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Come preannunciato sull’ultimo numero del 2018, diamo ora 
inizio a una serie di edizioni speciali a tema: casa e dintorni, salute 
e benessere e motori. Per realizzarli abbiamo coinvolto giornalisti 
professionisti, esperti nelle varie categorie.
In questa prima uscita interamente dedicata alla CASA, ci sarà  uno 
speciale riservato al Salone del Mobile e al Fuorisalone, l’evento 
internazionale sul design che quest’anno si terrà dall’8 al 14 aprile 
e che prevede la partecipazione di parecchi nostri inserzionisti 
Brianzoli, Lecchesi e Comaschi. A proposito di inserzionisti, colgo 
l’occasione per ringraziare le attività “lontane”, che hanno scelto il 
nostro magazine per pubblicizzare i loro servizi.
Infatti, sul prossimo numero, dedicato agli itinerari di Pasqua con un 
ricco focus  sull’ ’OLTREPO’ PAVESE,’ vanteremo clienti dalla Liguria, 
Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. A partire proprio da questo  
numero, oltre alla consueta veicolazione con ILSOLE24ORE, il nostro magazine godrà di una 
diffusione più capillare nel territorio grazie alla collaborazione con enti, associazioni e fiere. 
In occasione del Bmotorshow 2019 , che si è tenuto a Erba presso il LARIO FIERE il 16 e 17 marzo, 
abbiamo distribuito circa 5.000 copie dell’ultima uscita.
La sede di Milano è quasi pronta per accogliere la nostra redazione, ma le novità non finiscono qui: 
continuate a seguirci e a consultare il nuovo calendario uscite sul sito www.dietrolangolo.net 
Buona primavera!

Daniele Galbiati
Amministratore Unico
Nuova Comunicazione srl
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i locali con piccoli interventi, come 
la realizzazione di un controsoffitto, 
che permette di sfruttare in modo 
pratico e funzionale lo spazio 
abitativo, o cambiare il colore delle 
pareti, vivacizzandolo con tonalità 
più fresche o con la scelta di pitture 
anche ecologiche, che agiscono nel 
pieno rispetto dell’ambiente. Questi 
interventi sono anche l’occasione per 
controllare lo stato degli impianti di 
elettricità, gas e riscaldamento della 
casa verificando che siano a norma 
e che garantiscano piena sicurezza 
(servizio a pag. 21). 
Per chi effettua opere di 
ristrutturazione o sostituisce i 
serramenti o le tende da sole con 
prodotti che rispettino alcuni requisiti, 
potrà informarsi sulle detrazioni fiscali  
(vedi Dietro l’Angolo Febbraio 2019)
previste anche quest’anno dalla Legge 
di Bilancio, riconosciute per diverse 
tipologie di interventi effettuati 
all’interno dell’abitazione, finalizzati a 
migliorare l’ambiente domestico ma 
dettati anche da scelte consapevoli 
per un’edilizia realmente sostenibile.  
Per portare un tocco di cambiamento 
in casa basta anche solo incorniciare 
le finestre con nuove tende da interni 
o abbellire gli spazi outdoor con tende 
da sole sempre più sofisticate ma 
funzionali. E per quanto riguarda i 
serramenti sono tanti i modelli di porte 
e finestre disponibili, da selezionare 
con criterio per armonizzarle 
all’arredo esistente e per minimizzare 
le dispersioni di calore, assicurando 
un’effettiva protezione dal caldo e dal 

freddo, con conseguente risparmio 
energetico, che fa bene alle “tasche” 
e anche all’ambiente. Per migliorare 
il livello di comfort e benessere tra 
le pareti domestiche si può pensare 
anche di… rinnovare la qualità del 

Sono tante e variegate le novità che 
riguardano quest’anno il mondo della 
casa. A partire dal  Salone del Mobile 
e FuoriSalone, l’attesissimo evento 
internazionale dedicato al design 
che ogni anno, nel mese di aprile, 

coinvolge la città di Milano in modo 
sempre più capillare e travolgente. 
A questa manifestazione abbiamo 
voluto dedicare, nel nostro inserto, 
uno spazio speciale nel quale illustrarvi 
le tendenze del design e le idee più 
creative dell’arredo che si vedranno 
tra gli stand della Fiera Milano a Rho, 
e mostrarvi anche gli appuntamenti 
esclusivi che animeranno per 
l’occasione numerosi quartieri della 
metropoli milanese. Anche noi 
parteciperemo all’evento e saremo 
presenti in Fiera! 
Con l’arrivo della nuova stagione, 
caratterizzata da giornate più lunghe 
e luminose e da temperature più miti, 
cresce anche la voglia di rinnovare 
il “look” alla propria abitazione, sia 
all’interno sia all’esterno. Ecco allora 
alcuni suggerimenti per ristrutturare 

segue >>
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ARREDAMENTO, ACCESSORI
E RISTRUTTURAZIONI

Foto di Andrea Mariani
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nostro sonno. Forse è arrivato il 
momento di sostituire il materasso, 
ormai usurato, con un nuovo prodotto 
più performante disponibile in 
commercio. Perché dormire bene 
e comodamente significa anche 
essere più sani ed efficienti durante la 
giornata (servizio a pag. 29).
Abbiamo voluto riservare 
qualche pagina anche a un tema 
importante che riguarda l’abitazione:  
l’assicurazione sulla casa. Se non 
è obbligatorio stipularla, è però 
vivamente consigliato aprirla, 
poiché il proprio alloggio è un bene 
troppo prezioso per non pensare di 
proteggerlo. E’ molto alta, infatti, la 
percentuale di imprevisti ed incidenti 
domestici che possono causare gravi 
danni alla casa e alle persone che la 
abitano. Per tutelarsi è opportuno 
quindi aprire una polizza assicurativa 
da scegliere tra quelle disponibili, 
ormai molto diversificate, capaci di 
soddisfare ogni tipo di esigenza e di 
richiesta (servizio a pag. 44). 

_casacontemporanea_casatradizionale_lab_design_materiali

“...tutti gli artigiani devono lottare 
contro la tendenza tradizionale
dell’epoca, nel tentativo di produrre
il bello, anzichè la trovata
commerciale, e di dare una fi nitura 
artistica e non dozzinale alla loro 
opera...siamo i rappresentanti 
dell’artigianato che si è estinto 
nella produzione commerciale. 
Facciamo perciò del nostro meglio 
per diventare i migliori artigiani
possibili; e se non possiamo 
essere buoni artigiani ad un certo 
livello, fermiamoci ad un livello
inferiore in modo da trovare il nostro
posto nelle arti, ove rendere 
pienamente...Ad ogni modo, 
educhiamoci ad essere buoni 
lavoratori, questo ci darà una vera 
comprensione di tutto ciò
che è valido in arte...”

via Combattenti - Località Taccona - 20835 Muggiò - Monza Brianza - Italy

t. +39 039 736139 - f. +39 039 736169 - info@perego1963.it - www.perego1963.it

M a d e  i n  I t a l y

Prossima uscita:
Pasqua e le nostre tradizioni 

con lo speciale Oltrepò pavese

www.dietrolangolo.net
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Si svolgerà dal 9 al 14 aprile presso 
Fiera Milano Rho, la 58a edizione del 
Salone del Mobile.Milano che, ogni 
anno, insieme al Fuorisalone definisce 
la Milano Design Week, l’appuntamento 
più importante al mondo dedicato al 
design e all’arredamento.
Nasce nel 1961, organizzato dal Co-
smit (Comitato Organizzatore del 
Salone del Mobile 
Italiano), con l’in-
tento di promuo-
vere le esporta-
zioni italiane di 
mobili e comple-
menti, e tutt’oggi è 
un canale virtuoso 
capace di diffon-
dere nel mondo la 
qualità del mobile 
italiano.
La manifestazione 
offre un 
panorama a 360° 
sul settore della 
casa, dal pezzo 
unico al coordinato, rappresentativa 
di tutti gli stili, dal classico al design. E 
si presenta con una vasta proposta di 
prodotti di altissima qualità, all’insegna 
dell’innovazione. 
Il Salone del Mobile.Milano e il Salone 
Internazionale del Complemento 
d’Arredo sono suddivisi nelle tre 
tipologie stilistiche Classico, Design 
e xLux, il settore dedicato al lusso 

senza tempo riletto in chiave 
contemporanea.
Il 2019 sarà l’anno delle biennali 
Euroluce e Workplace3.0, che si 
svolgono negli anni dispari, mentre 
in quelli pari è possibile visitare 
EuroCucina /FTK (Technology For the 
Kitchen) e Salone Internazionale del 
Bagno. 

