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INTERIOR MOOD
lasciati ispirare e scopri il tuo stile

SPECIALE BAGNO
da ambiente di servizio a
luogo di benessere

BONUS RISTRUTTURAZIONE
E ECOBONUS 2018
Cosa cambia e come

SLIMTECH Collezione TAKECARE colore MOON CARE

Lea Ceramiche | Fiorano Modenese | www.ceramichelea.it

EDITORIALE

Le ristrutturazioni trainano il mercato dell’edilizia che torna
così a crescere dopo anni di recessione. Le proiezioni infatti
parlano di un’inversione di tendenza nel settore delle
costruzioni, per chi saprà scommettere sull’innovazione.
Per le famiglie investire sul miglioramento della propria casa
torna così ad essere molto conveniente: sia in termine di ‘tenuta’
del valore patrimoniale che di aumento del comfort abitativo;
senza dimenticare i bonus fiscali prorogati per tutto il 2018 che
garantiscono un ritorno importante sull’investimento.
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E’ possibile puntare all’ottimizzazione degli spazi o
all’implementazione delle nuove tecnologie (serramenti inclusi)
che consentono un risparmio energetico sul medio/lungo
periodo. In ogni caso, ciò che conta è affidarsi ad un
professionista di settore che sia in grado di mantenere alta la
qualità. Unico vero valore messo in campo in un percorso di
rinnovamento degli spazi.
Materiali, prodotti e soprattutto persone, in grado di
progettare, consigliare e affrontare un cantiere con gusto e stile
e la certezza del risultato finale.
Alessandro Muzzarelli
alessandro.muzzarelli@mad051.it

IN COPERTINA
Colori neutri e caldi per un mood tutto Natural
1. Tendaggio collezione Generous Linen 2. Wallpaper 3. Tappeto collezione feltro,
4. Ceramica Trame Canvas Lino formato Esa 5. Ceramica Trame Matter Corda ,
6.Tappeto collezione Charmy 7. Ceramica basso spessore Re-evolution
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Glass 1989 S.r.l.
Via Baite 12/E
31046 Oderzo (TV)

BAGNO TURCO CON DOCCIA COLLEZIONE ANANDE
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TEXTURE COLLECTION
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MOOD

RINNOVA
GLI INTERNI CON STILE
Ogni persona ha il suo stile, e ogni stile si contraddistingue per
le sue caratteristiche. Cinque stili per infinite case, tutti
da personalizzare in base al tuo lifestyle.

Avere un’abitazione che ci rappresenti e
che ci faccia ‘sentire a casa’ è il sogno di
tutti e per questo dopo un pò di tempo ci
viene voglia di rinnovare la nostra casa in
base al nostro umore e al nostro stile di
vita con grandi o piccoli interventi.
Possiamo ripensare il layout degli spazi o
intervenire solo sulle finiture per cambiare
completamente l’aspetto di un’abitazione,
a volte infatti, bastano piccoli dettagli
come l'inserimento di un tappeto o di
nuovi tendaggi per dare una sensazione di
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freschezza e di rinnovamento.
Ma se abbiamo la possibilità di intervenire in
modo più radicale allora conviene fermarsi e
pensare al tipo di risultato che si vuole ottenere,
e non procedere per interventi in sequenza.
Innanzitutto occorre identificare il proprio stile in
funzione dei propri gusti e del proprio ‘lifestyle’.
Ne abbiamo studiati 5, in cui riconoscersi o da
considerare come punto di partenza sul quale
iniziare il proprio progetto.
Da minimal a urban, da classic a fusion oppure
natural... scopri lo stile che ti rappresenta!
cambiosenso
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MOOD

Per vestire la propria casa in stile minimal
scegli tonalità neutre dal bianco al nero
passando per tutta la gamma dei grigi.
Pavimenti a basso spessore, pochi decori e
lino per i tendaggi con arredi di design. Il
risultato: una casa contemporanea e sobria a
volte rigorosa.

Modernità e vintage si
fondono nello stile urban:
nato per arredare loft o
open space.
Colori scuri ravvivati da
tonalità forti come il denim
o il porpora si uniscono alla
matericità delle superfici
come ad esempio il
mattone faccia a vista, il
ferro o il legno invecchiato.

