foglia 

oro [T1] di GANTlights

Cabina armadio componibile
in legno COMP/09 di
IdeaGroup

Letto matrimoniale con 
testiera imbottita Kelly di 
Poliform
Design by Emmanuel Gallina



Zona notte-Camera da letto singola

Cameretta componibile per ragazzi 
Z405 di Zalf

Lampada da terra 
orientabile 

METROPOLIS di 
Kare-Design

Cabina armadio 
componibile in 

alluminio K2 di 
KRIPTONITE

Quadri decorativi



Zona notte: Bagno

Rivestimento in mosaico 
in Gres Porcellanato
Reverso 2
di Ceramiche Coem

Wc, bidet, piatto doccia e Lavabo 
con mobile_lineaStack3 di Duravit
Design by Philippe Starck



2° PROPOSTA 



COLORE!

LINEE MORBIDE

MODULARITA’

CARATTERE

CONVIVIALITA’

CARATTERE

LEGNO

LEGGEREZZA

MOODBOARD



Planimetria  Stato di Progetto

Anche in questa proposta ho cercato di lasciare la parte strutturale quasi inalterata, tranne per quanto riguarda il bagno della
zona giorno dove ho eliminato l’antibagno e in questo caso non ho inserito la cabina armadio dando maggior respiro
agli ambienti.



Planimetria  Demolizioni-Nuove Costruzioni

Nuove costruzioni

Demolizioni



Planimetria  con arredi

Il must di questa configurazione è la grande libreria posta nella parete di fronte all’ingresso che ingloba la porta che conduce alla
zona notte . Il divano angolare è come se abbracciasse la zona giorno. Le linee sono sinuose, ma sempre molto lineari. Nel
secondo bagno c’è la lavanderia, sempre molto utile nelle abitazioni e la vasca idromassaggio, must per un bagno
di lusso, è nel bagno principale.



Planimetria materica con arredi

Nel bagno principale 
c’è il parquet per 
dare continuità a 

tutto l’ambiente e la 
vasca idromassaggio 

per dare pregio alla 
casa. 

Nella camera matrimoniale 
c’è l’armadio su tutta la parete 
frontale al letto, con specchi per 
rendere l’ambiente più grande e 
sfruttare ogni minimo spazio. 

Nella camera  singola
ho inserito un armadio su misura e una bella scrivania 

adiacente al letto; uso di colori scuri e decisi per rendere 
l’ambiante con carattere, essendo la stanza di un ragazzo 

giovane.

Zona living: Si usano colori 
tendenti al grigio e al blu per dare 
carattere all’ambiente, si usano 
linee morbide e molte calde, come 
il tavolo rotondo , focus della 
stanza 

L’ingresso è 
accogliente e 

avvolgente grazie alla 
grande libreria che si 
vede appena varcata 

la soglia e al divano 
angolare in pelle. 

Bagno con lavanderia: il vero 
must della casa!



Zona Living

L’ingresso con la grande libreria e l’area con il divano grande, elegante, moderno e in tessuto.

La zona tavolo è firmata 
Poltrona Frau, grande firma del 
design italiano, ottimo connubio 

tra pelle e legno.

La cucina con 
isola centrale e la 
zona colazione, 
design lineare, 
arioso, pulito e 
apparentemente 
semplice.



Zona Living-Area Divano

Divano angolare componibile in tessuto 
Bristol di Poliform

Design by Jean-Marie Massaud

Tappeto a tinta unita in lana
CONRAD di Calligaris

Libreria a parete modulare TANGRAM di Lago 
Design by Daniele Lago

Tavolino Sullivan di Minotti
Design by Rodolfo Dordoni

Lampada a 
sospensione LED 

LOOP di Martinelli 
Luce

Design by Emanuel
Martinelli



Zona Living: Cucina

Cucina componibile in acciaio e legno con isola e 
area colazione, modello E7.90 di Gamadecor

Sedia e Sgabello imbottiti in pelle con braccioli 
Marlène Wood Core di Riccardo Rivoli

Tavolo rotondo in cristallo PALIO di 
Poltrona Frau

Design by Ludovica &Roberto Palomba

Libreria in rovere LLOYD di Poltrona 
Frau
Design by Jean Marie Massaud

Lampada a sospensione in 
policarbonato TATOU di FLOS

Design by Patricia Urquiola



Zona notte

Nella camera da lo stile è vintage, il letto ha una 
linea leggera in tessuto. E’ presente il parquet 

come in tutta la casa.

Nel disimpegno è 
stata inserita 

un’illuminazione a 
sospensione a varie 

altezze per creare 
movimento 

nell’ambiente .

Il bagno principale ha 
una linea essenziale e 

nella lavanderia è stata 
inserita come 

pavimentazione la 
ceramica blu intenso



Zona notte-Camere da letto matrimoniale
Letto matrimoniale con testiera imbottita 
MAYA di Alivar Design by Giuseppe Bavuso

Comodino GHOST BUSTER 
di Kartell

Design by Philippe Starck, EugeniQuitleer

Carta da 
parati LOST 
PARADISE 
di 
Wall&Decò
Design by 
Lorenzo De 
Grandis

Lampada a sospensione in legno 
CORALINE di Miniforms

Design by Paolo Cappello

Armadio 
componibile 
laccato in 
legno e vetro 
con tv 
intergrata
ROOMY di 
Caccario
Design di
Sandi Renko



Zona notte-Camere da letto singola

Cameretta per ragazzi  TIRAMOLLA 
938 di Tumidei

Lampada a sospensione regolabile in acciaio DEAR 
INGO di moooi

Design by Ron Gilad

Parquet presente in tutto l’appartamento 
disposto a lisca di pesce francese

Libreria a 
parete in 

acciao
LIVING 

DIVANI di 
BUKVA 

Design di 
Victor 

Vasilev



Zona notte-Bagno principale

Vasca Aveo New Generation di Villeroy&Boch
Design by Conran and Partners

Wc e bidet a pavimento in 
ceramica SUBWAY 2.0 di 

Villeroy&BochSistema bagno componibile 
AVANTGARDE-Composizione 2 di INDA

Rivestimento per 
parete in Gres 
Porcellanato

PAPIER di ABK

Parquet presente in tutto 
l’appartamento disposto a lisca di 
pesce francese



Zona notte-Bagno/Lavanderia

Lavanderia 
componibile 

Movida 38/41 
di Cerosa 

Design by Stefano 
Spessotto, Lorella 

Agnoletto  

Piatto doccia quadrato ultrapiatto Suite di Glass 1989

Wc sospeso in ceramica 
MIMI Sanitari 37513 di 
Gessi 
Design by Prospero Rasulo

Rivestimento da 
parete in 
ceramica  a 
pasta bianca 
ESSENZIALE 
di Morazzi

Piastrelle in ceramica 
esagonali blu mare di Bisazza



Buon lavoro!

Non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda!


