PROGETTO LIGHT

Studio
NOME PROGETTO
Cliente: xxxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE
Allo stato di fatto l’unità immobiliare è
composta da cucina e soggiorno separati,
due camere da letto e un bagno. La
presenza del muro divisorio nella zona
giorno diminuisce la luminosità del salotto e
limità la fruibilità dello spazio.

402

CUCINA

CAMERA

329

337

378

Le richieste del cliente sono:
- unire cucina e soggiorno per creare
un’ampia zona giorno
- ampliare le finestre per una maggiore
illuminazione
- rinnovare parte impiantistica.

452

BAGNO

234

DIMENSIONI

271
SOGGIORNO

CUCINA:

12,74 mq

SOGGIORNO:

17,08 mq

CAMERA:

13,22 mq
6,34 mq

CAMERA
MATRIMONIALE
INGRESSO

402

380

BAGNO:
CAMERA MATRIMONIALE:

15,28 mq

SUPERFICIE TOTALE:

78,20 mq

Studio
PIANTA STATO DI FATTO
Scala 1:100

DESCRIZIONE
Il progetto prevede la demolizione del muro
divisorio tra cucina e soggiorno per creare
un open space destinato a zona giorno.
Quest’ultima viene resa più fruibile e funzionale e acquista una maggior luminosità
data dall’ampliamento delle due finestre
presenti nell’angolo e soprattutto dalla
realizzazione di una porta finestra.

402

CAMERA

324

378

Inoltre, è stato spostato l’accesso diretto
alla zona notte e installata una porta
scorrevole, di ingombro ridotto rispetto alla
porta presente precedentemente, per
garantire un passaggio più libero.

ZONA GIORNO

BAGNO

235

803

DIMENSIONI

271

ZONA GIORNO:

30,00 mq

CAMERA:

13,02 mq
6,37 mq

BAGNO:

CAMERA
MATRIMONIALE
INGRESSO

402

15,28 mq

380

CAMERA MATRIMONIALE:

SUPERFICIE TOTALE:

77,82 mq

Studio
PIANTA PROGETTO
Scala 1:100

PROPOSTE DI ARREDO E FINITURE
ZONA GIORNO

Ampliando le finestre si crea una zona giorno molto luminosa
grazie anche alla scelta di un arredamento prevalentemente bianco messo a contrasto con alcuni mobili di colore
scuro.

CAMERA
BAGNO

Arredare il bagno creando delle nicchie nelle pareti
garantisce una maggiore fruizione degli spazi. Queste
rientranze infatti possono essere utilizzate come piano di
appoggio per prodotti e accessori.

ZONA GIORNO

BAGNO

CAMERA
MATRIMONIALE
INGRESSO

ZONA NOTTE

La soluzione di arredo con mobilio a ponte è ideale per una
camera da letto non eccessivamente spaziosa in quanto
permette di ricavare una zona per riporre gli abiti sopra la
tastiera del letto.

IPOTESI
PALETTE COLORI

Studio
ARREDO
Scala 1:100

GRAZIE PER AVERCI SCELTO!

https://studiohaus.it
Via Paraiso 36, 36015 Schio (VI)
info@studiohaus.it
Tel. 0445 225151

https://www.facebook.com/StudioHausItalia
studiohausitalia

Studio

