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Progetto E Planimetrie

Consulenza Arredo



Mood
Concept
Cozy Contrast

Uno stile innovativo, tagli e linee 
pulite, ben definite, perfetto equi-
librio tra funzionalità e forma, qui 
nasce il desiderio di portare nella 
propria dimora la naturalezza dei 
materiali rappresentata da pochi 
colori neutri a contrasto con la
semplicita del design ed
il comfort.
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Mood
Materiali
Cozy Contrast

Tessuto
turchese

Un tocco di colore naturale
per la casa

Parquet a spina
di pesce

Un classico italiano elegante
moderno e naturale

Carta da parati,
Wall & deco

Una carta da parati moderna 
ed elegante per fortificare lo 
stile interno

Lastre Laminam,
Fokos Roccia

Un materiale moderno con
i colori della roccia naturale
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Mood
Consigli

Ad ogni zona il suo colore

Per mantenere l’aspetto arioso e lumi-
noso nonostante il restingimento di 
spazio, lasciamo che il bianco continui 
a dominare nel colore delle pareti e 
nelle finiture del nuovo arredo di pro-
getto. 

Non mischiare troppi materiali

Per dare coerenza ed un tocco di ele-
ganza alla stanza è meglio non mischi-
are troppi materiali. Meglio sceglierne 
un paio e poi valorizzarli!

Ottimizzare gli spazi a 
disposizione

La stanza è grande eppure non dispone 
di una parete che possa ospitare un ar-
madio funzionale e capiente. Una strut-
tura in arredo a centro stanza risolve 
i problemi di spazi e riorganizza l’uso 
della camera.



Mood
COLORI
Cozy Contrast

NCS : S 0500-N
Neutro
Colore Pareti

NCS : S 1005-Y20R
Armonioso
Sfumature

NCS : S 5005-Y20R
Terroso
Pavimento

NCS : S 5540-G 10Y
Elegante
Mobile e materiali

NCS : S 1020-B50G
Tocco di colore
Dettagli e Tessuti
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Planimetria
Legenda :

1. Cucina
2. Soggiorno e Sala Pranzo
3. Camera singola
4. Camera matrimoniale
5. Bagno
6. Corridoio

Stato di fatto Scala 1 : 50
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Planimetria
Legenda :

1. Cucina
- Cucina Alba, InteriorBe

2. Soggiorno e Sala Pranzo
- tavolo Alma, Tonin Casa
- Composizione Line, InteriorBe
- Divano Marylin, InteriorBe

3. Camera singola
- Letto Grape Singolo,InteriorBe

4. Camera matrimoniale
- Letto Cherry, InteriorBe
- Madia Colosseo, Tonin Casa

5. Bagno
- Sanitari e mobili Interiorbe

Planimetria arredo Scala 1 : 50
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InteriorBe
info@interiorbe.com

twitter / interiorBe

instagram / interiorBe

facebook / interiorBe

interiorBe

GRAZIE
PER AVER
SCELTO
INTERIORBE!