In omaggio al 
grande genio  
Leonardo Da Vin-
ci, a cinquecen-
to anni dalla sua 
scomparsa, il Ma-
nifesto del Salone 
del Mobile.Mila-
no si arricchisce 
quest’anno di un 
nuovo capitolo 
dedicato all’“inge-
gno”, inteso come 
abilità nel fare e 
nel pensare ca-
pace di produrre 
nuovi stimoli e so-

luzioni di cui oggi il design si appropria 
per provvedere al benessere dell’uo-
mo e della società.
Per sottolineare il profondo legame 
dell’evento con la città di Milano, 
il Salone del Mobile ha stretto un 
accordo triennale con Fondazione 
Teatro alla Scala, che lo accompagnerà 
fino al 2021, anno delle celebrazioni 
dei sessant’anni della manifestazione. 

Il SAlONE DEl MObIlE 2019

1.000 espositori
di cui il 27% esteri
AREA ESpOSITIvA pIù DI 

200.000 mq.
400 mila visitatori*

*Anno 2018

Ecco perché la settimana del design 
si aprirà, per la prima volta, con un 
grande concerto diretto dal maestro 
Riccardo Chailly, direttore musicale 
del celebre Teatro.  
Dopo sei giornate fittissime di eventi, 
allestiti in fiera e dislocati nei punti 
nevralgici della metropoli milanese, il 
Salone del Mobile.Milano si concluderà 
con una festa del design venerdì 12 
aprile a Palazzo Marino per celebrare 
il grande impegno produttivo e 
organizzativo di tutte le aziende 
coinvolte nell’evento e dei designer 
e personaggi che contribuiscono 
a rendere sempre più importante 
e di interesse mondiale questo 
appuntamento annuale con il design.

EUROlUCE
Giunto alla sua 30a edizione, il Salone 
Internazionale dell’Illuminazione è 
allestito presso il quartiere fieristico 
di Rho, da martedì 9 a domenica 14 
aprile. L’ampissimo spazio espositivo 
a disposizione, suddiviso in 4 padiglioni 
(9-11 e 13-15), prevede la presenza di 
oltre 400 espositori, confermando 
Euroluce come la più stimolante 
piattaforma internazionale per il 
mercato dell’illuminazione. 
In questa edizione le aziende prota-
goniste presenteranno soluzioni in-
telligenti, tecnologie all’avanguardia, 
apparecchi multifunzionali con con-
nettività wireless, oggetti d’illuminazio-
ne senza cavi per dare vita a sorgenti 
luminose trasportabili sia all’interno 
che all’esterno degli spazi abitativi. E, 

segue >> Foto di Andrea Mariani
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ancora, al via sofisticati sistemi di re-
golazione del colore e del calore della 
luce: perché è dimostrato che le to-
nalità, la temperatura della luce, l’in-
tensità e la direzione del fascio lumi-

noso producano 
importanti effetti 
sull’emotività, sul 
benessere e per-
sino sulle capaci-
tà prestazionali 
delle persone. 

WORKplACE3.0
L’ambiente lavorativo si rinnova e oggi 
viene sempre più inteso come uno 
spazio ibrido tra dovere e piacere, tra 
professionale e personale. E’ questo 
il tema portante di Workplace3.0 
una macro-esposizione che riflette 
un’evidente trasformazione sociale 
dell’area di lavoro, che diventa 
uno spazio flessibile, permeabile e 
dinamico. Gli arredi proposti si fanno 
smart, diventano trasformabili e 
adattabili in tempo reale alle diverse 
esigenze; gli oggetti sono versatili, 
resistenti e funzionali per le più 
svariate attività lavorative, ma al 
tempo stesso sono esteticamente 
belli e ricercati; i materiali acquisiscono 
texture tattili, con finiture e colori che 
rendono i locali dedicati al lavoro più 
accoglienti e confortevoli. Le aziende 
e i designer pongono sempre più 
attenzione al corretto rapporto tra 

segue >>

discover our new 

contemporary
furniture
collection

at

Salone 
& Fuori Salone

Showroom and factory: 
viale Cesare Cattaneo 24, 22063 Cantù (Como) - ITALY - T. +39.031.73.29.39

www.arnaboldiinteriors.it - info@arnaboldiinteriors.it - export@arnaboldiinteriors.it

HOTEL REGENERATION
social time | social life | social space

designed by Simone Micheli

9-14 Aprile 2019 
Via Ventura 14, Milano

9-14 Aprile 2019 
Fiera Milano, Rho 
Hall 2 Stand L20 

Foto di Andrea Mariani
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Casamia
TUTTA LA SICUREZZA CHE VUOI,
CON QUALCHE ATTENZIONE IN PIÙ.
Casamia, la polizza Reale Mutua che tutela al meglio la tua casa, i beni e gli 
arredi che si trovano al suo interno. In più, protegge te e la tua famiglia anche 
all’esterno dell’abitazione, nel tempo libero e in vacanza. 

METTI AL RIPARO IL TUO MONDO CON CASAMIA.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su www.realemutua.it
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino - Iscritta al Registro delle 
Imprese di Torino - R.E.A. n. 9806 - Indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it

AGENZIA DI LECCO
GIUSEPPE BARLASSINA, GIAN ENRICO BARLASSINA E VERONICA GREPPI SRL

Via Carlo Porta, 1 - 23900 Lecco (LC)
Tel. 034 1363394 - Fax 034 1285650 - barlassinagreppisrl@pec.assibarla.com

luce naturale e artificiale, alla scelta 
di materiali salubri per gli arredi, alla 
corretta areazione e a isolamenti 
acustici degli ambienti per prevenire 
situazioni di stress.  

SAlONESATEllITE
Sarà ospitato nei padiglioni 22-24 
del quartiere Fiera Milano a Rho (con 
ingresso libero al pubblico da Cargo 
5) il SaloneSatellite, l’area dedicata 
ai giovani talenti, provenienti da tutto 
il mondo, che quest’anno sceglie lo 
slogan FOOD as a DESIGN OBJECT 
per invitare a riflettere sul rapporto 
tra progetto e alimentazione. Dai 
giovani protagonisti di questo Salone 
ci si aspetta novità non solo intese 
come  nuove idee per le forme 
delle posate, delle stoviglie o degli 
ambienti cucina, ma anche innovativi 
strumenti di produzione, capaci 
di affrontare le sfide del futuro: 
cambiamento climatico, scarsità di 
risorse e necessaria diversificazione 
nella produzione e nel consumo degli 
alimenti. FO
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INFORMAZIONI UTIlI
La Fiera Milano a Rho è aperta da martedì 9 a domenica 14 aprile agli operatori 
del settore tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, mentre al pubblico solo nelle giornate 
di sabato e domenica.
Il Salone del Mobile.Milano è in rete con il sito www.salonemilano.it e i canali social: 
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest, YouTube, Flickr.
Per agevolare la visita in fiera si può scaricare gratuitamente l’App Salone del 
Mobile.Milano 2019.
Per arrivare in fiera dalla città con i mezzi pubblici: metropolitana M1 Linea rossa, 
direzione/fermata Rho-fieramilano. E’ necessario munirsi di biglietto a tariffa 
extra-urbana a € 2,50. Per maggiori informazioni www.atm.it 
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E’ difficile ormai immaginare il Salone 
Internazionale del Mobile, anima 
commerciale e motore trainante della 
fiera più importante al mondo sul 
design e l’arredamento, senza il “suo” 
Fuorisalone, due eventi simbiotici 
che hanno trovato nelle qualità del 
tessuto produttivo, culturale e urbano 
del territorio milanese, un contesto 
in grado di accogliere e dare spazio 
alle diverse espressioni del design 
internazionale.
Per Fuorisalone s’intende precisa-
mente l’insieme di tutti gli eventi di-
stribuiti in varie location situate in di-
verse zone di Milano, organizzati ogni 
anno in contemporanea al Salone, in 

