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RISTRUTTURARE LA CASA 
I vantaggi di avere un referente unico

TREND
Sei Natural o Minimal?

NEWS MAD051
L'importanza di essere rete

SPECIALE CERAMICA
formati, disegni e finiture con l’attenzione al design
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Alessandro Muzzarelli
alessandro.muzzarelli@mad051.it

EDITORIALE

Ristrutturare casa è per molti un’incognita. 

Che si tratti di un semplice relook o di una ristrutturazione 

totale le considerazioni e le operazioni da fare prima di poter 

arrivare al risultato finale sono molte: capire i propri gusti, 

scegliere un tecnico per le pratiche edilizie se necessarie, 

decidere i materiali coordinandoli tra loro, scegliere l’impresa 

in base ai vari parametri come prezzo, tempo... e in ultimo, ma 

di grande importanza, seguire passo passo l’avanzamento dei 

lavori per ottenere ciò che si era inizialmente pensato. Un 

grande sforzo, se fatto in autonomia, che non sempre è ripagato 

dal risultato finale.

Per questo sul territorio è attiva una rete di oltre 100 punti 

vendita, pronti  rispondere ad ogni richiesta e fornire un vero 

servizio ‘chiavi in mano’: dal progetto iniziale, alla consulenza e 

vendita delle finiture di interni grazie alla partnership con 

importanti aziende di settore, alla possibilità di seguire l’iter 

burocratico, effettuando i lavori con imprese convenzionate e 

completando il lavoro con l’arredo e la scelta delle decorazioni.

Un unico interlocutore in grado di ottimizzare i tempi, con la 

certezza del risultato finale e il controllo dei costi, semplificando 

così ogni passo e capace di realizzare il tuo sogno di casa.

IN COPERTINA

Moodboard Natural ottenuta dal mix di materiali e finiture di interni
1. Parquet prefinito Oximoro Itaca, 2. Ceramica decorativa formato 10x10 Decò 
D’Antan 3. Tappeto Charmy, 4. Ceramica basso spessore Calaccatta Gold extra 

levigato, 5. Wallpaper Tile, 6. Mosaico Collezione Cristalli Cr03, 7. Ceramica basso 
spessore Absolute total white, 8. Tenda modello Indy
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Via Baite 12/E
31046 Oderzo (TV)
Tel. +39 0422 7146
Fax +39 0422 816839 
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UNA VERANDA 
TUTTA DA ABITARE.

Look elegante e contemporaneo per uno spazio estremamente versatile e ricco di 
dettagli. Una veranda che diventa estensione diretta dell’appartamento, in grado di 
svolgere la funzione del pranzo, ma anche del relax leggendo un libro alla luce del sole o 
per trascorrere il tempo con gli amici. A fare la differenza, un progetto coordinato, 
dove pavimento, tessile, rivestimenti e arredo si mixano per creare un sapore unico.
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L’appartamento è stato oggetto di arredo sobrio ed elegante con ampie vetrate 
ristrutturazione totale, con l’obiettivo di sul piccolo giardino esterno che amplificano 
organizzare gli spazi in modo più gli spazi rendendo il locale accogliente e in 
razionale, rendendo così più fruibili tutti pieno stile natural.
gli ambienti. Zona pranzo, relax o semplicemente uno 

spazio ludico dove poter accogliere gli amici: 
ŸSono stati ingranditi due bagni uno dei la veranda diventa un’estensione naturale 
quali è stato reso a servizio della camera della zona living/cucina suddivisa dal 
matrimoniale. tendaggio lungo l’intera parete.
ŸZona notte e zona giorno sono La zona conversazione guarda verso il 
suddivise in aree distinte giardino, con un porta tv minimal che 
ŸMa il vero punto di forza del progetto è consente di massimizzare la visione verso 
la veranda: uno spazio valorizzato da un l’esterno.

A fianco: moodboard di 
progetto con i materiali e 
le finiture presenti 
nell’ambiente realizzato.

La moodboard consente 
di avere un’immediato 
colpo d’occhio su tutti i 
colori, i materiali e le 
texture presenti 
nell’ambiente riuscendo 
così a coordinare 
secondo le necessità il 
risultato finale.