Un ambiente grande e
luminoso
che grazie alle ampie
vetrate scorrevoli
valorizza il piccolo
giardino e allarga
visivamente gli spazi
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Riposante e ‘evergreen’: è lo stile Natural, adatto a
spazi ampi e ben illuminati.
Più che per i materiali lo stile si contraddistingue per
i cromatismi: bianco, tutti i toni del beige del color
sabbia e dell’ecrù. Luce calda, paralumi in corda e
tendaggi in cotone o macramè completano questo
stile.
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Elegante, sobrio ma ricco
di particolari e preziosismi
per trasmettere status
gusto e raffinatezza.
Lo stile Classic è
intramontabile,
caratterizzato da un forte
uso del tessile come ad
esempio doppi tendaggi,
tappeti e marmi.
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COLLEZIONE LINDURA

Dal gusto eclettico e
decorato, lo stile Fusion si
ricrea con scelte
cromatiche e geometrie
caratterizzanti.
Non possono mancare
suppellettili e oggetti di
gusto internazionale.

La bellezza del legno
la resistenza della pietra...
Lindura, la nuova materia.

Via dell'Artigianato, 8 31047 Ponte di Piave (TV) www.skema.eu
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SCALDASALVIETTE MODELLO LIGHT

MOOD

COME VESTIRE
LA TUA CASA
Lifestyle, mood, look, abbinati al mondo della casa possono sembrare
parole difficili da interpretare ma altro non sono che la
rappresentazione dell’abbinamento tra materiali, texture e colori che
compongono un progetto. Il punto di partenza per ogni progetto di
interior che si rispetti.
Il mondo della moda e quello dell’interior
design sono sempre più vicini: lo
dimostra il fatto che oggi ripensare ad
un progetto di interni è un pò come
rifarsi il look: si sceglie lo stile, si

procede con gli abbinamenti di modelli e
colori e si personalizza con gli accessori,
rendendo il look unico e personale.
All’interno di ogni abitazione sono molti i
materiali coinvolti e a volte differenti per ogni

Scirocco H | Gattico | www.sciroccoh.it
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SPECIALE BAGNO

singola stanza, e allora come poter
procedere con la scelta di ogni
‘ingrediente’ messo in relazione agli altri
con la certezza del risultato?
Riteniamo sia molto semplice: basta
scegliere tutto ‘prima’ in un progetto
coordinato e magari farsi consigliare da
un team esperto che possa trasformare
le preferenze del singolo in gusto e stile
all’interno di un’abitazione.

La moodboard serve proprio a questo:
definito il layout, ovvero la posizione dei
vari elementi all’interno della stanza, si
procede ad abbinare i materiali, le
texture e i cromatismi che saranno
presenti nella stanza stessa: pavimenti,
pareti, arredi, tendaggi sono elementi
che devono dialogare tra loro in un
progetto coordinato e solo vedendoli
insieme è possibile stabilire la relazione
tra gli uni e gli altri e il loro abbinamento.
Fare una moodboard è il primo passo
per vedere il risultato finale e trasferire la
personalità all’interno di un progetto di
interior.
Proprio le moodboard vengono utilizzate
nel settore della moda dai grandi stilisti e
pensiamo siano uno strumento
indispensabile anche nel settore
dell’interior design. Per questo abbiamo
all’interno dei nostri punti vendita una
materioteca: un luogo dedicato alla
progettazione di interior a 360° dai
pavimenti ai rivestimenti, dal tessile
all’arredo. Un campionario completo in
grado di supportare ogni progetto di
relook o ristrutturazione.

in foto:
Moodboard in stile natural
dalla ceramica al tendaggio
tutti i materiali che compongono
il progetto
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BAGNO

Parola d’ordine personalizzazione e
glamour. Il bagno è passato in questi ultimi
anni da ambiente di servizio a ‘stanza da
bagno’: uno spazio bello come un salotto e
sempre più confortevole.
Vi sveliamo i materiali più adatti, piatti
doccia, rubinetterie e quando è possibile
utilizzare il legno: insomma, tutto quello che
bisogna sapere prima di iniziare i lavori.
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SPECIALE BAGNO

WELLNESS E DOCCE
Elemento cardine in ogni bagno, la doccia si completa con una serie
di attrezzature sempre più sofisticate sino a diventare home wellness

Rug: piatto doccia in PlyLite con parte
calpestabile morbida, superficie
antiscivolo e copripiletta in tinta.
A lato soffioncino laterale per doccia in
ottone

Ha il doppio getto il
soffione a parete in
acciaio e grazie al
miscelatore
termostatico è
possibile mantenere
la temperatura
costante
A lato
box doccia walk-in
Soho

Si chiama Azulejo la mensola
portaoggetti con frontale in cristallo
colorato e miscelatore termostatico
con deviatore.
Inoltre grazie a BlueSound è possibile
ascoltare la propria
musica via
BlueTooth

Piatto doccia in MineralLite con finitura
superficiale effetto pietra. Standard o
su misura per installazioni in appoggio
o filo pavimento.
Modello Razor
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Si chiama Nu, il soffione doccia dal
design post industriale, grazie al
sistema orientabile assomiglia ad un
giroscopio. Da scegliere per non
passare inosservati!