scena nei padiglioni di Rho Fiera.
Tra le principali aree metropolitane 
coinvolte quest’anno nel Fuorisalone, 
in programma da lunedì 8 a domenica 
14 aprile, troviamo Brera Design 
District, Ventura Project, Lambrate 
Design District, 5 Vie Art+Design, Porta 
Venezia in Design, oltre naturalmente 
al Centro città, Milano Durini Design, 
Isola Design District. 
Durante la Milano Design Week la 
città è animata da installazioni, eventi, 
presentazioni, esposizioni che mettono 
in mostra le più originali e innovative 
proposte nel settore dell’arredo e dei 
suoi complementi. Cortili tipici, vetrine, 
spazi interni ed esterni sono allestiti 

Il FUORI SAlONE
per esibire i più diversi progetti sia di 
designer emergenti internazionali sia 
di artigiani locali. 

bRERA DESIgN DISTRICT
Per celebrare i dieci anni del distretto, 
quest’anno Brera punta l’attenzione 
sulla sostenibilità, affrontata da 
vari punti di vista. E’ previsto per 
l’occasione il coinvolgimento di 
rinomati esponenti del settore. Tra 
i protagonisti emerge la designer 
Cristina Celestino che realizzerà il 
nuovo allestimento del Brera Design 
Apartment, l’appartamento di via 
Palermo 1 dove la progettista offre 
una rilettura contemporanea sulla 
moquette, utilizzata per rivestire le 
pareti e il pavimento. 
Sono già oltre 150 gli eventi confermati 
che si svolgeranno nel circuito di Brera 
nella Design Week: dalle proposte 
“sostenibili” dello studio Giò Forma 
per Timberland in piazza XXV Aprile, 
all’installazione immersiva del marchio 
olandese Mooi, che quest’anno 
sarà esibita in via Moscova, negli 
spazi della Mediateca Santa Teresa; 
dall’apertura di nuovi showroom per 
Fantini e Bisazza ai numerosi incontri 
organizzati a Casa Corriere, in sala 
Buzzati, da Corriere della Sera, Living 
e Abitare.

vENTURA pROjECT E 
vENTURA CENTRAlE
Per il suo ritorno in zona Tortona, 
Ventura Project coinvolge oltre 80 

segue >>
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Acquista entro il 30 aprile 2019, una Veneta Cucine dal valore minimo di 5.000€, completa di un set di 4 elettrodomestici 
(piano cottura, forno, frigorifero, lavastoviglie) Casa Piazza Arredamenti.
IN OMAGGIO 2 ELETTRODOMESTICI DI ULTIMA GENERAZIONE GRAZIE ALL’ECO CONTRIBUTO.
Compreso nel prezzo, potrete avere il piano di lavoro in quarzo al prezzo del laminato e il set di elettrodomestici 
“GREEN“ ad un prezzo esclusivo.

* Offerta non cumulabile con altri sconti applicati ed offerte in essere.

PROMOZIONE CUCINE MOBILTURI & NETCUCINE
 Fino al 30 aprile2019, a partire da 2.990,00€ potrete aver i modelli Delizia e Mia in vari colori e finiture (dimensioni 3.63 mt), 

comprese di:
•   Piano in quarzo, piano cottura a GAS, elettrodomestici (Frigorifero, Forno, Forno a Microonde, Lavastoviglie) 

+16 I I SABATO 2 FEBBRAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

•   Finanziamento 24 mesi a tasso 0!

* Offerta non cumulabile con altri sconti applicati ed offerte in essere.

aperti domenica pomeriggio
prenota il tuo appuntamento al numero 327.7338279

Desio (MB) Via Tagliabue, 129 | Tel. 0362 622491 - Cell. 327 7338279
www.casapiazzarreda.it | info@casapiazzarreda.it

PROMOZIONE VENETA CUCINE

espositori e grandi realtà istituzionali, 
che vivacizzeranno l’area con idee 
e progetti singolari e innovativi. Non 
mancheranno esperienze olfattive 
firmate da SOM Tales of Parfum, un 
focus sul sempre più rilevante mondo 
del food design e indagini sull’universo 
del bio-design.
Si allontana dalla storica sede di via 
Lambrate per trasferirsi e rafforzare 
la propria presenza presso i Magazzini 
Raccordati in Stazione Centrale, 
Ventura Centrale che raddoppia gli 
spazi occupati: dagli otto magazzini 
dell’esordio, nel 2017, si passa in questa 
terza edizione a un totale di sedici. 
Sotto le gallerie di Ferrante Aporti 
saranno esposte le opere di aziende e 
studi di design di fama internazionale. 
Alcuni esempi, dall’olandese Maarten 
Baas, vera “star” di Ventura Project, 
con un’installazione interattiva a Rapt 
Studio con la mostra Tell Me More, 
ad aziende come Yamaha, Lavazza e 
Cosentino che presenteranno le loro 
novità di prodotto.
Ventura Futures, l’angolo dedicato 
al design più sperimentale ed 
emergente, si sposta per questa 
58a edizione negli spazi Base in via 
Tortona.  
La novità di quest’anno, che ha 
suscitato alcune perplessità e 
domande, è l’ingresso a pagamento 
per accedere nelle aree Ventura 
Project di via Bergognone e via 
Tortona: si tratta di un ticket simbolico 
di 5€ per sostenere il forte impegno 
dei designer e delle aziende coinvolte 

segue >>
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nell’organizzazione dell’evento (il 
biglietto è disponibile in prevendita a 
partire dal 25 febbraio e sarà possibile 
accedere liberamente allo spazio per 
tutta la durata della settimana). A 

Ventura Centrale l’accesso agli eventi, 
invece, è gratuito. 

lAMbRATE DESIgN DISTRICT
Sostenibilità, creatività e industria 
sono i temi portanti proposti da Lam-
brate Design District, nella zona est 
della città, e messi in mostra attraver-
so un ricchissimo calendario di eventi, 
esposizioni, incontri e installazioni, di-
slocati su oltre 13mila mq di superficie 
espositiva. Sono previsti importanti 
appuntamenti e momenti di confron-
to sul mondo del design, cui prendono 
parte numerosi giovani talenti, oggi 
sempre più attenti e sensibili alla so-
stenibilità e al rispetto dell’ambiente.
Presso l’iconica location di via Massi-
miano 6/via Sbodio 9 si svolgerà Din 
– Design IN, un’esposizione collettiva 

organizzata da Promotedesign.it che 
illustra i progetti di oltre 100 designer, 
aziende e scuole di design; workshop 
su sostenibilità e upcycling si terranno 
in via Conte Rosso 34 angolo via Ven-
tura; Habits design studio, il capanno-
ne industriale di via Oslavia 17, ospi-
terà Braun con una mostra storica 
interattiva sul marchio con proiezioni 
inedite.
 