Un ambiente grande e 
luminoso 

che grazie alle ampie 
vetrate scorrevoli

valorizza il piccolo 
giardino e allarga

visivamente gli spazi 
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La zona conversazione è 
creata da un piccolo 

divano con pouf in tinta 
ecrù e da una 

poltroncina rivestita in 
tessuto verde, colore 

ricorrente di tutto 
l’ambiente

La tv è installata su un porta televisore minimal per 
lasciare ampio spazio alla vista del verde esterno
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MOOD: LASCIATI ISPIRARE
DALLO STILE CLASSIC

PROGETTO

Lo stile Classic si esprime attraverso la qualità degli arredi, l'eleganza 
dello stile, la sobrietà dei colori e la preziosità dei materiali. In questa 
moodboard vi raccontiamo  come ottenere uno stile classic al passo con i 
tempi, donando un gusto intramontabile alla vostra abitazione.

Sono tanti gli elementi in una casa che Lo stile classico non tramonta mai, è uno dei 
ne definiscono uno stile, scegliere uno modi di vestire la propria abitazione 
stile significa riconoscersi in arredi, ispirandosi al passato ma con la possibilità di 
rivestimenti, colori che riescono a accessoriarlo con elementi 'dei nostri giorni', 
trasmettere a 'colpo d'occhio' è simbolo di eleganza, di pregio e molto 
un'emozione. spesso si tramuta in lusso.

cambiosenso
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MATERIALI

Con lo stile classic non si ricerca parquet, mentre nei rivestimenti marmi, 
necessariamente la praticità, la cotto, e pietra fanno da padroni.
funzionalità o la tecnologia ma la I colori delle pareti sono neutri, bianco o 
'bellezza' come dichiarazione del gusto e colori sobri, carte da parati e boiserie in 
di un certo status socio-economico legno decorano gli spazi più ampi.
Calore e gusto sono le parole d'ordine Per quanto riguarda gli arredi i materiali 
per ricreare un ambiente di questo tipo. non differiscono molto da quelli dei 
Nello stile classic i rivestimenti sono più rivestimenti: legno, vetro, marmo e 
che altro costituiti da materiali naturali o granito con particolari in ferro battuto.
comunque trattati in modo particolare: Ma la vera differenza che connota lo 
per i pavimenti non può mancare il stile classic è fatta dai tessuti: 

drappeggi, sete, velluti decorati 
caratterizzano dalle sedie ai divani alle 
tende.
Essendo intramontabile lo stile classic 
viene spesso rivisitato in chiave 
moderna: dando vita al 'classico 
contemporaneo', per adattarlo alle 
esigenze quotidiane, come nella 
moodboard creata per rappresentare 
una delle infinite possibilità di classic 
style: i materiali restano gli stessi di quelli 
prima citati ma i colori cambiano e le 
tonalità vengono rese più vive, in questo 
mood è possibile tenere lo stile classico 
come sfondo a pezzi di arredo 
contemporaneo o di design o 
provenienti da altri stili che creano così 
una commistione di caratteri diversi ed 
importanti effetti visivi, ma sempre con 
grande attenzione al gusto!
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Maxi, standard o piccole come tessere di mosaico, 
con superfici di ogni tipo e per tutti i desideri. 
Le ceramiche più che un materiale sono una vera e 
propria famiglia di prodotti creati con le stesse 
materie prime utilizzate per la loro fabbricazione: 
sabbia, argilla e altre sostanze naturali, che 
vengono lavorate per assumere la forma 
desiderata e poi cotte a temperature elevate. Dalla 
tradizione alla tecnologia, vi sveliamo tutto ciò che 
c’è da sapere per una scelta consapevole.

in foto: 
Timeless Marble
Pietra Grey
di Lea Ceramiche
nella versione slimtech
in lastra 100x300 cm



MATERIALI

CERAMICHE: COME
SONO FATTE

SPECIALE CERAMICHE
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La Monocottura si ottiene tramite cottura Gres porcellanato: ottenuto da una Gres Laminato: frutto dello sviluppo di 
contemporanea di supporto e smalto. selezione di materie prime si nuove tecnologie e nuovi macchinari il 
Possono esere più o meno porose in contraddistingue per essere un gres laminato viene prodotto con gli 
funzione del dosaggio delle materie materiale estremamente compatto e stessi materiali usati per le ceramiche 
prime e possono essere in pasta bianca resistente grazie anche ad una cottura tradizionali ma anziché essere pressato 
o pasta rossa. tra i 1.100 - 1.300 °C viene compattato attraverso un 

