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Con piano e contenitore 
in materiale termoplastico, 

bianco opaco il primo, 
trasparente e grigio 

traslucido il secondo,
il tavolino è leggero 

da vedere e maneggiare. 
Facile anche da spostare, 

grazie al pratico foro sulla 
superfi cie del piano.  

● Pick Up di Alessi 
misura Ø 43 x H 49 cm 

e costa 374 euro.  

Colorati, leggeri, sagomati, gli sgabelli (utili anche 
come tavolini) sono in polietilene. Perfetti 

da accostare a banconi snack, hanno l'apertura 
superiore che ne facilita la presa e quella 

inferiore che permette di appoggiare i piedi. Impilati 
in un angolo sono anche decorativi. 

●  Gli sgabelli 2525 di Alma Design nella misura Ø 43 x H 
113 cm e in versione base costano 134 euro, esclusa Iva. 

Impilabili a più piani

Tavolino 
portatile 

e portariviste

Multifunzione e versatili sono 
gli aggettivi giusti per definirli, 

dalla scrivania multibox 
al pouf che si trasforma in letto: 

undici modelli "intelligenti" 
che entrano in gioco quando 

i metri quadri scarseggiano. 
Aggiungendo un tocco di stile

A Parità 
di ingombro a terra,

si sfrutta anche
l'altezza: la base

diventa un contenitore 
di giornali 

e portariviste

spazio
nello

Giochi

UTILISSIMI
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1 Dedicarsi periodicamente 
al "decluttering", il sistema di 

eliminare il superfluo, ossia tutto 
ciò che non piace o non serve più. 

2 Applicare in modo ferreo 
la strategia : "se una cosa 

entra in casa, una cosa deve 
uscire". In altre parole, appena 
si acquista un oggetto nuovo 
si deve eliminarne uno vecchio. 

3 Assegnare un posto fisso 
a ogni oggetto: così 

non si perdono le cose. 

4 Comprare con criterio
solo il necessario e, 

soprattutto, puntare sulla qualità. 

5 Dare un tempo massimo            
a ciò che non 

si riesce ad aggiustare; quando 
scade va eliminato.  

LE REGOLE PER 
FARE ORDINE

Da consolle a scrivania lunga ben 200 
cm, con due passaggi intermedi, così  
l'angolo studio si trasforma secondo 

le diverse necessità. Una volta 
chiuso il piano, la stanza rimane 

spaziosa e vivibile. Tre le allunghe 
(da riporre a parte in un apposito 
contenitore) per questa soluzione 

multiuso che, all'occorrenza, si 
trasforma anche in tavolo da pranzo. 

● La consolle allungabile Omnia di 
Calligaris è in legno laccato bianco opaco; 

misura L 49 (allungata 99,5-150-200) x 
P 100 x H 75 cm e costa 1.549 euro. La 

sedia Anais in pelle nera costa 347 euro. 

In mdf laccato, mono 
o bicolore, la versione 

contemporanea 
della libreria angolare. 

Sintesi di praticità 
e design, è adatta in ogni 

ambiente della casa.

● Esquina di My Home 
Collection misura 

L 64 x P 62 x H 220 cm 
e costa 1.290 euro.

Volumi    
nell'angolo 
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L'  HOME OFFICE SI MOLTIPLICA 
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1 Tenere sempre a portata 
di mano ciò che si usa più 

spesso e servirsi delle aree meno 
comode da raggiungere 
per gli oggetti di uso saltuario. 

2 Liberare il pavimento 
e le superfici orizzontali: 

di solito sono i primi spazi 
a essere occupati e sono 
anche quelli che soffrono di più 
dell'effetto disordine.

3 Sfruttare lo spazio in 
verticale come le posizioni 

d'angolo o il retro delle ante.   

4 Valorizzare la luce 
e puntare sugli specchi: 

una stanza bene illuminata risulta 
più grande, ariosa e soprattutto 
funzionale.

5 Dividere e selezionare 
le cose per categoria; 

utilizzare divisori e scatole 
e supportare questo lavoro con 
etichette, per velocizzare la 
ricerca di ciò che serve.

ORGANIZZARSI
PER VIVERE BENE

La piantana in lamiera ricorda 
uno skyline metropolitano; ha un 
pratico ripiano che la trasforma 

in portaoggetti o minilibreria.
Sistemata fra due sedute completa 

la zona conversazione, creando 
una luce d'atmosfera e 

liberando spazio sul tavolino.  

● La lampada da terra Skyline di Cantori 
misura L 32 x P 40 x H 160 cm 

e costa 950 euro.

LETTO GUARDAROBA

Ha struttura modulare e si compone
di ripiani/box adatti a contenere e organizzare
tutto il necessario per la zona studio 
(ma è utilissima anche in cucina). Il piano superiore 
è regolabile in altezza.  

● Grid di Made.com misura L 146 x P 60 cm
 x H 70 cm e costa 749 euro.

Scrivania multibox

Si solleva facilmente per contenere 
coperte e piumini ma allo stesso 
tempo consente una facile pulizia 
grazie all’esclusivo sistema Folding 
Box®: il pannello di fondo, pieghevole, 
si raccoglie comodamente 
a ridosso della pediera, lasciando 
il pavimento accessibile.

● Paco di Noctis misura 160 x 200 cm
e costa a partire da 1.487 euro.

Luce per la lettura
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INDIRIZZI • Alessi, www.alessi.com, Tel. 0323/868611 • Alma Design, www.alma-
design.it, Tel. 030/6857523 • Arco distr. Made in Design, www.madeindesign.it, Tel. 
02/72537264 • B-Line, www.b-line.it, Tel. 049/8978245 • Calligaris, www.calligaris.it, 
Tel. 0432/748211 • Campeggi, www.campeggisrl.it, Tel. 031/630495 • Cantori, www.
cantori.it, Tel. 071/730051 • Made.com, www.made.com/it/ • My Home Collection, 
www.myhomecollection.it, Tel. 055/8070202 • Noctis, www.noctis.it, Tel. 0721/775505

Per l'ingresso, il corridoio, la camera 
o il soggiorno, la cassettiera-consolle 
in legno ha un sistema di cerniere che permette 
di aprire i due cassetti simultaneamente. 
Si può completare con un piano scrivania, 
per un home offi ce funzionale e super compatto. 
 
● Pivot di Arco misura L 82 x P 63 x 
H 100 cm e costa 1.555 euro. 

UTILISSIMI

La cassettiera 
telescopica

Le soluzioni 
modulari hanno 
una marcia in più:

si compongono in base 
alle necessità e si

 possono arricchire 
nel tempo 

Si ringrazia Sabrina Toscani, presidente APOI Associazione Professional Organizers Italia 
(www.apoi.it), per la collaborazione.

il pouf diventa 
un letto 

In polietilene stampato può 
vivere da sola o comporsi 

praticamente all'infi nito per 
accogliere libri o esporre 

oggetti. In tanti colori,
è adatta anche outdoor. 

● Liquorice di B-Line misura 
(un modulo) L 67,5 x P 28,8 x 

H 25 cm e costa 150 euro.

Mensola a più 
combinazioni

Il sacco portatile si apre e si 
trasforma in un materassino 
futon, corredato di cuscino 
e coperta. Disponibile 
in sei varianti di colore.

● Tou di Campeggi 
costa 384 euro. 
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