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Minah, la poltrona simula il corpo

I
portoni per il garage e il box-au-
to di ultima generazione sono
predisposti per assicurare le mi-
gliori prestazioni antieffrazio-
ne. La sicurezza delle porte non

dipende soltanto dai materiali con
cui sono realizzate, ma anche dalle
serrature.

Si può optare, ad esempio, per
una serratura con più perni di sicu-
rezza o per una con costola di sicu-
rezza continua, pensata per proteg-
gere il lato delle cerniere dell’infisso
dai tentativi di scardinamento.

I portoni per garage, inoltre, sono
dotati di adeguati dispositivi di sicu-
rezza come quello antisollevamen-
to; un sistema di bloccaggio mecca-
nico che, oltre a rendere sicura la ca-
sa, garantisce un buon isolamento
termico, migliorando l’efficienza
energetica della propria abitazione.

«La scelta della porta da garage
implica un’attenta valutazione del
box-auto in cui andrà inserita. Ne
esistono, infatti, di diversi tipi e cia-
scuna presenta particolari caratteri-
stiche in quanto a ingombri, tipo di
movimentazione necessaria per
l’apertura e lavori murari per l’instal-
lazione.

Il primo passo da fare, dunque, è
quello di analizzare accuratamente
le dimensioni del proprio box-auto
per verificare l’ingombro che potrà
avere la porta e lo spazio necessario
per la sua apertura - spiega Carmen
Granata, architetto ed ideatrice del

blog guidaxcasa.it - In secondo luo-
go bisognerà definire le caratteristi-
che di robustezza, coibentazione e
sicurezza. Esistono in commercio
porte per garage antieffrazione in va-
rie classi che corrispondono a diver-
si livelli di resistenza allo scasso per
sfondamento, aggancio o per trazio-
ne verso l’esterno. È importante,
inoltre, scegliere il materiale giusto -
continua Granata - La soluzione che
garantisce più resistenza ai tentativi
di furto è una porta in acciaio, me-

glio se rinforzata. Le norme di legge,
inoltre, prescrivono che le porte da
garage siano dotate tutte di una se-
rie di protezioni salvadita, anti cadu-
ta e anti aggancio laterale. Devono
bloccarsi poi automaticamente in
presenza di ostacoli improvvisi».

Sicurezza, resistenza e isolamen-
to termico, dunque, sono le caratte-
ristiche funzionali che devono avere
i portoni per garage, senza rinuncia-
re però al fattore estetico e al design,
coordinandoli magari con il resto de-

gli infissi. Gli attuali portoni per gara-
ge, grazie alle varie finiture, si posso-
no abbinare alla porta d’ingresso,
agli altri infissi e alla facciata dell’abi-
tazione.

Molto attuali, ad esempio, sono
le finiture a greche orizzontali ravvi-
cinate, doppie o triple, mutuate dal
mondo della moda. Questi decori,
semplici e raffinati, applicati sia su
portoni dai colori classici come il gri-
gio alluminio o il marrone fango, sia
su modelli dalle tonalità più accese

come il rosso rubino, danno vita a
un portone dal design contempora-
neo e di tendenza che valorizza l’in-
tera estetica della casa.

Tra gli ultimi modelli: le nuove
porte basculanti della linea MyFu-
sion di Ballan, i portoni Ba.Se. by
Dierre particolarmente resistenti al-
la corrosione e agli agenti atmosferi-
ci e il portone sezionale LPU 40 di
Hörmann, dotato di sistema BiSe-
cur che ne consente il controllo e il
comando da qualsiasi luogo.

«Jules & Jim», le poltrone realizzate da Claesson Koivisto Rune per Arflex

casa mostra-mercatoincalabriael’esposizioneintoscana

Gestireglispazi,
giugnoè
mesedelgarage
intuttaItalia
...Giugno sarà il mese dedicato
alla cura e all'organizzazione del
garage, periodo che ben si presta ad
occuparsi di questo ambiente della
casa.
A promuovere l’iniziativa nazionale
de «Il mese del garage» è Organizza-
re Italia, la prima impresa italiana di
Professional Organizing, che vuole
supportare le persone a riprendere
il controllo del proprio garage, alleg-
gerendone il contenuto, organizzan-
done al meglio gli spazi e gli oggetti
e rendendolo adatto ad ospitare la
propria auto senza troppa fatica. Il
garage, infatti, è uno spazio dome-
stico che molte volte viene sottova-
lutato ma soprattutto mal gestito.
Troppo spesso tendiamo ad accata-
stare alla meno peggio attrezzi, ad-
dobbi, libri, piccoli elettrodomestici
e complementi d’arredo che non
usiamo più o che utilizziamo solo
stagionalmente con il rischio, al mo-
mento opportuno, di non riuscire a
recuperarli o di trovarli danneggiati.
Per fare fronte al problema, Organiz-
zare Italia, per tutto il mese di giu-
gno, attraverso il suo sito metterà a
disposizione degli utenti numerose
risorse online alle quali attingere
per intraprendere o perfezionare
l’organizzazione del proprio garage.
In particolare, i vari contributi saran-
no proposti in quattro settimane e
suddivisi in altrettante macro-aree,
ciascuna dedicata a una fase diversa
dell’organizzazione del garage: esa-
mina, sgombera, progetta e organiz-
za. Attorno ad ognuna di esse ruote-
ranno consigli, tutorial, schede, po-
dcast e vademecum dei Professio-
nal Organizers coinvolti nel proget-
to. Partner dell’iniziativa, infine,
sarà Centurion Garage, società che
commercializza arredi per garage in
tutta Europa. CO.TI.