Può essere smaltato o colorato in processo di laminazione che consente 
Il termine Bicottura indica già dal nome massa, in quest'ultimo caso è identico in di eliminare completamente l'aria 
una doppia fase di cottura: una prima tutto lo spessore. presente all'interno della ceramica, 
del supporto e una seconda con lo aumentando notevolmente la resistenza. 
smalto. Solitamente hanno finitura Attraverso questo ciclo produttivo è 
brillante ma sono delicate, non hanno possibile ottenere ceramiche di ridotto 
infatti un'ottima durezza e per questo spessore (sino a 3 mm) e grande 
motivo vengono utilizzate come formato 300x100 cm
materiale da rivestimento.

Monocottura, Bicottura, Gres Porcellanato e Gres Laminato, sono le 
ceramiche più diffuse e sono così nominate in funzione delle 
caratteristiche e della tecnologia di produzione.

Design firmato Diego Grandi per il 
progetto in gres laminato Type 32: 
quattro basi con cromie differenti e 
quattro grafiche combinabili tra loro. Un 
infinito tappeto decorativo che non 
passa inosservato
Type 32 di Lea Ceramiche



CERAMICHE: DECORI E TRAME

MATERIALISPECIALE CERAMICHE
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Le superfici ceramiche sono il sistema questo motivo riteniamo sia utile semplificare 
più in uso per ricoprire pavimenti e l’offerta in due ‘macro categorie’: la 
pareti, per questo designer di tutto il riproduzione di materiali naturali - marmi, 
mondo sono sempre più impegnati a pietre, legni o decorativi: cementi, resine...
fare innovazione e ricerca portando sul Le ceramiche hanno mille volti e grazie alle 
mercato un numero praticamente infinito nuove tecnologie non esiste motivo che non 
di formati, colori ed effetti decorativi per possa essere riprodotto su una piastrella.
tutti gli ambienti della casa. Tutto merito della stampa digitale che rende 
La funzione estetica di questo materiale tutto molto più realistico. Questo consente 
è forse il primo aspetto che viene preso anche di poter avere più piastrelle diverse 
in considerazione in fase di acquisto. l’una dall’altra anche se della stessa 
Anche se sicuramente non è l’unico collezione rendendo il disegno meno ripetitivo 
parametro, l’estetica riveste un ruolo e facendolo assomigliare sempre più la 
fondamentale in quanto diventa la base singola mattonella ad un ‘pezzo unico’, come 
sulla quale poter costruire l’intero mood in natura.
del proprio ambiente. La grande varietà Superfici strutturate o rilievi pronunciati 
di texture presenti aiuta da un lato nella rendono il tutto ancora più realistico 
possibilità di trovare quella più adatta alle attraverso importanti effetti 3d per la 
proprie esigenze ma dall’altro lato rende riproduzione fedele di pietre, cementi o effetti 
la scelta estremamente complessa e a tessuto.
volta allunga i tempi decisionali. Per 

Marmi, pietre, 
legno, cemento, 

effetti resina... non 
esiste texture che 
non possa essere 

riprodotta su una 
piastrella in 

ceramica.
Questa è una dei 

punti di forza che fa 
di questo materiale 

il più utilizzato 
come rivestimento 

negli ambienti 
domestici.

4 diverse strutture - Cemento, Roccia, 
Slate e Riga, in tre diversi colori danno 
vita ad una collezione di 15 articoli oltre 
ai decori. Tutti in formato 20x20
Superfici20 di Quintessenza
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Riproduce l’effetto cemento la 
collezione Tempo, riprodotta in 3 
diversi colori e 3 formati oltre ai decori 
speciali Canyon (effetto 3d) e Carpet
Tempo di Grespania

Hanno protezione antibatterica 
‘PROTECT’ le lastre in gres laminato 
disegnate da Patrick Norguet in 4 
differenti colorazioni. Il formato 
100x300 cm esalta il disegno random 
con effetto materico
Naive di Lea Ceramiche



