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CI ISPIRIAMO ALLE PERSONE,

DISEGNIAMO SOLUZIONI.
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Noi ci ispiriamo alle persone. Persone che 
agiscono, sperimentano, sbagliano, imparano. 
Non a un immaginario consumatore che riesce 
sempre in tutto e...non ha mai scuocere la pasta!

Noi disegniamo soluzioni per le persone. Per i 
bambini che amano cucinare, per le fidanzate a 
cui piace farsi portare la colazione a letto e per 
i nonni sempre complici dei bimbi. Ma vogliamo 
anche essere sicuri di fare sempre meglio e, così, 
continuiamo a trascorrere del tempo nelle case 
delle persone per comprendere le esigenze della 
vita di tutti i giorni.

Goditi la tua giornata, gustati le novità e...non 
preoccuparti se fai scuocere la pasta. Capita a 
tutti.

“
”
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Il tuo mondo 
in una 
stanza

La casa è il luogo in cui possiamo 
essere noi stessi fino in fondo, 
senza nessuna regola o codice. 
Un luogo che noi ci immaginiamo 
così: accogliente e sereno, con 
una comoda chaise-longue che 
ti permette di rilassarti e fare 
il pieno di energie, ma anche di 
lavorare e fare uno spuntino. Piena 
flessibilità, insomma. Ma la tua 
immaginazione ti potrebbe portare 
in altre direzioni: il tuo spazio è 
esattamente quello che tu vuoi che 
sia. Il mondo esterno, con le sue 
aspettative e i suoi progetti, rimane 
fuori.

“
”
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Il tuo mondo 
in una 
stanza

Ciascuno di noi fa le cose a modo proprio. E 
si rilassa anche in modo diverso: leggendo un 
buon libro o guardando un film con il partner. 
Dedicandosi a un progetto appassionante 
oppure trascorrendo il tempo insieme ai figli. 
Il soggiorno è la stanza dove tutto questo 
accade,dove è importante che lo spazio assecondi 
ogni nostro desiderio o esigenza. Basta creare un 
ambiente con gli elementi che meglio soddisfano 
la nostra personale idea di relax. Senza regole, 
senza formule, in assoluta libertà.

Stare nella natura è una rinascita dell’anima: 
ci permette di immergerci in un luogo di 
tranquillità, dove il mondo esterno passa in 
secondo piano. Per ricreare questa sensazione in 
casa dobbiamo solo riuscire a spostare i confini.

Scatenati con le piante, che non sono solo un 
elemento decorativo, ma purificano l’aria e 
riducono lo stress. Aggiungi poi dei materiali 
naturali come rattan, legno e terracotta, per 
trasformare la tua casa in un’oasi di pace. 
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lineare 
ordine 

naturale

“ ”
Lavoriamo a braccetto con il futuro, verso la 
possibilità di fare meglio. Per si tratta di avere 
un impatto positivo nella vita delle persone e 
magari risolvere nuovi problemi strada facendo. 
Non ci siamo ancora arrivati: il meglio deve 
ancora venire.

Michael Nikolic

Non importa quale sia il tuo modo di intendere 
l'ordine. Quando ogni cosa ha il suo posto, la tua 
mente è più serena.

L'organizzazione della casa è una sfida per tutti, 
anche per i maniaci dell'ordine. E, visto che 
non abbiamo la bacchetta magica per sistemare 
tutto senza alcuno sforzo, come vorremmo, ti 
proponimo alcune soluzioni adatte alla reale vita 
quotidiana. Non fantastiche idee irrealizzabili! 
Soluzioni per creare una cabina armadio o una 
postazione di lavoro dal nulla. Soluzioni per 
nascondere i cavi o esporre i tuoi ricordi più cari. 
Soluzioni che risponsono a esigenze concrete e ti 
sorprendono ogni giorno.

I dispositivi digitali fanno parte della nostra vita, 
e devono farne parte anche soluzioni intelligenti 
per caricarli e organizzarli senza fatica. Come 
un tavolino con un vano sotto il piano nel quale 
riporre ciò che vuoi tenere a portata di mano, 

ma non in vista. O soluzioni TV nelle quali puoi 
nascondere o mettere in carica i dispositivi che 
non usi. Così ogni cosa ha il suo posto.

Tra i punti di forza di una casa piccola di certo 
non c'è lo spazio per il guardaroba, che si riduce 
solitamente a un bugigattolo. Allora perchè non 
farne a meno? Usa un sistema a giorno come 
divisorio, che creerà l'effetto di una spaziosa 
esposizione da boutique. E potendo vedere tutti 
i tuoi capi in un unico colpo d'occhio, sarà più 
facile decidere cosa indossare. Fare ordine in un 
guardaroba stipato può sembrare un'impresa. 
Impresa che si può affrontare in molti modi 
diversi. Per fortuna c'è un'abitudine che ci 
accumuna tutti: indossiamo ciò che vediamo. 
Provando ad applicare questo semplice principio 
all'organizzazione del tuo guardaroba, ti si 
aprirà tutto un mondo di nuove possibilità.
Preparati a riscoprire il tuo guardaroba e...
sorprenditi! Sarai pronto in un batter d'occhio.
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