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Eccoci tornati dopo l’estate con il 
nuovo numero di CASA E DINTORNI 
ricco di novità e di cambiamenti. In 
primis la nuova società 24H ADV,  
con sede a Milano, che si occuperà di 
editare il nostro magazine  rinnovato 
sia nella grafica che nei contenuti. Ma 
non solo! La nuova agenzia si occuperà 
anche di Digital Marketing  grazie ad 
una partnership commerciale con 
un’azienda leader a livello europeo. 
Tra le pagine di questo numero 
scoprirete come rinnovare gli spazi 
abitativi, dalla cucina alla cameretta, 
dalla  domotica alla ristrutturazione 
con materiali naturali. Una rubrica 
speciale è riservata alle assicurazioni.
A breve sarà online il nostro  sito 
www.24h-adv.com e si potranno 
visionare tutti i numeri precedenti di 
Casa e Dintorni e il calendario aggiornato. 
In programma c’è la pubblicazione 
di uscite bimestrali: 6 numeri 
sul mondo della casa oltre alle 
3 edizioni speciali dedicate al 
Natale, alla Pasqua e all’Estate.
Ci vediamo in edicola, sempre con 
IlSole24ore, a fine ottobre.

Daniele Galbiati
Amministratore Unico
24H adv srls

Piazza Aldo Moro 10, Morbegno (SO)  Tel: 0342 703360  -  0342 706383
www.legnotech.it   info@legnotech.it
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CASA  e dintorni CASA  e dintorniparticolare ripartizione delle aree 
funzionali. 
Di recente sempre più persone svol-
gono il loro lavoro da casa. Ecco, quin-
di, la necessità di studiare appositi 
angoli-ufficio all’interno della propria 
abitazione, anche se non si dispone 
di una vasta metratura: 
basta un piccolo spazio 
allestito in modo pratico 
e funzionale, in came-
ra da letto, in salotto, in 
corridoio o dove la strut-
tura del proprio appar-
tamento lo permetta. 
Nuove tendenze anche 
per le camerette, il 
luogo della casa che 
più di altri è soggetto a 
saltuari cambiamenti 

per adattarsi ai 
bisogni di chi lo abita: 
perché da 0 a 15 
anni le necessità si 
modificano in modo 
considerevole.  

La tendenza è di scegliere arredi 
essenziali, dalle linee e dalle forme 
sempre più minimaliste, semplici ma 
ricche di personalità capaci di rendere 
la casa raffinata e accogliente. 
Lo spazio abitativo è studiato per 
creare ambienti funzionali e ben 
definiti. Si progettano con frequenza 
sempre maggiore ampi spazi unici: 
gli interni diventano aperti e fruibili, 
rendendo l’abitazione più moderna e 
caratterizzata da tagli architettonici 
meno convenzionali. Locali unici 
che donano ampiezza e che, 

all’occorrenza, si possono suddividere 
con soluzioni differenti: arredi 
integrati, porte scorrevoli con vetrate 
satinate, o anche librerie, che oggi 
sono sempre più intese non più solo 
come contenitori di libri, ma anche 
come elementi divisori da abbellire 
con oggetti, secondo il proprio gusto 
personale. 
Anche la cucina si rinnova e propone 
nuove soluzioni di arredo, tra cui 
l’installazione di isole e penisole, 
elementi di tendenza nelle moderne 
composizioni, che offrono una 

Le nuove proposte abitative che abbelliscono la casa nella prossima stagione. 
LE ULTIME TENDENZE NELL’ARREDO 

L’estate è ormai finita. Se le case di villeggiatura nei mesi estivi hanno vissuto 
il loro periodo di maggiore attività, a discapito di quelle di città, rimaste spesso 
chiuse, è ora il momento di dedicare nuovamente attenzioni all’abitazione 
principale. Vediamo le novità che riserva il settore dell’arredamento.  