CERAMICHE: COSA SAPERE
PRIMA DELL’ACQUISTO

MATERIALI

Non tutti i prodotti sono uguali: pavimenti caratterizzato da un tono e da un calibro e 
e rivestimenti hanno un ciclo di vita non è detto che lotti diversi abbiano gli stessi 
molto lungo all'interno delle nostre parametri. In caso di intervento passati alcuni 
abitazioni, per questo occorre sceglierle anni, avere qualche scatola aiuta a risolvere 
con cura e con attenzione non solo dal eventuali problemi.
punto di vista estetico ma anche Verificare lo spessore della piastrella: 
qualitativo. pavimenti o rivestimenti possono avere 
E' fondamentale scegliere piastrelle di spessori diversi, e ciò rende difficile lo 
prima scelta (più si scende di qualità più scambio tra pezzi di collezioni diverse.
ci saranno scarti, ovvero piastrelle che Per scegliere il prodotto corretto occorre 
presentano difetti estetici o strutturali considerare la sua destinazione: in bagno e 
che possono compromettere la posa e in cucina sono consigliabili piastrelle resistenti 
quindi il risultato finale). alle macchie, mentre per un terrazzo è 
In fase di acquisto occorre inoltre avere obbligatorio scegliere un prodotto ingelivo 
l'accortezza di prendere qualche pacco come ad esempio il gres porcellanato.
in più come scorta, ogni lotto infatti è 

In funzione del disegno 
di posa, è possibile

definire il quantitativo
necessario, 

che solitamente
si aggira intorno al

 il 10-15% in più rispetto
alla superficie

da rivestire

SPECIALE CERAMICHE

Qualità, caratteristiche tecniche, destinazione d’uso sono le principali 
caratteristiche da tenere in considerazione prima di procedere all’acquisto 
di una ceramica... logicamente oltre all’effetto estetico!

cambiosenso
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Design e innovazione per una 
collezione tutta da progettare: 5 pezzi 
speciali, 4 formati, 6 colori per 
un’infinità di soluzioni.
Trame di Lea Ceramiche



MATERIALI
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E’ in gres porcellanato la collezione 
Metropolis effetto cemento, 
intramontabile, arriva sino al formato 
90x90 e si completa con effetti 3d 
Metropolis di Lea Ceramiche

Ceramica 3d in effetto pietra, formato 
100x31 cm, in 3 diverse colorazioni 
consente di accostare la base con i 
decori in effetto rilievo. Ideale per il 
rivestimento del bagno.
Reims di Grespania
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Attraverso l'alternanza di diversi 
esagoni la ceramica di Alchimia cambia 
forma e geometria, diventando armonia 
decorativa con trame arabescate e 
patchwork
Alchimia di Quintessenza



NATURAL O MINIMAL, 
SCOPRI IL TUO STILE!

Due stili a confronto, con molti 
punti in comune e alcuni dettagli 
che li caratterizzano, scopri il tuo 
lifestyle e come portarlo 
all’interno della tua casa.

Come possiamo definire il sognatore che 
si addormenta sulla sdraio 
contemplando la luna?
Oppure ' il mattiniero' che apre la zip 
della tenda come fosse una finestra di 
casa e respira a fondo ringraziando la 
natura? Possiamo definirli Natural? 
Crediamo di sì!
Solitamente si tratta di persone che non 
solo amano il contatto con la natura ma 
vivono in modo piuttosto spartano senza 
bisogno di fronzoli decorativi, i Natural 
sono sicuramente i più minimal all'interno 
dell'ambiente domestico, ovvero 
tendono ad avere e utilizzare solo 
l'indispensabile. Li definirei pratici e 
sensibili, sono amanti dei legni naturali 
trattati ad olio,  perché gli ricordano il 
profumo degli alberi, ma amano anche la 
ceramica perché è' un materiale molto 
pratico per la pulizia ed è un buon 
conduttore termico.
Amano recuperare  un poco quel sapore 
di natura che tanto gli manca quando 
non sono viaggio…
Ecco allora che qualche carta da parati 
dal tema naturale aiuta a far sentire molti 