STUDIO MUSEO FRANCESCO 
MESSINA
Terra Migaki Design – zona via Torino
Gli appassionati del green design 
potranno trovare numerosi stimoli e 
interessanti novità all’evento Terra 
Migaki Design (TMD2019) che, giunto 
alla sua quarta edizione, è ospitato 
quest’anno nella prestigiosa sede del 
Museo Francesco Messina. All’interno 
della chiesa sconsacrata di San Sisto 
al Carrobbio, a pochi metri da via 
Torino, nel cuore dell’antica zona 
romana di Milano, TMD2019 
organizza una molteplicità 
di iniziative incentrate 
sulla terra cruda e sul 
suo innovativo e versatile 
impiego per la creazione 
di funzionali oggetti di 
design. 
Con il sostegno del 
Comune di Milano, del 
Politecnico di Milano e 
di ANAB (Associazione 
Nazionale Architettura 
Bioecologica), questa 
manifestazione propone 
svariate attività: l’esposizione 

dei prototipi del concorso di design 
indetto nei mesi scorsi, una mostra 
sulle Case Museo in terra cruda, 
convegni, workshop, laboratori, 
aperti anche ai bambini, per imparare 
a “giocare” con la terra cruda e 
conoscerne tutte le sue potenzialità.
Per maggiori informazioni 
www.terramigakidesign.com 

HAI ASSICURATO I BENI DELLA TUA CASA 
E AZIENDA AL GIUSTO VALORE?

ATTIVITÀ INDUSTRIALI BENI STORICO-ARTISTICIPROPRIETÀ IMMOBILIARI HOTEL O VILLAGGI TURISTICI

• Tecnici specializzati in ambito industriale, civile e di beni storico-artistici
• Esperti nel censire il patrimonio aziendale e nel realizzare documenti di stima
• Membri del Concordato Italiano Incendio Rischi Industriali
• Certificati ISO 9001:2015

In realtà complesse è difficile assicurare i “beni” per il giusto valore ed evitare
i rischi che derivano da un’errata stima.

Contatti: 02-96248995 - perizie@consind.it - www.consind.it
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INTROBIO (Lecco)
Viale della Vittoria, 34
Tel. 0341.980.355
info@impresapiazza.it

edifici civili e industriali • acquedotti e fognature • linee elettriche • impianti di illuminazione

INTROBIO (Lecco)
Viale della Vittoria, 34
Tel. 0341.980.355
info@impresapiazza.it

edifici civili e industriali • acquedotti e fognature • linee elettriche • impianti di illuminazioneINTROBIO (Lecco) Viale della Vittoria, 34
Tel.  0341.980.355    info@impresapiazza.it

La primavera porta con sé aria di 
rinnovamento e voglia di cambiare 
l’aspetto alla propria casa. E per farlo 
bastano talvolta solo piccoli interventi, 
poco invasivi, ma sicuramente 
d’effetto! 
E’ anche il momento giusto per 
controllare lo stato dei propri impianti 
di casa, elettrico, termico, a gas,  per 
essere certi che siano a norma e per 
poter essere tranquilli di alloggiare in 
tutta sicurezza. 
Qualsiasi intervento venga fatto 
in casa, ricordatevi di verificare 
cosa stabilisce la Legge di Bilancio 
perché, come abbiamo illustrato 
nel precedente numero di Dietro 
L’Angolo, anche per il 2019 sono 
previsti numerosi incentivi fiscali per 
le opere di ristrutturazione.  

CONTROSOFFITTO 
MUlTIFUNZIONAlE 
Una modifica che viene richiesta 
di frequente in un’abitazione è il 
controsoffitto, un elemento fissato 
all’intradosso del solaio, che svolge 
numerose funzioni. Innanzitutto 
permette di ridimensionare 
l’altezza elevata di alcune stanze, 
delimitando lo spazio superiore; 
isola acusticamente e termicamente 
l’ambiente nel quale è inserito, grazie 

al materiale coibente presente 
nell’intercapedine che attutisce i 
rumori e riduce la dispersione di 
calore; migliora l’illuminazione del 
locale in cui è realizzato, creando 
gradevoli effetti di luce; e, inoltre, 
può essere utile per nascondere gli 
impianti di condizionamento, cavi 
elettrici e tubature.
Il controsoffitto è un sistema che viene 
installato in modo rapido e sicuro. Nel 
progettarlo occorre tenere presente 
che la riduzione dell’altezza della 
stanza rispetti comunque le altezze 

segue >>

PICCOLE OpERE DI 
RISTRUTTURAZIONE,

MA DI GRANDE EFFETTO  
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minime, che per gli ambienti abitabili 
è di m. 2,70 mentre per i corridoi e i 
disimpegni è di m. 2,40. Può essere 
realizzato con materiali differenti in 
base alla finalità a cui deve rispondere: 
se deve assolvere solo una funzione 
estetica, quindi ridimensionare 
l’altezza di una stanza o uniformare 
quella tra varie stanze, si usano lastre 
in cartongesso; se riguarda, invece, 
un aspetto funzionale per inserire 
nuovi punti luce o ricavare uno spazio 
da utilizzare come ripostiglio, sarà 
realizzato in lastre di cartongesso ma 
con una struttura autoportante, in 
grado di sostenere un peso maggiore.   

TINTEggIARE lE 
pARETI
Ecco un’altra opera di manutenzione 
ordinaria, che in modo economico 
e veloce, permette di donare alla 
casa un aspetto più pulito e ordinato. 
E’ importante scegliere il prodotto 
giusto. Ogni pittura, infatti, ha una 
composizione specifica che la rende 
adatta all’applicazione in un certo 
ambiente e meno in un altro. Le 
pitture lavabili sono particolarmente 
indicate per scale, corridoi e luoghi 
di passaggio. La classe di lavabilità 
specificata sul prodotto indica la 
resistenza allo sfregamento di panni 
e spugne senza scolorire la parete.  
Le pitture smacchiabili sono, invece, 
più adatte in luoghi come la cucina 
o la cameretta dei bambini, dove le 
pareti sono maggiormente esposte 
a macchie di vario genere. Le pitture 
traspiranti si rivelano ideali per bagni, 

cucine, lavanderie e locali umidi, 
dove c’è un’elevata concentrazione 
di vapore acqueo. Per prevenire la 
comparsa di condensa, si possono 
utilizzare talvolta anche prodotti 
antimuffa. Ci sono poi gli smalti murali, 
idrorepellenti, superlavabili e resistenti 
all’usura. Con un unico prodotto, 
si possono tinteggiare superfici 
soggette a forti sollecitazioni, creando 
un rivestimento esteticamente 

segue a pg. 26 >>



www.alcasrl.com

PARTNER
FRANCO CONSONNI S.r.l. 
Via Pasolini, 14/16 SOVICO (MB)
Tel. 039.2012020 – 039.8961699

ESPOSIZIONE
Piazza XI Febbraio, 8 LISSONE (MB)

www.consonnifranco.it
eleonora@consonnifranco.com

Franco Consonni
Produzione e installazione di infissi e serramenti Monza Brianza
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gradevole, funzionale e pratico da 
pulire. Le pitture anallergiche, inoltre, 
sono quelle prive di conservanti e con 
bassissimi valori di emissioni nocive 
e, quindi, risultano più indicate per le 
camere da letto e il soggiorno. Nuovo 
look ma tutto naturale, invece, con le 
pitture ecologiche, che permettono 

di rinnovare gli ambienti di casa in 
modo sostenibile e nel pieno rispetto 
della nostra salute. Prive di composti 
organici volatili, non utilizzano 
nessuna materia prima di origine 
petrolchimica, ma contengono solo 
prodotti naturali: sono formulate con 
acqua, leganti naturali e cellulosa, che 
danno compattezza al prodotto, in 
abbinamento a componenti minerali, 
portatori di colore che garantiscono 
la copertura. Non rilasciano emissioni 
tossiche perché sono totalmente 
prive di solventi chimici,  e non hanno 
carica elettrostatica che attira polveri 
o batteri. Sono inodori, biodegradabili 
e atossiche, facili da posare, già 
pronte all’uso. 