Via Roma, 129 - VERCURAGO - LC
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E’ vasta la gamma di divani da sce-
gliere: tanti i modelli e le misure di-
sponibili per poter soddisfare ogni 
tipo di esigenza, sia di gusto sia di 
spazio. 
Si sta diffondendo la tendenza ad 
arredare con divani in stile retrò, 
sostenuti da strutture esili con pie-
dini che sollevano le sedute, con-
ferendo leggerezza alla linea. Re-
stano, però, intramontabili anche i 
modelli più classici, che si rinnova-

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

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

Produzione e vendita
• Tende da sole e pergole
• Tende da interno
• Zanzariere
• Divani e poltrone
• Materassi e letti

DIVANI: LA COMFORT ZONE SI RINNOVA
Protagonista della zona giorno, il divano è l’elemento d’arredo che deve 
accogliere noi e i nostri ospiti nei momenti conviviali. E’ vissuto principalmente 
come spazio dove sdraiarsi per una pausa relax, per vedere la tv, leggere, 
lavorare col portatile, conversare in famiglia e con gli amici.   

no nei colori dei rivestimenti e nel-
le sedute ampie e generose, nelle 
forme talvolta squadrate o appena 
arrotondate. In una casa più giova-
ne e informale sono perfetti i diva-
ni componibili, formati da moduli di 
profondità diverse, da chaise-longue 
o da pouf coordinati: vari pezzi da 
assemblare a piacere per privilegia-
re il relax o i momenti di conversa-
zione. Esistono modelli più compatti, 
facili da spostare e da combinare 
in modi diversi, adatti alle zone più 
piccole e a quelle di passaggio. 

Per il massimo comfort
Per essere davvero confortevole, il 
sofà deve avere un’altezza del sedile 
tale da permettere di appoggiare co-
modamente i piedi a terra; una legge-
ra inclinazione all’indietro della seduta 
offre una migliore distribuzione del 
peso e anche un lieve abbassamento 
dello schienale permette un appog-

gio più morbido e rilassante. I cuscini 
aggiuntivi sono utili per regolare la 
profondità della seduta in base alla 
propria altezza. I braccioli, infine, di-
ventano indispensabili per appoggiare 
le braccia quando si sta seduti, atte-
nuando le tensioni del collo; quando si 
utilizza il divano in posizione sdraiata 
saranno più adatti quelli bassi e sottili.   
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La camera da letto destinata ai più 
piccoli è forse l’ambiente della casa 
che nel tempo subisce maggiori 
cambiamenti. Dalla nascita fino 
all’adolescenza, infatti, le esigenze 
di chi la abita si modificano in modo 
considerevole. Per questo è utile 
prevedere arredi capaci di “evolvere” 
negli anni e di adattarsi via via alle 
nuove necessità. 
Protagonista assoluto dell’ambiente è il 
letto, che cambia a mano a mano che 
il bimbo cresce. Quando si progetta 
la cameretta è fondamentale tenere 
conto delle misure di questo elemento 
d’arredo che, a seconda della fascia 
d’età, occuperà sempre più spazio.

La cameretta del bebè
All’inizio, per ospitare il neonato è 
sufficiente utilizzare una culla, che ha 

il vantaggio di accogliere da subito il 
piccolo, mentre il lettino, nei primi tempi, 
necessita di appositi cuscini riduttori. 
In seguito, però, rimane un alloggio 
perfetto fino ai tre anni. Considerando 
quanto crescono in fretta i bambini, 
una soluzione ideale è puntare già da 
subito su mobili modulari, in grado di 
trasformarsi con facilità e assoluta 
praticità per rispondere alle nuove 
esigenze. 

Il piccolo cresce…
Quando il bambino raggiunge l’età 
elementare ha bisogno di un letto più 
ampio e anche di una scrivania, dove 
poter fare i compiti. Se lo spazio della 
cameretta non è molto ampio, si può 
sfruttare l’altezza del locale scegliendo 
un letto a soppalco che ospita, nella 
parte sottostante, l’angolo studio. Le 
opzioni sono diverse, bisogna solo 
valutare quanti letti servono per 
individuare il modello più adatto. 