NUOVI TREND

a proprio agio. delle belle viste dalle finestre, non usare punto di forza? Noi ti definiremmo 
Sceglie colori pastello preferibilmente nei tende, piuttosto utilizza delle veneziane Minimal!
toni dei beige e del verde ma sempre da impacchettare o far scendere Uno stile caro ai giapponesi, per loro un 
con il richiamo al mondo green e all'occorrenza. Se invece non hai alcuna istinto naturale, culturale, con la tensione 
naturale. vista interessante dalle finestre, usa pure verso 'la pulizia' della forma, e la scelta 
Se sei un profilo natural che ama il dei bei tessuti di lino naturale e costante di cosa includere e cosa 
campeggio e ama stare a contatto con stropicciato per le tende e qualche carta escludere, la scelta del necessario, del  
la natura, scegli solo un bel pavimento da parati ai muri per circondarti di dettaglio tendente al perfetto, l'armonia 
che ti faccia sentire bene quando stai natura. spartana ed elegante. Si, questo è il 
scalzo in casa,  io consiglio  sempre un Minimal! Lo stile di vista minimalista non 
bel legno, se la casa ti permette poi, Fai del rigore e della semplicità il tuo è però da confondere con uno stile 

Se sei un profilo natural
scegli colori pastello

preferibilmente 
nei tonidei beige e 

del verde, e
non rinunciare mai

ad un pavimento 
in legno 

che ti 
faccia sentire bene 

quando stai scalzo in casa.

in foto: 
moodboard per
una casa natural
collezione MAD051
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www.grespania.com
Via Paletti, 28-30
41051 CASTELNUO RANGONE
MODENA

radicale, bensì con la scelta costante di 
non possedere eccesso, ma solo le 
cose che usano spesso e che 
aggiungono valore alla vita.
In casa lo stile Minimal si traduce in 
scelte molto precise e coordinate, poche 
cose ma indispensabili, pochi colori ma 
giusti, luce chiara mista ad  effetti  e 
riflessioni dovuti a tagli architettonici 
nell'ambiente.
Se sei Minimal, non badi mai ai fronzoli, 
non contempli aspetti decorativi, a meno 
che, non siano assoluti ed unici segni 
presenti nell'ambiente.
Amanti del design degli anni '90, dei cibi 
poco lavorati e dei piatti dal sapore 
pulito, gli 'avventori' del  Minimal lifestyle 
sanno sempre bene ciò che gli piace.
Lo stile minimal trova la sua collocazione 
in ambienti ampi, sfruttando anche la 
doppia altezza dove possibile. I materiali 
sono essenziali: resina e cemento e un 
solo materiale prende il sopravvento 
all'interno di una stanza.
La gamma cromatica è rigorosa: bianco, 
nero e grigio e a volte un colore…ma 
solo primario.

Non ti riconosci in nessuno dei due stili? 
Non preoccuparti, la rete di punti vendita 
sul territorio ti aspetta per per ricreare il 
tuo lifestyle all’interno della tua casa.

Poche cose
 indispensabili, 

gradazione di grigi o 
l’essenziale bianco e nero

pochi aspetti decorativi
su ambienti ampi e

luminosi
in foto: 
moodboard per
una casa minimal
collezione MAD051
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A PARIGI 
SI FIUTANO LE TENDENZE
DEL NUOVO ANNO
Come ogni anno Maison&Objet è da interni sono un vero e proprio 'must' in 
l'appuntamento ideale per cogliere le ogni allestimento. Ovviamente non si tratta di 
tendenze e scoprire i trend che piante qualunque: monstera, palme e cactus 
detteranno le regole di questo 2017. spiccano tra quelle di grandi dimensioni, 
Gli stili abitativi, scenografici e decorativi mentre tra le più piccole invece prendono 
possono davvero essere dei più posto i mini-vasi.
disparati. A livello cromatico fanno da padroni i toni 
Si passa da un padiglione all'altro primaverili che accostano il verde bronzo al 
immergendosi in ambienti totalmente rosa antico, ma sempre in tono pastello. 
diversi, difficile quindi individuare delle L'altro grande accostamento cromatico è il 
vere e proprie tendenze. bianco e nero, passando per tutte le 
Tra le principali novità emerge l'aspetto sfumature del grigio. Colori sobri, in cui la 
'green' all'insegna della natura: le piante vera partita si gioca sui motivi e sulle fantasie 