SPECIALE BAGNO

A lato: soffione a soffitto in
acciaio Cloud
In basso: colonna doccia
girevole con doccetta

Non solo doccia è una doccia multifunzione: piatto doccia con
piano morbido e seduta integrata erogatore di vapore con
aromadispencer e parete attrezzata con miscelatore termostatico,
cascata cervicale a lama, doccetta. Tettuccio completo di
soffione circolare con ugelli anticalcare, luce/cromoterapia, kit
audio Bluetooth.

Lazy è la vasca in MineralLite,
dimensioni 170x80 con installazione
centrostanza o a parete
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SPECIALE BAGNO

RUBINETTI
Design ed estetica senza rinunciare alla funzionalità: la
personalizzazione e l’attenzione per l’ambiente sono le principali
caratteristiche degli ultimi modelli

E’ possibile risparmiare acqua,
grazie alla cartuccia water saving
che con il doppio scatto consente
di erogare la metà del quantitativo
d’acqua di un comune miscelatore.
In foto: modello Spillo

26

cambiosenso
#6 2017

Personalizzazione completa per la
collezione Texture: 3 diversi disegni, 5
finiture e 7 cover per adattarsi ad ogni stile.
A lato la nuova collezione Mast dalle forme
sinuose ed estremamente moderne
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6 diverse facce per rendere
veramente unico ogni
rivestimento. Calacatta è
disponibile anche in versione
Slimtech con formato in
lastra 300x100 cm

RIVESTIMENTI

SPECIALE BAGNO

Trame, una collezione tra
design e innovazione: 5
pezzi speciali, 4 formati, 6
colori per un’infinità di
soluzioni, tutte da progettare

Dalla collaborazione
con Microban
è nata PROTECT
la linea di ceramiche
con superficie
antibatterica
24 ore al giorno
365 giorni l’anno
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SPECIALE BAGNO

Decoro progettuale quello di
Cromia 26 che consente di
alternare 6 differenti colori dal
bianco al beige, dai grigi ai
verdi.

Effetto 3d per il rivestimento
in grande formato Narbonne
della collezione Reims
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SANITARI
Forme sinuose sospese o rigorosamente filomuro.
I sanitari si confermano elementi dal design sempre più attento inoltre la
nuova tecnologia Rim-Ex consente una pulizia più semplice e una
maggiore igiene

La tazza WC ha un design a
scarico libero che preclude
la riproduzione di germi e
consente un’igiene
superiore. Inoltre
il sistema di distribuzione
dell’acqua può essere
rimosso facilmente
agevolando la pulizia.

In alto: modello Metropole sospeso
A lato: modello Sento sospeso
In basso: Sento in versione a terra, filomuro
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Ricorda un serpente
il modello Snake disponibile
anche nella versione cromata.

SPECIALE BAGNO

TERMOARREDO:
ESTETICA E TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO
Frutto dell’innovazione tecnologica, il termoarredo è la naturale evoluzione
del termosifone, ed oggi oltre all’esigenza funzionale (riscaldare l’ambiente)
riveste anche un ruolo primario a livello estetico.

Il termoarredo è un radiatore dalle
dimensioni ridotte e dal design evoluto;
oggi grazie alle ultime innovazioni
tecnologiche può essere utilizzato sia
come tradizionale termosifone ad acqua
sia con funzionamento ad energia
elettrica: si tratta di un radiatore speciale
che non necessita di attacchi
all’impianto di riscaldamento e ha il
vantaggio di poter essere posizionato in
qualsiasi punto della casa. Grazie ad un
termostato posto sul radiatore stesso

Funge anche da separè
il modello Mikado
che può essere montato
a bandiera
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Tradizionale ma raffinato nella forma il modello
winter è disponibile sia nella tradizionale
versione idraulica sia in versione elettrica

consente di impostare la temperatura
desiderata e di fermarsi al raggiungimento
della stessa senza doversi preoccupare dei
consumi.
Pensando al locale bagno risulta difficile,
oggi, non immaginarsi un termoarredo, in
vantaggi infatti sono molti: è di dimensioni
contenute se paragonato con i classici
radiatori e può essere posizionato con
facilità, magari recuperando spazi poco
sfruttabili come ad esempio sopra al bidet.
Dal punto di vista funzionale può diventare

