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Arredo Living Room - Ventimiglia
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richieste della committenza. Studiare un progetto d'arredo dell'ambiente living (soggiorno - cucina).
Avere una cucina completa, con colonna forno + microonde, colonna frigo, mobili contenitivi, un bancone
snack al posto del tavolo pranzo. Posizionare un divano quattro posti e avere mobili chiusi per poter
contenere il più possibile. Prevedere se necessario, lo spostamento del climatizzatore.
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progetto arredo + quote
Il progetto di arredo del soggiorno/cucina, tiene conto delle esigenze della committenza, stravolgendo
però la disposizione della cucina, rispetto ad una tradizionale cucina ad U con penisola. Questo per
sfruttare al meglio gli spazi dell'ambiente. La traslazione del bancone snack,lascia il giusto spazio ai
mobili cucina, fa si che il bancone possa avere dimensioni più generose e fa da quinta e da limite alla
zona divano, dando la possibilità di inserire un grande divano angolare, che arreda e delinea lo spazio.
Completano il living il mobile tv, con i relativi pensili, una colonna laterale al divano, con una parte a giorno
per libri e soprammobili e una fascia chiusa, con ante apribili (oltre la quota del divano). Un comodo
spazio in più per tutto ciò che non deve essere in vista, per mantenere l'ambiente in ordine. Per realizzare
l'arredo, sarà da spostare sulla parete di fondo, lo split del il climatizzatore.
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vedute 1_2

divano
il divano ad angolo, di dimensioni
generose e di colore chiaro, si
caratterizza per l'ampia seduta, i
grandi cuscini e la mancanza di
braccioli. Nella foto Divano glow in di Desirée divani (o similare).
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tavolini
i tavolini, di piccole dimensioni sono elemento di
stacco, rispetto alle linee "rigide" pulite dell'arredo. Gli
elementi, mobili leggeri, sono facilmente spostabili.
Nell'immagine tavolini "sasso" di Poltrona Frau; si
potrebbero sostituire con tavolini della linea Stockolm di
Ikea, in legno.

living _ veduta d'insieme e veduta pensili cucina_TV
Le immagini mostrano una veduta d'insieme dell'ambiente, con il grande divano angolare, dai toni
naturali e con i mobili della cucina, lineari e bianchi, puri ed essenziali, che ben si adattano ad un
ambiente giorno, senza mostrare il loro lato tecnico. La seconda immagine mostra la continuità tra
pensili cucina e pensili zona tv, un'arredo pulito ed elegante, in continuità tra le due parti della stanza.
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vedute 3_4

tappezzeria in tessuto
elemento forte e caratterizzante,
che da un tono caldo, rafﬁnato ed
elegante all'ambiente è la
tappezzeria, nella parete di fondo,
ipotizzata in tessuto a righe
verticali bianco-blu/azzurro.
Nell'immagine, tessuto per
tappezzeria "Esmirna" di Equipo
drt. L'elemento di colore della
tappezzeria può essere ripreso in
cuscini, accessori e soprammobili.
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Living, il mobile contenitore/libreria
Vedute del living col grande divano d'angolo e con la colonna libreria/mobile contenitore su misura.
Il mobile, poco profondo (40 cm) e a tutt'altezza, chiude un'angolo della stanza con stile e da la
possibilità di contenere e nascondere oggetti. Il mobile è costituito da una parte frontale a giorno con
mensole (profondità 40 cm) e da una parte chiusa con ante (da sopra il divano) con apertura premi/apri,
senza maniglie. L'effetto del mobile è una colonna integrata nell'ambiente che nasconde un comodo
piccolo ripostiglio.
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veduta 5_cucina

piano cucina
il piano cucina può integrare
e nascondere il lavello e i
fuochi; Questo sistema
garantisce la massima
mimeticità e praticità, quando
non si cucina. Inoltre il
pannello copri fuochi, posto
verticalmente contro la
parete, fa da paraschizzi.
Nelle immagini cucina "puro"
di binova.
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colonna forni
la colonna forni è nascosta
all'interno di un'anta a
scomparsa, che all'apertura a
battente, scorre lateralmente,
non ingombrando durante
l'uso del forno e della cucina.

colonne, assenza di maniglie
le colonne frigo e forno non
hanno maniglie, ma gole
verticali che fanno da
appiglio, esaltando la linea
lineare della cucina.

Cucina
Veduta della cucina. La dimensione dell'ambiente invita a realizzare una cucina "mimetica" che ben si
integri nel soggiorno, nascondendo gli elementi tecnici. I mobili sono laccati, bianchi e senza maniglie.
Tutto si nasconde e scompare, per apparire alla vista, solo quando necessario. I mobili sospesi,
contribuiscono a non appesantire l'ambiente.
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vedute 6_7_cucina

sgabelli banco cucina
gli sgabelli del banco snack della
cucina sono i "room 26" di Quinze &
Milan, squadrati e con il cuscino bianco
o colorato.
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cucina aperta e bancone
Veduta della cucina aperta, con i forni a vista, il lavello sotto la ﬁnestra e il fornello (se si preferisce, si
può ipotizzare una cucina ﬁnita in questa modalità, senza nasconderne l'aspetto tecnico). La cappa di
aspirazione è nascosta sotto i pensili, così come nascosta è la lavastoviglie, nel modulo tra fornello e
lavandino. L'altra immagine mostra il banco snack, ipotizzato color legno, per "staccare" dall'uniformità
generale dei mobili. Il banco, profondo 80 cm, ha al suo interno una parte chiusa, profondità 40, per
contenere e nascondere oggetti.
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