NUOVI TREND

Ironia, design, eleganza, eclettismo, ridondanza, non manca mai nulla a 
Maison&Objet; salone internazionale che si tiene presso il Parco delle 
Esposizioni di Paris Nord Villepinte e che vede riuniti professionisti del 
mondo dell'arredo e del design
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Scirocco H | Gattico | www.sciroccoh.it

scelte per un mix classico e raffinato. realizzati a mano con un confort al Tanti anzi tantissimi oggetti a 
Linee tratteggiate, decori africani o naturale dove alle lenzuola di lino si contornare queste scene, colore e 
berberi sostituiscono i triangoli pastello abbina una coperta in lana, mentre un purezza, oggetti antichi e prodotti 
tipici dello stile scandinavo. kilim sarà perfetto come scendiletto. appena sfornati , materiali usurati e 
Mobili e arredi restano in materiali In conclusione? nuove texture tecnologiche. La casa è 
grezzi e naturali, e in particolare le fibre Sicuramente nell'arredo sempre uno spazio dove cimentarsi 
naturali intrecciate e i vimini tornano alla contemporaneo e di design persistono con passione e amore.
ribalta. in modo molto solido due proposte: lo Per consigliare in modo consapevole e 
Altro importante trend evidenziato al stile 'nordico' che potremmo attribuire scegliere i giusti materiali, colori e 
salone francese è l'attenzione verso la ad uno stile Natural, legno chiaro, linee oggetti è necessario di tanto in tanto 
cultura esotica e lo stile etnico: pulite e colori pastello e lo stile Classic staccare lo sguardo dalla scrivania e 
maschere, ceste e manufatti artigianali con rimembranze agli anni '50 e alle dal pc ed avventurarsi alla ricerca di 
erano praticamente ovunque. linee in voga nel modernariato, ispirazione, ma anche di informazioni e 
Anche la biancheria della camera da abbinato a tonalità piuttosto scure, luci tecnicismi, bisogna essere curiosi e 
letto presenta nuove regole: tessuti soffuse e dettagli in metalli preziosi. 'affamati' di novità e nozioni.
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SERVIZIO ‘CHIAVI IN MANO’: 
RISTRUTTURA CON UN
INTERLOCUTORE UNICO

Se sei già passato da una ristrutturazione o molteplici: conoscere subito il prezzo finale 
se ti accingi a farlo avrai notato quanti evitando così 'sorprese' in fase di 
offrono il servizio chiavi in mano. Ma che consegna, risparmiare tempo non 
cos'è veramente un 'chiavi in mano', quali occupandosi di 'nulla' fino al momento 
sono i vantaggi e quali le cose a cui porre della consegna del prodotto e, anche se 
attenzione prima di firmare un contratto? può sembrare inizialmente che a livello 
Nell'edilizia l'espressione 'chiavi in mano' economico si rischi di pagare di più rispetto 
sta a significare che l'imprenditore si ad accordarsi con le singole maestranze, di 
impegna nei confronti del cliente a fornire fatto produce un risparmio complessivo e 
tutte le prestazioni necessarie affinchè soprattutto la gestione chiara in ogni 
l'opera sia ultimata, completa e pronta situazione che si verifichi durante le fasi del 
all'uso per cui è stata pensata. cantiere.
Se stiamo parlando di una ristrutturazione Ma un vero 'chiavi in mano' secondo noi 
significa che un unico interlocutore si farà non può escludere la fase più delicata: la 
carico di provvedere alla fase edile, progettazione. E' solo attraverso una 
impiantistica, di finitura e di arredo. progettazione attenta che abbia tenuto 
I vantaggi di un servizio di questo tipo sono conto delle necessità e delle preferenze del 

RISTRUTTURARE

Quando ci si appresta ad avviare un’opera di ristrutturazione in casa è 
sempre difficile immaginare da che parte iniziare, che si tratti di vera e 
propria ristrutturazione edile o un semplice relook diventa decisiva la 
scelta dei professionisti dai quali farsi seguire.

committente che sarà possibile poter del cantiere, fino ad arrivare al piacimento, secondo il proprio gusto.
realizzare il proprio sogno di casa. Ecco montaggio degli arredi e dei tendaggi. Sono progettisti in grado di poter offrire 
allora che l'impresa non basta più, E chi può offrire oggi un servizio così un attento servizio di progettazione, 
l'unico referente che esegue i lavori non attento e completo? Da un lato vi sono hanno contatti con professionisti per 
è più sufficiente per parlare di 'chiavi in gli architetti, che se in sintonia con le seguire le pratiche burocratiche e la 
mano'. vostre richieste possono dirigere l'intera direzione lavori, imprese o singole 
Occorre avere a disposizione un vero e 'orchestra', dall'altro si sta sviluppando maestranze a cui affidare i lavori, arredi 
proprio team (meglio se affiatato) in una rete di punti vendita (oggi con oltre e illuminazione per completare il proprio 
grado di seguire ogni passo per 100 membri) specializzati nell'interior immobile nel mood prescelto.
raggiungere la meta; progettazione, design con uno showroom che Un unico interlocutore, fisico, sempre 
scelta e coordinamento dei materiali, contiene una vera e propria presente, capace di gestire il budget 
progettazione degli impianti, pratiche materioteca: prodotti di design e finiture messo a disposizione e inseguire il 
burocratiche, coordinamento e gestione di interni da abbinare a vostro sogno di casa che noi tutti abbiamo.
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RISPARMIA 
CON LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER LA CASA