MESSA A NORMA 
DEglI IMpIANTI
Sono elevati i rischi di incidenti dome-
stici causati da impianti non a norma. 
Per verificarne lo stato, è opportuno 
affidarsi a un tecnico abilitato che 
effettui un controllo e un eventua-
le adeguamento alle disposizioni vi-
genti. Il settore della messa a norma 
degli impianti è regolato dalla Legge 
46/1990 che è stata negli anni par-
zialmente abrogata e completata 
dal Decreto Legislativo 37/2008 che 
stabilisce precise regole da rispettare 
per una corretta realizzazione di tut-
ti gli impianti all’interno di un edificio, 
specificando esattamente le caratte-
ristiche tecniche che devono posse-
dere. La Dichiarazione di Conformità 
degli impianti deve essere  rilasciata 
da un’impresa abilitata. 
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PROGETTO GESTIONE AZIENDA

BONUS CASA
QUALCHE UTILE CONSIGLIO PROGETTAZIONE - PRODUZIONE INSTALLAZIONE

IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI DI COMANDO

F.LLI RIZZI di Riccardo e Roberto Rizzi s.n.c.
Via Manzoni, 9 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO)
Tel. 031 490225 - Fax 031 4950704
Email: amministrazione@fllirizzi.it - www.fllirizzi.it

• Progettazione preliminare, 
esecutiva e definitiva
• Allestimento Cabine di 
Trasformazione MT/BT
• Costruzione Quadri: di 
distribuzione, di comando e 
automazione

• Impianti elettrici civili 
per edilizia residenziale, 
commerciale e industriale
• Realizzazione di impianti di 
antintrusione, antincendio,  
TVcc e illuminazione

INTERVENTI DI EMERGENZA E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
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lE FINESTRE
Rappresentano una parte 
fondamentale dell’abitazione 
poiché, nello scambio tra l’esterno 
e l’interno, devono assicurare una 
buona illuminazione,  un’adeguata 
ventilazione dei locali, indispensabile 
per mantenere l’aria salubre, ed 
anche un’efficace protezione dal 
caldo e dal freddo.
 
QUALE MATERIALE PREFERIRE
Il primo dubbio che può assalire chi 
deve acquistare dei nuovi infissi è 
la scelta del materiale della loro 
struttura: alluminio, PVC o legno. 
Spesso sono disponibili soluzioni con 
materiali accoppiati per aumentare le 
prestazioni. 
L’alluminio è molto versatile, leggero, 
resistente e può essere usato 
per realizzare qualsiasi tipologia di 
serramenti, anche di grandi dimensioni 
o con forme particolari. Ha un’ottima 
tenuta agli agenti atmosferici e una 
buona durata nel tempo. Accertarsi 
che sia a taglio termico, altrimenti può 
avere scarse doti d’isolamento sia 
termico che acustico.  
Il PVC (cloruro di polivinile) è 
un materiale di origine plastica, 
rinforzato con acciaio. E’ economico 

ed è molto utilizzato perché vanta 
ottime caratteristiche di resistenza 
e di isolamento sia termico che 
acustico, soprattutto i modelli con 
più di 5 camere d’aria, che sono 
perfettamente impermeabili e non 
rischiano di creare condensa. Offre 
un’ottima protezione dal calore 
intenso dei raggi solari nella stagione 
estiva e un efficace riparo dal 
freddo e dalle basse temperature 
invernali. Abbastanza leggero, il 
PVC riesce a essere valorizzato con 
facilità con varie finiture e colori. 
Pur essendo un materiale di natura 

segue >>

ARREDARE CON INFISSI
AD AlTA pRESTAZIONE 

dotati di ottime proprietà di isolamento e di resistenza
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chimica, esistono anche infissi in PVC 
certificati eco-compatibili, privi di 
piombo o di sostanze cancerogene. 
La manutenzione è ridotta al minimo, 
con l’uso di detergenti neutri. 
Il legno è il materiale naturale per 
eccellenza e da sempre è utilizzato 
per creare infissi belli, solidi ed 
ecosostenibili. Il legno impiegato è di 
tipo lamellare, composto cioè da più 
strati incollati e pressati fino a renderlo 
indeformabile. Garantisce un elevato 
isolamento termico, ma necessita di 
manutenzione. Nonostante gli infissi 
in legno, infatti, vengano realizzati 
con trattamenti termici e chimici 
all’avanguardia e con vernici atossiche 
resistenti, dopo qualche tempo sarà 
comunque necessario preservare 
le caratteristiche di impermeabilità 
con una buona manutenzione. E’ la 
tipologia di materiale più costosa.

TIPOLOGIE DI APERTURE
La maggior parte delle finestre 
presenti nelle abitazioni hanno ante 
con apertura a battente, sono cioè 
cernierate al telaio sul lato verticale 
e si aprono a 90° verso l’interno. 
Questo tipo di apertura permette di 
spalancare bene tutta la finestra, di 
affacciarsi all’esterno e di assicurare 
un buon ricircolo d’aria. 
Spesso combinata con l’apertura 
battente si trova la finestra a ribalta o 
a “vasistas”, caratterizzata da un tipo 
di ferramenta che consente l’apertura 
obliqua della finestra che permette 
l’areazione degli ambienti ma non la 
possibilità di affacciarsi all’esterno. 
Per i maxi serramenti sono più indicati 
i modelli scorrevoli, in cui le ante si 
spostano in modo completo lungo un 
binario lasciando libera la superficie 
dell’apertura. 

L’IMPORTANZA DELLA POSA E DEL 
VETRO 
Il serramento deve rappresentare 
anche una valida barriera contro 
pioggia, vento, caldo, freddo e rumori. 
Per evitare dispersioni di calore, e 
quindi assicurarsi reali risparmi di 
energia, è fondamentale l’impiego 
di materiali di qualità ma anche 
una buona posa, che isoli bene i 
giunti e tutti i punti di contatto con 
la muratura per evitare spifferi e 
ponti termici. Importanti sono anche 
i vetri, da scegliere in base alla loro 
funzione e al contesto climatico in cui 

segue >>

Via Roma, 129 - VERCURAGO - LC

STOSA POINT LECCO

VERCURAGO - Via Roma, 129 - tel. 0341.421491 - www.mottamobili.comVercurago - Via Roma, 129 - tel 0341.421491 - www.mottamobili.com  motta.mobili@gmail.com
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Via Volta, 64/E Arosio (Como) - Tel. 031-763974
www.stemasrl.eu      info@stemasrl.eu

Service
Technology

Engineering

Machinery
Automation

Macchine ed impianti per la lavorazione del pannello
Woodworking machines and lines for furniture components

si trova l’abitazione. E’ meglio se sono 
a più lastre, quindi doppi o tripli, con 
all’interno gas argon che ne potenzia 
le proprietà isolanti.

pORTE
Le porte sono disponibili ormai in 
materiali e modelli molto diversi, 
ciascuno capace di separare gli 
ambienti della casa con stile e 
personalità.
La più tradizionale tra le varie 
tipologie di porte è quella a battente, 
caratterizzata da un semplice 
meccanismo di apertura e chiusura, 
potendo scegliere a piacere il lato 
e il senso dell’apertura in base alla 
posizione della porta all’interno 
della stanza. Proprio per la grande 
semplicità del suo funzionamento è 
meno costosa di altri tipi di porte ed 
è disponibile in numerose differenti 
finiture e materiali. 
Creano un effetto estetico essenziale 
e minimalista le porte a filo muro, che 
si distinguono per l’assenza di telaio e 
coprifilo, con le cerniere a scomparsa. 
Il risultato è quello di un’anta ritagliata 
direttamente nel muro senza lasciare 
elementi tecnici a vista. Le porte 
filo muro possono essere rifinite 
come la parete, mimetizzandosi 
completamente, e in questo caso lo 
spazio sembrerà più ampio, o essere, 
invece, colorate in una tonalità in 
contrasto rispetto alla parete, per 
un gioco di grande impatto visivo. 
La serratura magnetica garantisce 

una perfetta chiusura. La scelta di 
questa porta prevede interventi sulla 
muratura, ma per contro la parete 
risulterà più libera e si guadagneranno 
dei centimetri, preziosi soprattutto 
negli ambienti piccoli. 
Negli appartamenti di piccola 
metratura può essere utile anche 
scegliere porte con particolari 

segue >>
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meccanismi “salvaspazio” come 
i modelli a libro che hanno l’anta 
suddivisa in due sezioni verticali che si 
piegano e si impacchettano scorrendo 
lateralmente. 

