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I L  M AGA Z I N E  C H E  A R R E DA  CO N  T E

IDEE E SOLUZIONI

•  MIGLIORA LA TUA 
‘impronta ecologica’ 
CON I RUBINETTI E 
GLI ELETTRODOMESTICI 
SALVA-ACQUA

•  lo sapevi?  CON LA 
CARTA DA PARATI PUOI
RICOPRIRE PIASTRELLE, 
LEGNO E METALLO

•  NON-SOLO-COLORE: 
8 DÉCOR SCENOGRAFICI
PER LE TUE PARETI

divani _11 MODELLI 
BELLI E RESISTENTI 
(ANCHE A CANI & GATTI)

scopri  
la domotica 

‘smart’
(SPIEGATA IN MODO 
FACILE FACILE...!)

31pagine 
DI PRIMA&DOPO

 SPECIALE OUTDOOR

_ RELAX, PRANZO, GIOCO: arreda con noi il tuo spazio all’aperto  
_ GUIDA SHOPPING: sdraio&ombrelloni ! barbecue da tavolo ! luci senza "lo

5 trucchi  
per far 
durare 

i fiori recisiTendenze:
il (nuovo) 
bambù!
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! PRIMA&DOPO " 

126 Il bilocale Anni ’90 si rinfresca  
con un (quasi) total white 
138 Carta da parati sulle piastrelle
142 Due appartamenti da mixare 
per renderli più funzionali

{ MONDO CASAFACILE }Le risposte del nostro ‘ufficio cortesia’, tutto ciò che devi tenere d’occhio, 
i contatti per parlare con noi: redazione, blogger, architetti, stylist... Vai a pagina 185

IN COPERTINA 
DIVANO Söderhamn [Ikea], 
CUSCINI Mariko Jaune 
[da Galleria Mia], POLTRONA 
Womb Chair [Knoll], 
LIBRERIA New York [Xam].
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! FOCUS " — OUTDOOR 

95 Guida ai prodotti
‘must have’ per vivere (era 
ora!) la stagione all’aperto

! IDEE E SOLUZIONI "

147 Salvabudget libreria
149 Come illuminare le mensole
150 11 divani super resistenti
154 Le porte scorrevoli a vista
163 Sfruttare le altezze in cucina
159 Risparmiare acqua preziosa
166 La domotica oggi è smart

! DÉCOR E VERDE "

170 Nuove idee per le pareti
176 La tavola sa di vacanze
178 I consigli della Fiorellaia
180 I fiori recisi durano di più
183 Scopri la Ceropegia Woodii

Le porte da 
fienile... glam

154



! IDEE E SOLUZIONI "

una porta pratica e di carattere 
     LA ‘BARN DOOR’

Scorre su un binario 
tenuto volutamente 
a vista, ed è diventata 
trendy su Instagram: 
parliamo della cosiddetta 
porta da fienile. A casa della 
blogger olandese Jellina 
Detmar è stata rivisitata in 
chiave ‘jungle’ (non fa 
sognare?!). Ma è anche una 
porta pratica: permette di 
chiudere facilmente aperture 
anche fuori misura, si monta 
senza grossi interventi 
(anche fai-da-te) e aggiunge 
un tocco di carattere, 
rustico o metropolitano...

CON LA CARTA DA PARATI 
Jellina ha trasformato 
un semplice pannello di 
legno in un trompe-l’oeil 
ultra scenografico. Ha 
scelto una foto scattata 
durante il suo viaggio in 
Costarica e l’ha fatta 
riprodurre su misura dal 
sito » pimpjedeur.nl. Se ti 
piace l’idea della foresta 
domestica, trovi tanti 
motivi già pronti su 
» muralswallpaper.com. Se 
vuoi realizzare su misura 
un progetto con ‘effetto 
wow’ assicurato, guarda le 
collezioni di » londonart.it: 
sono tutte personalizzabili.

a cura di Paolo Manca e Sara Sironi

ILLUSIONI OTTICHE Trovi idee per aprire scenari virtuali su casafacile.it/tag/trompe-oeil

IDEEa casa di...
Jellina Detmar 
interior blogger 
» jellinadetmar.nl
@jellinadetmar
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| SHOPPING LIST | --------------------------------------------------- 
! Binario in ferro e porta Classic X [Dogberry Collections, cm 91,50x213,40h da !510].  
" Porta in legno massiccio 2XZ, con telaio in acciaio [LoftMarkt, cm 100x4x210h !485]. 
# Porta Range Noce in legno massello e binario in ferro [Leroy Merlin, cm 96x2x270h !409,80].

Kit 2000, artigianale made in Italy 
[Le Fabric, cm 200 !210].

Per porte larghe da cm 80 a 
100 [Yosoo, cm 100 da !58].

In acciaio, Upton ha le ruote in 
legno [Artisan, cm 122 !266].

Kit Binario, stabile e silenzioso 
[Yaheetech, cm 183 !61,99].

Homcom, in acciaio al carbonio 
[ManoMano.it, cm 100 !56,95].

I BINARI della 
classica barn door 

sono in ferro forgiato 
e verniciato, 

rigorosamente neri.

stile rustico

Realizzare una 
‘barn door’ è 
facile: bastano 

3 passaggi e un budget 
di circa 300 euro. 
IL PANNELLO-PORTA 
Puoi acquistarlo in un 
centro bricolage (come 
Leroy Merlin), 
scegliendo un modello 
prefinito da ! 120-180, 
con larghezze da cm 
80-110 e altezze da cm 
210-270. Hai un vano 
porta con misure fuori 
standard? Chiedi a un 
falegname o al reparto 
segheria del negozio di 
tagliarti su misura un 
unico pannello in legno 
massello o listellare 
(controlla che non sia 
formato da più listoni 
incollati al momento!) 
con uno spessore di 
cm 2-4, necessari per 
fissarlo al binario. 
IL BINARIO METALLICO 
Puoi comprarlo online 
o da aziende italiane  
di qualità certificata 
(come lefabric.com), 
adattando stile  
e materiale (ferro o 
acciaio) al pannello 
porta. La spesa media 
è di ! 100-200. 
ASSEMBLA IN 3 MOSSE 
1. Fissa con tasselli  
a espansione la barra 
lineare sopra al vano 
porta, lasciando 5 cm 
dal muro e 20 cm dal 
soffitto. 2. Aggancia le 
staffe con le rotelle al 
pannello porta. 3. Fissa 
il pannello porta con le 
sue staffe alla barra e... 
fai scorrere la porta! 

continua !

!

"

#
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stile urban

| SHOPPING LIST | --------------------------------------------------------------- 
! Modern 5 Panel in legno con inserti in metallo [Specialty Doors, cm 70x183h da !932]. " Vetrata in metallo 
Mountain French [Rustica Hardware, cm 70x183h da !845]. # In legno di recupero, Reclaimed Panel Barn Door [Barn 
Door Hardware, cm 70x183h da !848]. $ Coffee Shop, finitura effetto lavagna [Maisons du Monde, cm 161x210h ! 199].

! IDEE E SOLUZIONI "

Trimax, lucido in acciaio inox 
[MWE, cm 200 da !560].

The expose, silenzioso [Jasmine, 
misure e prezzo su richiesta].

434 Martini, evoca il noto drink 
[Flat Track, cm 121 da !266].

Oden, in nero matt [KrownLab, 
cm 100 prezzo da definire].

Spectrum, in 6 brillanti colori 
[Real, cm 121 da !320].

I BINARI hi-tech e 
colorati, trasformano 
la porta da fienile in 
un elemento dal look 

contemporaneo.

!

"
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