Ecobonus:comprende tutti gli interventi tecnico abilitato che consente di 
di efficientamento energetico con la dimostrare che l'intervento realizzato è 
condizione necessaria che si ottenga conforme ai requisiti tecnici richiesti. 
un effettivo risparmio energetico. La Un attestato di certificazione 
spesa che può essere portata in energetica e la scheda informativa 
detrazione varia da 30.000 a 100.000 relativa agli interventi realizzati.
euro.Oltre ad effettuare i pagamenti Questi ultimi due documenti dovranno 
con bonifico parlante è necessario essere trasmessi all'ENEA entro 90 
disporre di un'asseverazione di un giorni dalla fine lavori.

RISTRUTTURARE

Chi vuole ristrutturare casa o eseguire interventi che la rendano più 
efficiente dal punto di vista energetico può usufruire per tutto il 2017 
degli incentivi fiscali; dal 50%al 65% con la possibilità di accedere 
anche al bonus mobili.

50% DI DETRAZIONE PER CHI RISTRUTTURA

65% DI DETRAZIONE
PER IL RISPARMIO ENERGETICO

50% BONUS MOBILI

Bonus mobili, bonus ristrutturazioni, annuali di pari importo. Principale 
riqualificazione edilizia, ecobonus: sono condizione per fruirne è pagare le 
numerose le agevolazioni fiscali che spese con bonifico bancario 'parlante' 
proseguiranno per tutto il 2017 e ossia che indichi la causale del 
consistono nella possibilità di detrarre versamento, il codice fiscale (o il 
dall'irpef una quota delle spese numero di partita IVA) del beneficiario e 
sostenute entro il 31 dicembre 2017 della ditta che ha eseguito i lavori. Sul 
con un limite massimo in funzione della bonifico effettuato le banche effettuano 
tipologia di lavori svolti per ciascuna una ritenuta d'acconto dell'imposta sul 
unità immobiliare. reddito dovuto dall'impresa esecutrice 
Il Bonus ristrutturazioni negli immobili di pari all'8%.
civile abitazione è ammesso per La ricevuta del bonifico deve essere 
interventi di manutenzione straordinaria, conservata ed esibita in caso di 
ovvero per quei lavori necessari a accertamento insieme agli altri 
rinnovare e sostituire parti anche documenti quali fatture e ricevute 
strutturali degli edifici e per realizzare comprovanti le spese sostenute.
servizi igienico/sanitari, nonché il Se all'interno del cantiere operano più 
frazionamento o accorpamento di unità imprese occorre redigere anche notifica 
immobiliari. preliminare ASL obbligatoria per poter 
La detrazione è ripartita in 10 quote fruire delle detrazioni.

Pe maggiori informazioni tutte le guide operative 
sono disponibili sul sito  dell’Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it

Bonus mobili: collegato al bonus 
ristrutturazioni consiste in uno sconto 
fiscale del 50% per l'acquisto di mobili 
e elettrodomestici di classe non 
inferiore ad A+, finalizzati all'arredo di 
immobili oggetto di ristrutturazione. 
Per fruire del bonus è indispensabile 
che la data di inizio lavori sia 
precedente a quella in cui si sono 
sostenute le spese, ma non è 
necessario che le spese di 
ristrutturazione siano antecedenti a 
quelle dell'arredo. Tra le spese che si 
possono portare in detrazione 
possono essere incluse anche le 
spese di trasporto e montaggio dei 
beni acquistati. Indipendentemente 
dalle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione, la detrazione del 50% 
va calcolata su un importo massimo 
di 10.000 euro.
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