Anche le porte scorrevoli interno muro 
sono a scomparsa e non ingombrano 
in alcun modo. Si muovono all’interno 
di un controtelaio metallico installato 
dentro la parete che così fuori 
resta libera. Le porte che scorrono 
all’esterno del muro sono dotate di 
una guida fissata a parete o a soffitto 
lungo la quale scorre l’anta parallela 
alla parete. Questi sono modelli più 
semplici da installare perché non 
servono lavori sulla muratura.
Tutti i serramenti in commercio 
devono essere accompagnati dalla 
scheda prodotto con informazioni 
su materiali, istruzioni di installazione 
e indicazioni di manutenzione. La 
garanzia è di due anni.

• riparazioni e servizio serrature • costruzione pensiline, cancelli e inferriate
 • realizzazione persiane • creazione di manufatti e arredi in ferro battuto

Via Bergamo, 6 Galbiate (LC) tel 340 2181744
www.ferroefuocogalbiate.it  | mattia.ferroefuoco@gmail.com

Nella progettazione di una casa 
la scelta dei punti luce e delle 
lampade da posizionare è un 
aspetto fondamentale per creare 
un’atmosfera accogliente e ospitale. 
Se è importante valutare con 
attenzione la realizzazione di aperture 
capaci di filtrare luce naturale, 
indiscutibile fonte di benessere e di 
vitalità, non bisogna sottovalutare 
una riflessione accurata sulla luce 
artificiale, indispensabile per una 
migliore vivibilità degli spazi abitativi. 
La scelta dell’illuminazione nella 
propria abitazione non deve 
dipendere esclusivamente da fattori 
estetici, di decorazione e di gusto, ma 
bisogna prestare anche particolare 
riguardo alle caratteristiche funzionali 
per poter assicurare livelli di comfort 
sempre più elevati. 
Oggi il settore illuminotecnico propone 
una vasta gamma di prodotti , quasi 
tutti dotati della vantaggiosa tecnolo-
gia a Led, a basso consumo energeti-
co, e dalle più svariate caratteristiche 
multifunzionali. Oltre ad illuminare, 
sono studiati per assolvere molteplici 
funzioni: dalle lampade realizzate con 
design mirati e con sofisticati mate-
riali capaci di assorbire rumori e onde 
sonore, agli apparecchi che illuminano 
e allo stesso tempo purificano l’aria, 

grazie a sistemi di ionizzazione in gra-
do di eliminare sostanze dannose per 
l’organismo, contribuendo a contra-
stare l’inquinamento indoor, e anco-
ra luci in grado di moderare in modo 
automatico la luminosità secondo i 
momenti della giornata, offrendo ef-
fetti positivi sull’umore. Un’ampia scel-
ta, quindi, di proposte a disposizione 
per personalizzare la propria casa in 
modo sempre più innovativo e perfor-
mante.     

lA CASA SI IllUMINA
CON pRODOTTI SEMpRE 

pIU’ HI-TECH  
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pER INTERNI
Le tende sono uno degli elementi di 
interior design che più valorizzano gli 
ambienti, personalizzano lo stile di 
una casa e garantiscono maggiore 
privacy. Riescono in un attimo a 
rinnovare l’atmosfera e a modificare 
la luce che filtra dall’esterno. Per 
questo devono essere scelte con 
particolare attenzione. 
Il colore dell’anno 2019 selezionato 
da Pantone è il Living Coral, una 
sfumatura corallo marino, che porta 
un tocco di energia e di vivacità 
all’ambiente. 
Per inserire questa tonalità all’interno 
della casa si può giocare mixandola 
con altri colori nei vari complementi 
d’arredo, creando palette armoniche 

e raffinate. Restano sempre attuali le 
sfumature del verde, beige, marrone, 
sabbia e l’intramontabile bianco.
I principali modelli proposti per 
quest’anno sono due: le tende a rullo 
e le tende veneziane a vetrocamera. 
Le prime sono caratterizzate da un 
elegante impatto visivo e si possono 
dotare di sistemi di movimentazione 
manuali o elettrici. Garantiscono 
protezione dal calore e dai raggi UV, 
la regolazione della luminosità e la 
riduzione delle dispersioni termiche. 
Le veneziane in vetrocamera sono 
pratiche e funzionali, dotate di 
un’elevata resistenza qualitativa. 
Entrambi i modelli sono ideali per le 
residenze private ma adatte anche 
a personalizzare uffici ed esercizi 
commerciali.  

Via S.Ambrogio 78, Tregasio di Triuggio - Tel. 0362 919240  
www.crippatappezziere.it

Produzione e vendita

ecobonus 50% tende da sole

TAPPEZZIERE IN STOFFA

TENDE DA SOLE E PER INTERNI

Via S. Ambrogio 78 - Tregasio di Triuggio (MB) - Tel. 0362.919240 - www.crippatappezziere.it

ECOBONUS 50% TENDE DA SOLE

• Tende da sole
• Tende da interno
• Divani e poltrone
• Imbottiti d’arredo

vAlORIZZARE lA CASA 
CON NUOvE TENDE

da scegliere tra i modelli di tendenza, pratici e versatili 

Per quanto riguarda i tessuti, 
troviamo materiali innovativi specifici 
per le tende a rullo: i tessuti blackout, 
che proteggono dalla luce solare e 
dal calore grazie alla funzione termica 
isolante, disponibili in due differenti 
tipologie, in PVC spalmato e in PVC da 
un lato e tessuto accoppiato dall’altro; 
i tessuti di tipo screen, per offrire una 
luminosità diffusa e una copertura 
efficace ma non oscurante; il tessuto 
riciclo PVC, in materiale riciclabile per 
un minor impatto ambientale. Grande 
ritorno del cotone, materiale naturale 
e versatile per eccellenza. 

pER ESTERNI
Nella scelta del tessuto e del colore 

delle tende da sole per esterni oltre 
all’aspetto estetico è necessario 
tenere presente anche il fattore 
solare, cioè il grado di schermatura 
dai raggi UV e la trasmissione luce 

segue >>

Tende - Zanzariere - Divani e poltrone - Materassi e letti - Tappezzerie - Tende da sole e pergole

DETRAZIONI FISCALI DEL 50%

Via Aldo Moro, 1 Robbiate (LC) Tel. 039 511213 info@texiltenda.it www.texiltenda.it
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visibile, cioè la quantità di luce che 
filtra dal tessuto. Bisogna valutare 
se preferire la funzione di schermare 
o quella, invece, di filtrare la luce: se 
in casa entra molto sole potrebbe 

essere utile optare per tessuti più 
spessi, mentre è meglio scegliere 
quelli più leggeri e trasparenti se si 
vogliono creare effetti filtranti. 
Indispensabili durante la bella 
stagione, le tende da sole riparano dai 
raggi e dal calore del sole, ampliando 
la zona living e assicurando un po’ di 
privacy all’esterno della casa. Le più 
utilizzate per i balconi sono le tende 
da sole a bracci che si possono fissare 
a parete o a soffitto. Il meccanismo 
di chiusura e apertura tradizionale 
è quello manuale, ma sempre più 
spesso, soprattutto quelle di grandi 
dimensioni, vengono dotate di 
dispositivi motorizzati. Alcune tende 
hanno un cassonetto che le protegge 

