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UNA CASA NEL CUORE DI TREVISO.

CASA LC / MARZO 2020

Ciao Leonardo e Carlotta,
abbiamo realizzato questo progetto per voi!



Che cosa ci avevate chiesto.
Andremo in af�tto.
Non potremmo, quindi,
apportare grandi modi�che
all’appartamento, ma vorremmo comunque  
creare uno spazio accogliente con
complementi che potremo portare nella 
nostra futura casa.

Ci piacerebbe avere un ingresso accogliente, 
una zona linving calda e funzionale
(per ora abbiamo solo la cucina)
e attrezzare la camera
con una cabina armadio?

Come ci potete aiutare?

Come abbiamo progettato?
Abbiamo pensato al vostro appartamento,
cercando di rispondere alle vostre esigenze 
proponendovi soluzioni e stile in linea con la 
vostra personalità.

Nel progetto troverete la pianta della vostra 
futura abitazione con la riorganizzazione dei 
vari spazi.

Successivametne, abbiamo individuato quali 
complementi inserire, rimandando l’acquisto 
direttamente agli store online.

Speriamo possa piacervi, siamo sicuri che 
una volta completata STARETE BENE.

Il Team Amarantostudio. 
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Pianta quotata Vs arredata
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Pianta arredata

1

2

3

4

ingresso
a) libreria
b) lampada
c) consolle
d) specchio

1

cucina
a) tavolo
b) sedie
c) lampadario

2

soggiorno
a) divano
b) mibile TV
c) lampada
d) specchio

3

camera
a) armadio
b) letto

4

Complementi
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Colori

Colore

Caparol PALAZZO 115

Colori e rivestimenti

Colore

Caparol PALAZZO 115 / sof�tto

Caparol MINT 15 / pareti

Double Bough Wallpaper - Morris and Co

Carta da parati

Herbarium - Gucci

Carta da parati



Complementi / 01 ingresso

CASA LB / 20I03

L’ingresso è il posto
del bentornato,
del benvenuto. 

a. libreria 
Libreria in metallo color ottone
(LOUXOR Maison du Monde)

1

b. lampada
Icona del design di A,Castiglioni
(PARENTESI Flos)

1

d. specchio
Specchio anelli in metallo dorato
(VINTY Maison du Monde)

1

c. consolle
Consolle arrotondata in metallo
color ottone e marmo bianco
(MIDTOWN Maison du Monde)

1
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lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

Un tavolo rotondo in legno,
in contrasto con lo stile moderno 

e i colori de�niti delle sedie.
Per l’illuminazione è stata scelta una lampada

che richiama le �niture dell’ingresso,
ma soprattutto permette con la sue forma

di interagire con lo spazio. 

Complementi / 02 cucina

a. tavolo
Tavolo da pranzo rotondo
in legno di sicomoro
(SENDAI Maison du Monde)

2

c. lampadario
Un complemento sintesi di
interazione dinamica di esperienza,
dettaglio, materiale, forma e luce
da parte di Neri&Hu
(NH Artemide)

2

b. sedie
Gambe a slitta, pro�lo essenziale
(SEELA Lapalma)

2
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Complementi / 03 soggiorno

Complementi in contrasto
tra loro per stile e materiali,

con un unico comune
denominatore: le curve! 

d. lampada 
Icona del design anni ‘70
di Paolo Rizzatto, permette 
la corretta �essibilità nell’utilizzo.
(265 Flos)

3

a. divano
Dalla collezione PLUS
questo divano rappresenta
una soluzione dal design essenziale, 
ideale in ambienti domestici o in spazi da condividere.
(L_shape Lapalma)

3

b. mobile TV 
Mobile bicolore con richiami vintage.
(SPIGA Maison du Monde)

3

c. specchio
Specchi rotondi in metallo dorato
(GATSBY Maison du Monde)

3
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Un ambiente intimo,
ma funzionale,
con toni chiari

e materiali caldi
che contrastano con
il doppio colore che

distingue sof�tto dalle pareti.

b. armadio
guadaroba componibile
(PLATSA Ikea)

3

a. letto
isola di stile disegnato da P.Lissoni 
(L32 MOOV Cassina)

3

Riferimenti / 04 camera



Riferimenti
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PS: non dimenticare
di inserire nei tuoi spazi

le piante!
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Shopping list

1.c

1.d

1.b

1.a2.a

3.a

4.a 4.b

n. link al prodotto

2.b

3.b

2.c

letto armadio specchio

lampada

console

libreriasedietavolo

lampadario

divano

mobile TV

3.dlampada

3.c

specchio

https://www.cassina.com/it/collezione/letti/l32-moov
https://www.ikea.com/it/it/p/platsa-guardaroba-con-7-ante-e-3-cassetti-bianco-sannidal-ridabu-s69304909/
https://www.maisonsdumonde.com/IT/it/p/specchio-anelli-in-metallo-dorato-69x117-cm-vinty-201051.htm
https://flos.com/products/pendant/parentesi/parentesi/
https://www.maisonsdumonde.com/IT/it/p/consolle-arrotondata-in-metallo-color-ottone-e-marmo-bianco-midtown-199877.htm?page=1
https://www.maisonsdumonde.com/IT/it/p/libreria-in-metallo-color-ottone-louxor-199690.htm?page=1
https://www.lapalma.it/it/famiglie/seela
https://www.maisonsdumonde.com/IT/it/p/tavolo-da-pranzo-rotondo-in-legno-di-sicomoro-6-persone-d-130-sendai-199042.htm?gclid=CjwKCAjwvZv0BRA8EiwAD9T2VSeDF9O1L4aaD8FXMdOTmFDMe-5_F8nDRp8Lo79BFqvcNMLz8E3l4RoC96IQAvD_BwE
https://www.maisonsdumonde.com/IT/it/p/specchi-rotondi-in-metallo-dorato-105x140-cm-gatsby-200147.htm
https://www.artemide.com/it/subfamily/4746314/nh-sospensione
https://www.lapalma.it/it/famiglie/plus/l_shape
https://www.lapalma.it/it/famiglie/plus/l_shape
https://www.maisonsdumonde.com/IT/it/p/mobile-tv-vintage-a-1-cassetto-bicolore-spiga-199252.htm?page=1




*Grazie.
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