Ironico e di grande impatto il modello Graffa
fotografato nella versione cromata ma disponibile
in oltre 20 colori
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COLLEZIONE SARTOTECNICA MODELLO PLANA

in foto:
Brick, ricorda un mattoncino di lego ed è disponibile
nella versione idraulica o elettrica in ampia gamma di colori.
Le combinazioni di elementi modulari consentono
lo sviluppo orizzontale o verticale

anche un utile portasalvietta con la
possibilità di riscaldarle o asciugarle alla
necessità. Consente una pulizia più
facile e pratica grazie alla mancanza di
fessure difficili da raggiungere e ha
costi assolutamente accessibili.
Da non trascurare tra i vantaggi la sua
bellezza: il design di questi prodotti è
ormai molto raffinato e consente di
scegliere il prodotto corretto non solo
per necessità (la potenza) ma anche
per gusto estetico: dai modelli minimal
a quelli estrosi e dall’estetica ricercata.
Resta solo l’imbarazzo della scelta.

Via Callalta, 34
31100 Treviso (TV)
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in foto:
parquet prefinito
finitura Cezanne
in basso tavole
in rovere finitura Achille

SPECIALE BAGNO

BAGNO E PARQUET
Chi lo ama, lo vuole in tutta la casa: senza esclusioni. Ma molto spesso
rimane il timore che possa rovinarsi a contatto con l’umidità.
In realtà è sufficiente scegliere l’essenza giusta, far eseguire un sopralluogo
da un tecnico e seguire alcuni accorgimenti.

Il legno è perfetto per chi vuole avere un
pavimento di qualità dal grande valore
estetico, chi non ama camminare a piedi
nudi su una superficie calda ed
uniforme?
Certo non tutti i legni sono uguali e molto
spesso sorge il dubbio di poterli utilizzare
all’interno di locali umidi come cucine e
soprattutto bagni. Il timore non è del tutto
ingiustificato ma possiamo affermare con
convinzione che è senza dubbio
possibile utilizzare il parquet anche
all’interno del bagno senza troppe
preoccupazioni, con la consapevolezza
di affidarsi ad un team di professionisti
che sappia consigliarvi al meglio
adottando alcuni accorgimenti in fase di
posa e di uso e manutenzione
quotidiana svolta dall’utilizzatore.
Per poter procedere alla scelta e
all’acquisto bisogna sempre tener
presente delle situazioni ambientali in cui
verrà posato e alla quali il parquet sarà
esposto.
E’ vero infatti che il legno è una materia
viva e può risentire di alcune condizioni
ambientali sfavorevoli.
Ad esempio è consigliabile aprire le
finestre e areare i locali dopo essersi fatti
la doccia per evitare che l’umidità
presente nell’ambiente possa alterare i
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pavimenti.
Una prima grande distinzione deve essere
fatta tra parquet in legno massello e
prefinito: quest’ultimo risulta più stabile
rispetto al primo essendo controbilanciato
con una tavola che supporta il legno
nobile’ e che garantisce appunto la
stabilità. Se poi parliamo di specie legnose
meglio optare per un iroko, un teak o un
rovere (specie molto utilizzata ma che
richiede qualche attenzione ulteriore in
locali umidi).
Per quanto riguarda la posa meglio

cambiosenso
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COLLEZIONE REIMS

Per la posa in locali umidi
meglio prediligere
parquet prefiniti
in specie legnose dure
come teak, iroko
e rovere
in foto:
Parquet prefinito
finitura Aida rock

procedere ad una posa incollata e non
flottante facendo attenzione alla sigillatura
tra i vari listelli e nel perimetro per
garantire minore penetrazione di unidità o
di acqua nel tempo.
Altro punto delicato riguarda la pulizia: il
legno va curato e rispettato. Per questo
vengono commercializzati prodotti
direttamente dall’azienda produttrice che
in funzione della finitura (olio o vernice)
consentono la manutenzione o il ripristino
della finitura.
Se si seguiranno questi pochi ma
importanti consigli non bisogna aver
timore e anche il vostro bagno potrà
avere quella sensazione calda ed
accogliente che solo un pavimento in
legno riesce a dare.
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www.grespania.com
Via Paletti, 28-30
41051 CASTELNUO RANGONE
MODENA

RISTRUTTURARE

RISTRUTTURAZIONI E
BONUS MOBILI: PROROGATA PER
IL 2018 L’AGEVOLAZIONE FISCALE
Fino al 31 dicembre 2018 si potrà continuare ad usufruire del bonus
casa e del bonus mobili con la detrazione del 50%. Varia invece il
contributo relativo all’ecobonus che scende dal 65% del 2017 al 50% per
tutte le spese sostenute nel 2018.

