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ricomprare non è sempre la scelta migliore e non
solo dal punto di vista economico. Dagli states arriva
una tecnica che consente di recuperare gli arredi
di FLORIANA MORRONE

Come cambiare
volto al LIVING
prima

dopo

e residui di gomma da masticare.
I colori utilizzati per ridare tono ai
rivestimenti sono a base di acqua.
COSA SI PUò restaurare
· Poltrone e divani;
· Sedie da cucina e da sala da pranzo;
· Tappeti e moquette.
MODALITà DI INTERVENTO

Spesso non è solo una motivazione

prima

Gli interventi tecnici possono essere
eseguiti a domicilio, evitando i tempi

economica quella che induce a

di attesa. Il committente può, così,

recuperare vecchi arredi per dare

continuare a svolgere le proprie

un nuovo volto agli ambienti. Pesa

attività e può visionare ogni fase

anche il valore che si dà agli oggetti

dell’intervento. Lo stesso discorso vale

che fanno parte della casa e ne

per capi d’abbigliamento o accessori

raccontano la storia. Una soluzione,

che hanno bisogno di essere riportati

allora, può essere Color Glo

a nuovo. Color Glo interviene anche

International, un’azienda americana

su giubbotti di pelle, scarpe, borse,

nata nel 1975 a Minneapolis, negli

prima

Stati Uniti, leader mondiale in
riparazione, colorazione e restauro di
pelle, cuoio, similpelle, vinile, tessuto,
plastica, sky, e presente in Italia con
una rete di oltre 50 punti. Il servizio
innovativo, unico nel suo genere,
è garantito da prodotti e tecniche
esclusive made in USA.
QUALI SERVIZI PROPONE
· Riparare danni accidentali;

dopo

· rigenerare superfici in pelle, vinile,
tessuto, alcantara e cuoio;

della pelle;

· ripristinare colori sbiaditi;

· ripristinare l’odore naturale della

· effettuare puliture approfondite;

pelle (o altre fragranze).

· eliminare macchie e cattivi odori;

I tecnici specializzati sono in grado di

· ripristinare oli e grassi naturali

eliminare anche tracce di inchiostro
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dopo

In queste pagine, due idee su come rinnovare gli interni
senza rivoluzionare l’insieme: la riconversione della tappezzeria
e la scelta di una scala che “cambia pelle” quando ci si stanca.

TENDENZE
prima

dopo

cinture, tutto quello che ha bisogno di

sia nel settore privato che in quello

una seconda chance.

commerciale. Color Glo propone
alternative economiche alle

LA PELLE

sostituzioni, ad esempio in caso di

Ii costi per la sostituzione dei singoli

danneggiamento a causa di incidenti

componenti di pelle negli ultimi

o vandalismo. Ma vediamo quali tipi

anni sono saliti vertiginosamente

di pelle possono essere soggetti ad

prima

intervento:
· Anilina;
· Semi Anilina;
· Pelle scamosciata;
· Alcantara;
· Nabuk;
· Top Grain;

LA SCALA CAMBIA LOOK
La scala Convex di Ikona (prima immagine) è personalizzata con pedate in
cristallo trasparente, cosciale in acciaio
inox satinato e moduli decorativi personalizzati con tessuto zebrato della collezione Drapery Tones. Con un semplice
click, nel tempo, il modulo decorativo
può essere sganciato e sostituito con
un nuovo materiale. (Costo: a partire da
550 euro a gradino).
La scala Stylish (seconda immagine),
invece, ha cosciale in acciaio verniciato
antracite, pedate in cristallo nero e moduli decorativi personalizzati con tessuto
zebrato della collezione Drapery Tones.
(Costo: a partire da 550 euro a gradino). Ideatrice di scale per interni caratterizzate da un concetto rivoluzionario,
nonché sempre attenta a recepire nuovi
mood e tendenze, l’azienda Ikona ha,
ad esempio, proposto le proprie scale
Convex e Stylish, con moduli decorativi
in tessuto zebrato. Caratterizzate da un
look deciso ed esuberante, le scale Ikona in stile Animalier conferiscono un’impronta di forte personalità all’abitazione,
divenendone il fulcro dell’attenzione. Il
sistema Ikona permette di sostituire nel
tempo il modulo decorativo originariamente scelto, con un nuovo modulo.
ww.ikonascale.it

· Pelle con rilievi.
I VANTAGGI
Il servizio offerto da ColorGlo
comporta un notevole risparmio e si
può applicare anche alla tappezzeria
dell’auto, di moto e di veicoli speciali.
Capita infatti, spesso, che gli interni
delle automobili possano subire
negli anni danni causati dall’usura o
semplicemente da “incidenti”, quali
la bruciatura di una sigaretta o graffi
antiestetici e difficili da eliminare.
Con questa soluzione la tappezzeria è
dopo

salva. www.colorglo.it
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In questa pagina, i tessuti a temi floreali
e rigati che contribuiscono a rinnovare il
volto della zona notte.

tessuti
PROFUMO DI FIORI
Anche i tessuti contribuiscono a cambiare
aspetto all’abitazione. E la scelta di collezioni
diverse può dare un’interpretazione più allegra,
divertente, raffinata o elegante dell’ambiente.
Blow
E’ una collezione interamente di lino, dalle
molteplici varianti, a volte romantica, a
volte molto ‘’grafica’’ e moderna, ricreata
annualmente da Fazzini. Proprio come il robusto
tessuto di lino che nasce ogni primavera da un
fiore, i disegni di Blow si rinnovano ogni anno,
per durare a lungo. La collezione Primavera/
Estate 2013 di Fazzini indugia tra i disegni
vivacemente colorati, i preziosi jacquard, i colori
pennellati, le armonie tessili dai toni sfumati, gli
stampati dalla luce tersa e gioiosa che riflettono
l’immagine luminosa della primavera e
dell’estate. Tutti i tessuti Fazzini sono marchiati
Ecolabel, garanzia di assenza di prodotti tossici
nei prodotti.
www.fazzinispa.com
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