LA CAMERETTA
Il “rifugio” dei più piccoli va progettato con attenzione, considerando che 
nell’arco di pochi anni le esigenze dei bambini e dei ragazzi cambiano. 

Via Roma, 129 - VERCURAGO - LC

STOSA POINT LECCO

VERCURAGO - Via Roma, 129 - tel. 0341.421491 - www.mottamobili.com

Via Roma, 129 - VERCURAGO - LC

STOSA POINT LECCO

VERCURAGO - Via Roma, 129 - tel. 0341.421491 - www.mottamobili.com

Via Roma 129 - 23808 Vercurago (LC)
Tel. 0341 421491  www.mottamobili.com

Quando la stanza è condivisa è 
importante prevedere che ciascun 
bambino disponga di una piccola 
zona tutta per sé, che gli permetta 
di avere la giusta privacy.     

…e diventa adolescente
Quando arriva l’adolescenza, i 
ragazzi vogliono personalizzare la 
propria stanza secondo i loro gusti. 
La concepiscono quasi come un 
monolocale, dove rifugiarsi quando 
sono in casa. Spesso nella scelta 
del letto si orientano verso modelli 
più ampi, a una piazza e mezza, di 120 
cm di larghezza, da vivere di giorno 
come propria area relax. E’ opportuno 
calcolare bene lo spazio a disposizione 
e tenere presente se si vuole anche 

un secondo letto estraibile. Può 
essere utile organizzare angoli 
per le varie funzioni (studio, relax, 
gioco e socializzazione) e arredare 
con complementi adeguati che 
consentano integrazioni nel tempo.
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Isole e penisole
Nelle moderne proposte abitative si 
diffonde la tendenza a inserire nella 
cucina isole e penisole, elementi multi-
funzionali di grande impatto visivo, ma 
strategici nella ripartizione delle aree 
funzionali (zona operativa, pranzo e 
conversazione), che permettono di di-
videre la zona cucina senza bisogno di 
realizzare pareti. 
Occorre naturalmente una metratura 
adeguata, soprattutto per posiziona-
re le isole, che richiedono intorno uno 
spazio libero di circa 100-120 cm. E’ 
consigliabile scegliere ante scorrevoli, 
che comportano un ingombro minimo. 
Nei locali di medie dimensioni è prefe-
ribile optare, invece, per una compo-
sizione a penisola, che offre molti dei 
vantaggi dell’isola, ma richiede minori 
interventi murari e sugli impianti. 

A vista o separata
Se l’ambiente è di piccole dimensioni, 
la cucina a vista sul soggiorno risulta 
essere la soluzione migliore per otte-
nere spazi più aperti, di grande effet-
to, e per favorire anche la condivisione 
di momenti conviviali. In questo caso 
è importante scegliere gli arredi con 
criterio, per garantire uniformità e ar-
monia con la zona giorno creando un 
piacevole abbinamento di stili e colori.  
La cucina abitabile offre, invece, più 
pareti per disporre i mobili e le attrez-
zature. E’ una scelta ideale per chi ama 
cucinare e pranzare in un’atmosfe-
ra più raccolta e intima. Per sfruttare 
al meglio lo spazio, si possono optare 
composizioni a tutta altezza. L’am-
biente deve essere ben organizzato, 
utilizzando ante, basi, colonne funzio-
nali per tenere tutto in ordine. 

Spazi aperti ma… distinti
Se per scelta o per necessità, la cuci-
na è progettata a vista sul soggiorno, 
non significa che non si possa decide-
re quando aprirla e quando, invece, 
nasconderla. Per soddisfare questa 
esigenza esistono differenti soluzioni, 
come la sistemazione di una libreria bi-
facciale, che separa i due ambienti ma 
li mantiene in ogni caso comunicanti, 
o l’installazione di ante scorrevoli che 
consentono di creare due locali distinti, 
ma anche di ottenere, quando si vuole, 
un unico spazio aperto e conviviale.  