La legge di Bilancio 2018 vede la conferma
delle agevolazioni per chi effettua lavori in
casa.
La prima importante conferma riguarda
quello che viene definito il bonus casa:
ovvero la detrazione del 50%, per i lavori di
ristrutturazione avviati a partire del 1°
gennaio 2018. Anche il bonus mobili ha
trovato conferma, mentre l’ecobonus, per
le spese sostenute a favore del maggior
efficientamento energetico delle abitazioni è
stato rimodulato con una detrazione
‘ridotta’ al 50% contro il 65% valido sino al
2017. Tra le novità è inoltre stato inserito il
‘bonus verde’ dedicato alla cura dei giardini
e dei terrazzi privati.
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I pagamenti devono avvenire con
bonifico bancario o postale da cui risulti
la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione e
il codice fiscale o il numero di partita Iva
del beneficiario del pagamento.
I lavori agevolati sono relativi alle spese
sostenute per lavori di manutenzione
straordinaria, o ristrutturazione edilizia
effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria
catastale, e sulle loro pertinenze.
Nei condomini è detraibile il 50% delle
spese sostenute per lavori di
manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, e ristrutturazione edilizia

effettuati su tutte le parti comuni.
Oltre alle spese per i lavori, sono
incentivate anche quelle per la
progettazione, l’acquisto dei materiali, la
gestione delle pratiche, le perizie e gli
oneri di urbanizzazione.
Bonus Mobili
Chi ristruttura il proprio immobile può
usufruire di una detrazione anche per
arredarlo. Il Bonus Mobili riconosce una
detrazione del 50%, con un tetto di
10mila euro per unità immobiliare, per
l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore

alla A+, destinati ad arredare un
immobile oggetto di ristrutturazione. La
condizione per usufruire del Bonus
Mobile è che i lavori inizino dopo il 1°
gennaio 2017. Gli acquisti agevolati
Per fare alcuni esempi, si possono
acquistare con la detrazione fiscale
cucine, letti, tavoli e sedie, mobili da
bagno, lampade e anche mobili
realizzati su misura. Non sono
agevolabili gli acquisti di porte,
pavimenti, tende, complementi
d’arredo. Per avere diritto al Bonus
Mobili è necessario che siano stati
effettuati lavori di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento

Ma vediamo il tutto nei dettaglio:
Bonus casa
È possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle
spese sostenute fino al 31 dicembre 2018,
con un tetto massimo di 96.000 euro, per
ristrutturare le abitazioni e le parti comuni
degli edifici condominiali. La detrazione è
ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Ricordiamo che quando gli
interventi di ristrutturazione sono realizzati
su immobili residenziali adibiti
promiscuamente all’esercizio di un’attività
commerciale, o della professione, la
detrazione viene ridotta del 50%.
cambiosenso
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conservativo, ristrutturazione edilizia sui
singoli appartamenti.
Non danno diritto alla detrazione i lavori
di manutenzione ordinaria su singoli
appartamenti, per esempio tinteggiatura
di pareti e soffitti, sostituzione di
pavimenti, sostituzione di infissi esterni,
rifacimento di intonaci interni...
Ecobonus
Il primo intervento che ha rimodulato è
relativo proprio all’ecobonus
Comprende tutti gli interventi di
efficientamento energetico con la
condizione necessaria che si ottenga
un effettivo risparmio energetico. La
spesa che può essere portata in
detrazione varia da 30.000 a 100.000
euro e il beneficio fiscale passa del
65% al 50% dal 1° gennaio 2018.
Inoltre ad effettuare i pagamenti con
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bonifico parlante è necessario disporre
di un'asseverazione di un tecnico
abilitato che consente di dimostrare
che l'intervento realizzato è conforme ai
requisiti tecnici richiesti. Un attestato di
certificazione energetica e la scheda
informativa relativa agli interventi
realizzati.
Questi ultimi due documenti dovranno
essere trasmessi all'ENEA entro 90
giorni dalla fine lavori.
Bonus verde
Dedicato a tutti gli amanti del verde, il
bonus consente di detrarre il 36% fino
ad una spesa massima di 5.000 euro
per tutti i lavori di ripristino e
manutenzione de verde privato: terrazzi
o giardini.

COLLEZIONE CRISTALLI

Per maggiori informazioni
tutte le guide operative
sono disponibili sul sito
dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it

SANITARI SERIE T4

Strada dei Serralli, 67
47896 Faetano, San Marino
Telefono 0459 996042 – info@faetanodesignlab.com

www.
faetanodesignlab.com

/Faetano-Design-LAB

