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Se non avessi limiti come vorresti progettare casa? 

Grandi divani, una cucina con isola, una grande e 

comoda vasca da bagno e tutti i comfort che desideri! 

Ecco 5 fantastiche idee selezionate online per 

progettare ed arredare casa per renderla unica ed 

originale! 

5 idee fantastiche per progettare 

ed arredare casa!



1. BE UNIQUE! Grandi divani sì, ma attorno? Se lo 

stile vi piace e  i vostri spazi lo permettono, ricreare 

su pareti e soffitti superfici decorate con moulding e 

cornici monocolore da allo spazio un tocco ricercato 

ed importante oltre che elegante. In questo modo 

l’ambiente non necessità di altro se non di un grande 

divano moderno a contrasto black and white! A 

proposito di bianco e nero, qui trovate l’ultimo 

progetto realizzato in stile black and white dal nostro 

progettista online, bello vero?

http://www.interiorbe.com/come-arredare-un-trilocale-minimal-con-arredi-ikea/


2.BE ORIGINAL! Una panca ricreata nello spessore 

delle pareti per sfruttare e godere al meglio della 

vista esterna: questa è una soluzione ed un’idea 

originale per progettare casa più semplice di quello 

che si possa pensare. Come? Chiedici la soluzione su 

misura per le tue necessità! Se dobbiamo 

immaginare, facciamolo bene e magari guardando 

fuori da una grande finestra!

http://www.interiorbe.com/richiedi-il-tuo-preventivo/


3. BE RELAXED!  Il relax regna nelle nostre 5 

fantastiche idee per arredare e progettare casa. Tutti 

la vogliamo un’amaca in casa, perchè non metterla?

In terrazza o in soggiorno al posto di una poltrona, 

da ancorare bene al soffitto o ad una trave, ma solo 

per i più coraggiosi e stanchi! :)



4. BE BRAVE! Con questo spunto progettuale 

selezionato online vogliamo spingere al massimo la 

vostra fantasia per mostrarvi quante idee fantastiche 

si possono realizzare  nei vostri ambienti! Guardate 

questo bagno open space... Non è bellissimo? Il 

verde e la natura la fanno da protagonisti, come 

spesso consigliamo piante sempreverdi, grasse o 

artificiali sono sempre un’ottima scelta decorativa!



5. BE EASY! per la zona notte il consiglio è di essere 

spiritosi ed innovativi! Moltissime sono le idee per 

progettare ed arredare la vostra zona notte, proprio 

qui la decorazione tessuti e complementi fanno la 

differenza e rispecchiano la vostra personalità!



Grazie !

Questi sono solo alcuni dei consigli di interiorBe 

per progettare ed arredare la tua casa con idee 

originali e personalizzabili,  perchè  noi pensiamo 

che tutti meritino la casa dei propri sogni!            

STAY TUNED!
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