TENDAGGI PER INTERNI  
ED ESTERNI

TENDE DA SOLE
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SU MISURA
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dalle intemperie, una volta riavvolte, 
sul quale si possono montare luci a 
Led nel caso le si utilizzi anche di sera. 
La maggior parte delle tende da sole 
sono realizzate in fibre acriliche molto 
resistenti, antistrappo, in grado di 
schermare la zona sottostante dai 
raggi UV. Sono impermeabili, ignifughe 
e non scoloriscono nel tempo. 
   

bONUS TENDE 2019
E’ utile sapere che la legge di Bilancio 
del 2019 prevede anche quest’anno 
la possibilità di fruire della detrazione 
Irpef al 50% per le spese sostenute 
per l’acquisto di tende interne ed 
esterne necessarie alla schermatura 
solare della casa. In base alla legge le 
spese sono detraibili qualora rispettino 
i requisiti indicati nell’Allegato M del 
Dlgs 311/2006. 
Secondo la normativa edilizia vigente 
tra le funzioni che vengono richieste 
alle tende da sole oltre a quella di 
ombreggiare gli ambienti, c’è anche 
quella di contribuire alla diminuzione 
dei consumi energetici dell’edificio: 

se ben utilizzate possono ridurre la 
necessità di utilizzare i condizionatori 
e i climatizzatori. L’importo massimo 
delle spese sostenute per l’acquisto 
delle tende deve essere di 60mila 
euro, detraibili dalla dichiarazione 
dividendo la detrazione totale 
spettante in 10 quote di pari importo. 
Il pagamento deve avvenire tramite 
bonifico bancario o postale “parlante”. 
Il bonus spetta alle persone fisiche 
assoggettate all’Irpef e ai soggetti 
giuridici assoggettati all’Ires. 

S P A Z I  D A  V I V E R E

Garlate LC  - Via Statale, 251, tel. 0341 681585    bt@brianzatendegarlate.it - www.brianzatendegarlate.it

Detrazioni fiscali del 50% sulle schermature solari
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edizione e celebrata appe-
na qualche settimana fa, il 15 
marzo. E’ un evento organiz-
zato annualmente dall’Asso-
ciazione Mondiale di Medicina 
del Sonno proprio per pro-
muovere le buone abitudini 
del riposo.

Affinché il sonno sia davve-
ro rigenerante, è necessario 
dormire bene e, quindi, oltre 
a garantire il rispetto di al-
cune condizioni nella propria 
stanza da letto come il buio, 
il silenzio, una temperatura 
non eccessivamente elevata, 

è fondamentale disporre anche di un 
sistema letto adeguato, a partire da 
un valido materasso. 

lE CARATTERISTICHE 
DI UN MATERASSO
Per essere considerato un buon 
prodotto, il materasso deve 
innanzitutto essere ergonomico, 
capace cioè di sostenere il corpo 
in modo da consentire alla colonna 
vertebrale di mantenere la sua 
curvatura fisiologica. Se il materasso 
è troppo rigido, solleciterà in modo 

Dormire bene equivale a vivere me-
glio. Un sonno appagante di almeno 
7-8 ore, come suggeriscono gli esper-
ti, permette il recupero delle ener-
gie, il consolidamento della memoria, 
una maggiore resa nello svolgimento 
del proprio lavoro e delle attività nel 
tempo libero. Ma non solo, se si dorme 
in modo tranquillo, è più facile man-
tenersi in buona salute ed evitare la 
comparsa di una serie di disturbi fisici 
e dell’umore. 

L’importanza di un efficace riposo è 
sancita anche dalla Giornata Mondiale 
del Sonno, giunta alla sua undicesima 

l’ARTE DEl DORMIRE
con un materasso di qualità,

un buon sonno è garantito 

eccessivo le articolazioni e farà sì che 
il corpo assuma una posizione non 
corretta; al contrario, se è troppo 
morbido, spalle e natiche tenderanno 
a sprofondare determinando una 
scorretta curvatura della colonna. 
Entrambi questi scenari possono far 
sì che al risveglio ci si senta stanchi e 
poco riposati. 

Il materasso ideale è quello sul quale 
non si avverte nessuna pressione 
specifica, che regala la sensazione 
come di “galleggiare” nell’aria.

Prima di acquistarlo è sempre 
consigliabile provarlo in negozio, 
rimanendo se possibile sdraiati su 
3-4 tipi diversi di materasso per una 
decina di minuti in posizione supina 
e rilassata, nella stessa postura che 
si assume quando si dorme, per 
poter verificare di persona il livello di 
comfort. Inoltre, deve possedere una 
buona capacità di assorbimento e 
garantire l’anallergicità. 

DIvERSE TIpOlOgIE 
DI MATERASSI
La gamma di materassi disponibili 
in commercio è piuttosto ampia. 
Di seguito vediamo insieme le 
caratteristiche delle principali tipologie 
da scegliere in base alle proprie 
esigenze personali. 

MATERASSI A MOllE 
I materassi a molle sono quelli più 
utilizzati. Sostengono il peso del corpo 

tramite molle elicoidali e, nei modelli 
a molle insacchettate, ogni molla 
è indipendente dalle altre. Questo 
permette al letto di sopportare anni 
di usura e impedisce che nel tempo le 
molle possano forare il rivestimento 
esterno del materasso. Nella parte 
superiore possono essere dotate 
di una grande varietà di materiali 
aggiuntivi, come lattice o memory 
foam, per assicurare un maggior 
comfort. Non è necessariamente vero, 
come dichiarano alcuni venditori, che 
un elevato numero di molle assicuri una 
maggior comodità. Non è necessario, 
infatti, che contenga più di 700 unità; 
l’importante è che siano di qualità. 
Tra i vantaggi, ci sono sia l’aspetto 

segue >>
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economico, avendo questi materassi 
un costo più contenuto rispetto agli 
altri, sia la capacità di soddisfare le 
richieste dei consumatori in termini 
di durata e rigidità; tra gli svantaggi, 
potrebbero insorgere nel tempo dolori 
alla schiena se si scelgono modelli 
troppo economici, che non sempre 
sono dotati di un numero adeguato di 
molle e di un rivestimento in grado di 
offrire un buon supporto del corpo.

MATERASSI IN MEMORy FOAM
Si tratta di modelli sempre più diffusi 
sul mercato, che riscontrano crescente 
soddisfazione tra i consumatori per le 
loro peculiarità. 

Innanzitutto è necessario chiarire 
cosa significa Memory Foam. Si tratta 
di un materiale realizzato con strati 
di schiuma poliuretanica di diverse 
densità che grazie alla mescola 
con particolari sostanze, tendono a 
modellarsi in base alla temperatura 
del corpo, garantendo una maggiore 
adattabilità alle curve fisiologiche. E’ 
un materiale viscoelastico, che riesce 
a deformarsi e a reagire ai pesi e al 
calore del corpo in maniera innovativa. 
Si chiama “memory” perché è come se 
possedesse una memoria, essendo in 

grado di ricordare le deformazioni 
ricevute per alcuni secondi e 
riuscendo poi a tornare lentamente 
al suo stato iniziale. In ogni suo punto 
questo tipo di materasso riesce a 
rispondere in maniera diversa al 
peso: testa, tronco e gambe hanno 
un sostegno differente e la schiena 
riesce a rimanere diritta, beneficiando 
di una posizione naturale. Sono 
grandi, dunque, i vantaggi offerti da 
un materasso Memory Foam; tra gli 
svantaggi, invece, è possibile patire 
eccessivo caldo nei mesi estivi. E’, 
infatti, un materiale particolarmente 
avvolgente. Per scongiurare questo 
rischio è importante scegliere un 
prodotto di qualità e verificare che sia 
dotato di proprietà traspiranti.

