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5 elementi che distinguono la casa moderna

La tua casa ha le ruote, anche se non le 
vedi. Te lo diciamo noi che abbiamo visto 
abitazioni muoversi sotto i nostri occhi. Le 
abbiamo viste cambiare, modificarsi, adat-
tarsi ai tempi, alle mode e alle tendenze nel 
giro di qualche anno o poco più. La casa 
è uno specchio che riflette il tuo percor-
so di crescita: cambia secondo il tuo stile 
di vita, si amplia quando la tua famiglia 
si ingrandisce, invecchia esteticamente e 
strutturalmente proprio come te, tu cerchi 
di sentirti ancora giovane e lei subisce dei 
restyling in linea, ma soprattutto cambia in 
base a dove vivi e a quando vivi. 

Se avessi vissuto negli anni ’60 probabil-
mente ci avresti chiesto un grande frigo 
colorato, una cucina in muratura e persi-
no delle sedie in plastica come elemento 
ricercato di design. Negli anni ’70 avresti 
rivestito ogni parete con una carta da pa-
rati a fiori e ti saresti dotato di un indispen-
sabile mobile bar. Negli ’80, invece, armadi 
giganteschi avrebbero riempito la tua ca-
mera da letto. 

Ogni tendenza è nata rispecchiando la so-
cietà del tempo e così oggi, se entrassi nel 
negozio d’arredamento a Gambellara in 
cui lavoriamo, ci chiederesti tutt’altro. La 
casa moderna degli anni ’20 del 2000 si de-
clina in stili ed ingredienti diversi, ha molte 
forme e molte facce, ma ecco gli elementi 
selezionati da noi che accomunano tut-
te le case moderne: 
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2 - NICCHIE ILLUMINANTE
Dimentica i vecchi accessori da doccia in 
alluminio, la nicchia in doccia è un must 
per un bagno moderno. Funzionale e bel-
la esteticamente, esalta la stanza se incor-
pora al suo interno anche qualche tipo di 
illuminazione (per noi il led vince). Sembra 
un piccolo dettaglio ma ti assicuriamo che 
farà la differenza!  Puoi pensare un po’ più 
in grande e creare una scafalatura, o far 
realizzare una unica lunga  nicchia che so-
vrasti tutto il mobile bagno. Non avrai più 
problemi nel trovare spazio ai tuoi prodotti 
e potrai approfittarne per decorare l’am-
biente con piante e romantiche candele.

1 – GRANDI LASTRE IN GRÈS
Ti innamori appena le vedi e prevedia-
mo che sarà una lunga storia d’amore. Se 
negli anni passati si è fatto ampio uso di 
piastrelle dalle piccole dimensioni, oggi i 
grandi formati emozionano i cuori delle 
famiglie che ci affidano la loro casa. Bel-
le e scenografiche, regalano all’ambiente 
un’atmosfera moderna, raffinata e ricer-
cata. Odiate dai posatori, ben pochi si az-
zardano a posare queste lastre gigantesce 
e di difficile installazione, ma noi troviamo 
sempre il modo di inserirle nei nostri pro-
getti e di portare a termine realizzazioni  
che sembrano al limite del realizzabile.
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3 – COLORI E MATERIALI UNIFORMI 
Quando ristrutturi casa ricerca questa im-
portante caratteristica: la continuità. Trova 
il tuo mood di colori, seleziona superfici ed 
elementi che facciano da filoconduttori e 
che leghino tutti gli ambienti della casa. 
Apparirà così più curata e ordinata. Ad 
esempio: puoi utilizzare il parquet del sog-
giorno in bagno, lo stesso grès del top cu-
cina come rivestimento del tavolo da pran-
zo, il colore della parete del soggiorno per 
la laccatura di una libreria. L’importante è 
che tu scopra prima il mood che vuoi dare 
alla tua casa e poi, magari condividendo 
l’esperienza con un esperto del settore, 
studiare i filoconduttori che daranno ar-
monia e coesione alla tua abitazione.

4 – SOLUZIONI ECO-FRIENDLY
Vivendo in questa era non puoi non tene-
re conto dell’impatto ambientale della tua 
casa! Oggi sarebbe improbabile che tu ci 
chiedessi delle sedie in plastica, come ac-
cadeva negli anni ‘60, per arredare la tua 
casa. E così, nei nostri progetti teniamo 
ampiamente conto di questo aspetto: for-
niamo parquet certificato che rispetti le fo-
reste, optiamo per rubinetti in acciaio che 
inquinano di meno rispetto all’ottone, ol-
tre ad impiegare rubinetti progressivi, così 
come optiamo per moderne illuminazioni 
a led abbandonando la vecchia lampadina 
ad incandescenza e giochiamo con il grès 
porcellanato con proprietà antibatteriche.

Queste sono solo alcune delle caratteri-
stiche che catapultano la tua casa nell’era 
moderna, ma il vero segreto di una bel-
la abitazione è una previa e accurata 
progettazione. Abbinare ogni elemento, 
dall’interno all’esterno della casa, farà la 
differenza tra un ammasso di mobili e un 
insieme di elementi congruenti. Quindi 
prendi carta e penna, oppure affidati a 
qualcuno del settore le cui realizzazioni ti 
fanno sognare!

La tua casa diventerà il tuo riflesso esatto 
solo se calibrata su di te, sulla tua persona-
lità e sulle tue necessità. Una soluzione su 
misura si trova sempre, anche se le richie-
ste sono le più disparate e stravaganti, ba-
sta avere al proprio fianco chi sappia realiz-
zare un progetto che cada a pennello sulla 
tua abitazione, come un sarto fa con un 
vestito per un grande evento, e che pensi 
un po’ fuori dagli schemi.

A tal proposito, ti lasciamo un ultimo con-
siglio che esce dalle mode del momento 
e che vive dell’esperienza di anni passati 
a progettare case, dalla base spoglia fino 
al fiore più adatto per il bagno. Quando 
pensi a casa tua, che tu debba ristrutturarla 
o realizzarla, fatti prima queste due impor-
tanti domande: “Cos’è che voglio vedere la 
mattina appena mi sveglio?” e “Cosa voglio 
che mi accolga la sera quando torno dopo ore 
passate al lavoro? Cosa mi farebbe respirare 
più serenamente?”. Infine, ricorda, la casa 
ha le ruote e bisogna sapergli stare dietro.

5 – SPAZI APERTI E MINIMALISMO
La casa moderna non deve essere stipa-
ta di mobili, lo spazio libero va ricercato 
e valorizzato, come fosse esso stesso un 
elemento d’arredo. Gioca su un caldo mi-
nimale e non avere paura dello spazio 
vuoto: pochi elementi ben studiati ren-
dono l’ambiente più ordinato (e più facile 
da pulire), oltre a dare un maggior senso di 
respiro e serenità. In particolare, in molte 
case moderne, viene fatto ampio uso del-
la soluzione open-space, non solo per la 
cucina e il soggiorno. C’è infatti capitato di 
creare un unico spazio per camera da letto 
e bagno: ricreiamo così un’atmosfera da 
notte folle in suite, ma in casa di chiunque. 
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