...Arredare la propria casa è un
grande piacere ma al tempo stesso
una sfida. Le ultime tendenze invita-
no ad inserire in ambienti già com-
pleti pezzi di arredo importanti che
donano ulteriore carattere alla casa.

Sono state presentate all’ultimo
Salone del Mobile le poltrone di desi-
gn, eleganti e dalle forme originali,
che arricchiscono la casa dandole
un’immagine sofisticata e al tempo
stesso confortevole.

Sono davvero tante le aziende
che hanno inserito le poltrone di de-
sign nelle loro nuove collezioni. For-
me avvolgenti e morbide per «Mi-
nah», disegnata da Doriana e Massi-
miliano Fuksas per Meritalia, una
poltrona che simula simbolicamen-

te con i suoi pezzi il corpo umano
nei suoi movimenti e che invita ad
avere uno stile di vita più rilassato.

D’ispirazione cinematografica
«Jules & Jim», le poltrone realizzate
da Claesson Koivisto Rune per Ar-
flex, che prendono il loro nome dal
famoso e omonimo film francese di
Francois Truffaut. Dalla forma arro-
tondata e morbida, le poltrone sono
in due differenti misure e si adatta-
no perfettamente a tutti gli ambien-
ti.

Dalla forma originale e comoda,
il modello Grapy realizzato per il
marchio Gandiablasco che nasce da
una storia vissuta in prima persona
dal designer giapponese Kensaku
Oshiro che ha dichiarato di essersi

ispirato all’immagine di un agricol-
tore che era seduto su un sacco di iu-
ta. Anche il colosso low cost Ikea ha
una grande scelta di poltrone. Colo-
rate, dalle dimensioni maxi o più
modeste, si abbinano, senza difficol-
tà, ad ogni tipo di arredamento.

La tendenza è stata inoltre ripre-
sa da Gucci. Durante la sfilata prima-
vera/estate 2016 il designer della
maison fiorentina Alessandro Mi-
chele con Martina Mondadori, cura-
trice d'arte ed editor di Cabana, ha
scelto di far accomodare gli ospiti su
sedie decorate con i motivi della col-
lezione.

Non solo capi d’alta moda ma an-
che sedie che arrivano direttamente
dall’haute couture. Daniela Ciranni

...Prenderà il via dal 2 al 5 giugno,
l’ottava edizione di «Cittanova Flore-
ale», mostra-mercato di florovivai-
smo specializzato con espositori na-
zionali e internazionali che presen-
teranno preziose collezioni di pian-
te rare e insolite ma anche arredi e
prodotti per il giardinaggio.

La manifestazione - organizzata
dall'Associazione Pro-Fondazione
«Carlo Ruggiero», con il patrocinio
del comune di Cittanova - si svolge-
rà all'interno dell’ottocentesca villa
comunale della cittadina della pro-
vincia di Reggio Calabria.

«Anche quest’anno, in un’atmo-
sfera affascinante e suggestiva, tra
percorsi profumati e colorati che si
snodano all'ombra di maestosi albe-
ri, proveremo a valorizzare il patri-
monio storico-naturalistico che il
giardino botanico della città rappre-
senta attraverso le tante attività di
educazione ambientale che organiz-
zeremo, per una quattro giorni da
dedicare interamente alla cultura
del verde», spiegano dall'associazio-
ne. Info sul sito www.cittanovaflore-
ale.it e sulla pagina Facebook dedi-
cata all'evento. CO.TI.

...Sarà aperta fino al 30 settem-
bre la mostra «K.H. Collezione priva-
ta di Keith Haring. Terracotte, Dise-
gni, Acrilici, Gadget» in esposizione
alla Galleria Italian Art Factory (con-
cept store di Robot City dedicato al-
l’arte, al design, al lifestyle) a Pietra-
santa, in Toscana.

Sedici le opere esposte dell’arti-
sta americano e tra queste i celebri
dipinti in acrilico, gli oggetti in cera-
mica, ma anche dei giocattoli per
bambini creati dalla sua immagina-
zione come «Andy Mouse», che è
l’unione di Topolino e il suo grande

amico Andy Warhol. Non si tratta
soltanto di una mostra, ma anche di
una vendita dei prodotti artistici di
Haring, considerato un maestro del-
la Pop Art che ha fatto in modo che
si affermasse la street art a livello
mondiale.

Pezzi unici che arricchiscono con
eleganza e al tempo stesso con
estro, le abitazioni moderne e il rica-
vo verrà utilizzato dalla Fondazione
Keith Haring per il sostegno dei ma-
lati di Aids e per l’infanzia. La presen-
tazione è stata curata dal critico d’ar-
te Vittorio Sgarbi. Da.Ci.
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A sinistra un portone per garage e
box auto sezionale Hörmann
impreziosito da grecature
In alto Carmen Granata, architetto
ed ideatrice del blog Guidaxcasa
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