MATERASSI IN lATTICE
E’ un prodotto consigliato a chi soffre 
particolarmente il caldo in quanto 
il lattice è un materiale naturale, 
altamente traspirante. Deve, però, 
essere naturale al 100% e, quindi, 
possedere migliaia di piccoli forellini 
che permettano la traspirabilità, 
caratteristica che invece si perde 

se il materasso è misto in lattice e 
sintetico. Con caratteristiche simili 
al memory foam, offre un buon 
supporto alla colonna vertebrale, ma 
è più costoso degli altri materassi e 
ha bisogno di una w più attenta per 
garantire una lunga durata. Uno degli 
svantaggi di questo materiale è la 
sua forte sensibilità all’umidità che 
tende a rovinarlo rapidamente. E’, 
quindi, sconsigliato utilizzarlo in luoghi 
particolarmente umidi. 

BetterSleeplAB di liSSone
Sistemi per dormire di alta qualità

Con grande passione e professionalità i tre fratelli Erba, Chiara, Ruggero e 
Maurizio, gestiscono a Lissone il punto vendita BetterSleepLABTM, situato 
in una posizione commerciale strategica, proprio accanto ai centri d’arre-
do di questa piccola città della Brianza. Sono un team affiatato, che da tre 
anni è entrato a far parte del gruppo Simmons, storica azienda americana e 
marchio tra i più diffusi al mondo nel settore del dormire. In qualità di fran-
chising indipendente,  l’azienda Erba distribuisce in modo esclusivo questo 
marchio di materassi dalle caratteristiche uniche e innovative. In particolare 
gestisce BetterSleepLABTM, un progetto finalizzato a distribuire i sistemi 
per dormire di alta qualità prodotti da Simmons, che comprendono mate-
rassi, reti e strutture letto. 
Accolgono ogni giorno i clienti e li accompagnano nel percorso di scelta in-
dividuale del materasso e degli accessori del dormire, che deve essere molto 
accurata perché ogni persona ha esigenze specifiche e precise caratteristiche 
fisiologiche. 
Le tipologie di materassi prodotti da Simmons sono quattro:
- quelli con molla ortopedica a traliccio
- quelli con molla insacchettata con movimento differenziato (con brevetto 
BiactiveTM, esclusivo Simmons)
- i materassi in memory foam
- i materassi in 100% lattice
La gamma completa di materassi comprende circa trenta modelli differen-
ti. Ciascuno può vantare speciali abbinamenti di materiali che personalizza-
no il prodotto, rendendolo perfetto per ogni stagione o adatto a chi soffre di 
allergie agli acari.
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L’IMPORTANZA 
DELL’ASSICURAZIONE SULLA CASA

La casa è un bene troppo prezio-
so per non pensare di proteggerla 
in modo adeguato. Un’assicurazione 
sulla casa che, di fatto, è un contrat-
to firmato dal soggetto assicurato in 
cambio di una garanzia, è molto utile 
che venga stipulata perché consente 

di ridurre o ad-
dirittura az-

z e r a r e 
e v e n -

t u a l i 

spese dovute al verificarsi di eventi 
imprevisti, più o meno gravi, che pro-
curano danni al soggetto assicurato o 
a un oggetto di sua proprietà, all’in-
terno delle mura domestiche.
Un allagamento, un incendio, calamità 
naturali, furti sono i principali eventi 
dannosi che possono avvenire in un 
immobile, così come quelli causati da 
vicini. 
Per aprire un’assicurazione sulla casa 
bisogna rivolgersi a una compagnia 
assicurativa e scegliere la tipologia 
di polizza che meglio rispecchia 
le proprie esigenze; è necessario 
pagare un premio la cui cifra varia in 
base ad alcuni fattori che riguardano 
l’abitazione, come il suo valore, le sue 
caratteristiche e dove è situata.

COME SCEGLIERE 
L’ASSICURAZIONE

Per scegliere l’assicurazio-
ne più adatta alla propria 

casa è bene avere ben 
presenti le proprie ne-
cessità e anche tutti i 
rischi ai quali è mag-
giormente esposta. 
Uno dei fattori da va-
lutare, per esempio, è il 
luogo in cui si trova l’im-
mobile, cioè se è situa-

ASSICURAZIONE
Casa

to in un quartiere periferico o in uno 
più centrale e meglio frequentato, se 
fa parte di un condominio controlla-
to da un portiere tutto il giorno o se, 
invece, si tratta di un’unità immobi-
liare indipendente. E utile controllare 
anche lo stato degli impianti elettrici e 
idraulici dell’appartamento: più sono 
vecchi e usurati, maggiori sono i rischi 
legati all’insorgere di guasti, che pos-
sono talvolta danneggiare anche le 
proprietà immobiliari dei vicini. 
Un’assicurazione sulla casa può 
garantire protezione e coperture da 
emergenze domestiche di qualunque 
tipo: non solo danni all’abitazione, ma 
anche al contenuto, a terzi, a furti 
di oggetti e atti vandalici commessi 
dai ladri, spese legali affrontate per 
controversie civili legate all’immobile. 
Tra le coperture aggiuntive si possono 
inserire anche polizze per gli infortuni 
domestici, sugli incidenti che possono 
avvenire durante il tempo libero, 
o per assicurare la casa in caso di 
terremoto. 

POLIZZA SU INFORTUNI DOMESTICI

E’ consigliabile che l’assicurazione 
sulla casa copra anche gli infortuni 
domestici. Secondo le statistiche, 
infatti, gli incidenti più gravi avvengono 
proprio tra le mura di casa. In ogni 
abitazione esistono numerosi fattori 
di rischio che possono provocare 
incidenti, anche molto gravi, che 

segue >>
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tuttavia spesso potrebbero 
essere evitati se si adottassero 
comportamenti utili a prevenirli. 
I più comuni infortuni domestici sono 
causati da gas, cortocircuiti elettrici, 

incendi, cadute e sostanze tossiche.
Scoppi e incendi, anche gravi, per 
fughe di gas possono essere evitati 
facendo controllare periodicamente 
da tecnici abilitati le caldaie e le stufe 
a gas, e chiudendo sempre il rubinetto 
principale del gas prima di andare a 
dormire.
Per limitare i rischi di incidenti causati 
dall’elettricità bisogna verificare 
con cura che tutti gli impianti siano 
a norma di legge e che il sistema 
disponga di una “messa a terra” e di 
interruttori “salvavita”. 
Spesso gli incendi domestici sono 
causati da scarsa attenzione alle 
norme di sicurezza. Bisogna stare 
attenti a non tenere in prossimità di 
fornelli e fiamme materiali infiammabili 
come fibre sintetiche, spray, alcol, 
liquidi infiammabili ed anche i capelli 
lunghi, sciolti. 
E’ il bagno, il locale in cui avvengono 
più di frequente le cadute. Tappeti, 
pedane, vasca o qualsiasi ostacolo 
in cui si possa inciampare o scivolare 
sono tra le cause più diffuse di 
incidenti. E’ bene dotarli di rete o 
tappetini antiscivolo, verificare la 
stabilità di sedie, sgabelli e scale. 
Tra le cause di incidenti domestici ci 
sono anche i prodotti, comunemente 
usati in casa, che contengono sostanze 
tossiche e nocive, che possono 
provocare gravi avvelenamenti in caso 
di ingestione accidentale. Bisogna 
tenerli fuori dalla portata dei bambini 
e segnalare sempre in modo chiaro il 
contenuto su un’etichetta. 
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Simmons. Nient’altro.

Per chi ama il benessere e 
la raffinatezza un materasso 
Simmons è di casa.
Lo straordinario comfort e 
l’incomparabile fascino assicurano 
un riposo impareggiabile.
La cura meticolosa dei dettagli, 
la scelta dei materiali più nobili 
e la manifattura artigianale più 
scrupolosa, esclusivamente 
made in Italy, sono gli elementi 
caratterizzanti dell’indiscussa 
qualità Simmons.
Perchè i materassi non sono tutti 
uguali e per dormire bene c’è 
bisogno di Simmons.

simmons.itTrovate i materassi Simmons presso il centro specializzato:
BetterSleepLAB Lissone, via Bramante da Urbino 9/a , Lissone MB, tel. +39 039793318