LE NOVITÀ IN CUCINA
L’ambiente cucina vive nella prossima stagione un’aria di rinnovamento e 
sceglie una separazione degli spazi che riflette un nuovo modo di vivere la 
quotidianità

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

Acquista entro il 31 Ottobre 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 31 Ottobre 2019, 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
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Che funzione deve svolgere 
Nell’acquistare una libreria o nel 
progettarne una su misura, sono 
molte le possibilità di composizione 
da scegliere. L’importante è tenere 
presente la vera funzione che dovrà 
svolgere nella nostra casa: servirà 
per sistemare solo i libri o anche altri 
oggetti di varie misure e peso? O 
dovrà fungere da elemento divisorio 
in una stanza? Oppure sarà appesa 
a una parete?  
Sono svariate le tipologie disponibili: ci 
sono librerie dotate esclusivamente 
di scaffalature per tenere in ordine i 
libri, altre sono più articolate, formate 

da moduli componibili, anche con 
ante di chiusura, per ospitare oltre 
ai libri, oggetti vari, televisore, etc.; ci 
sono librerie da appoggio, studiate 
per essere accostate alla parete, 
senza creare problemi di peso; quelle 
autoportanti, o bifacciali, adatte per 
essere usate come elemento divisorio 
al centro di una stanza; quelle pensili, 
poi, sono più leggere nei materiali ma 
resistenti, ed essenziali nella linea, e 
sono pensate per essere appese a 
un muro lasciando più spazio libero 
a pavimento. Ce ne sono di singole 
e di modulari, dalle forme e dalle 
geometrie più stravaganti. Insomma, 
le librerie si rivelano un complemento 
davvero versatile, capace di svolgere 
diverse funzioni e di creare effetti 
d’arredo originali. 

LIBRERIE: UN ARREDO VERSATILE
Il mondo delle librerie è davvero vasto! Ne esistono di ogni tipologia, struttura 
e grandezza. Oggi trovano posto in qualsiasi locale della casa e non più 
esclusivamente nel soggiorno come un tempo, abbellendo lo spazio con 
personalità. Di qualunque tipo siano, hanno la particolarità di mettere sempre 
in risalto ciò che ospitano sui propri ripiani, dai libri ai vari oggetti scelti in base 
al proprio gusto personale. 

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 srl
Produzione e installazione di infi ssi e serramenti Monza Brianza
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L’UFFICIO SI TRASFERISCE IN CASA
Sempre più persone svolgono il loro lavoro da casa. Nasce, quindi, la necessità 
di allestire un piccolo “ufficio” tra le proprie mura domestiche. 

Negli ultimi anni, complice la crisi 
economica e il ridimensionamento 
nel mondo del lavoro, per molte 
persone è cresciuta la necessità di 
ricavare nella propria abitazione uno 
spazio da destinare ad angolo-studio, 
anche di piccole dimensioni, ma in 
grado di ospitare tutto l’occorrente 
per svolgere la propria attività anche 
da casa. Non è difficile realizzarlo. 

Basta posizionare nell’angolo che 
si considera più adatto per trovare 
concentrazione, una scrivania o un 
piano da lavoro, il più ampio e comodo 
possibile, sul quale posizionare il 
computer. La sedia deve essere 
ergonomica e confortevole per 
permettere di rimanere seduti 
comodamente anche per diverse ore. 
Accanto è opportuno creare spazio 
per cassetti e scaffalature dove 
riporre documenti, fascicoli, materiali 
vari, a seconda di quello che la nostra 
attività lavorativa richiede. 

Dove creare l’angolo-studio
In alcune abitazioni la camera da letto 
è di metratura piuttosto ampia. In 
questo caso è possibile allestire qui 
il proprio angolo-studio, avendo la 
garanzia di poter lavorare nella stanza 
con più tranquillità durante il giorno, 
lontano dalle faccende quotidiane 
della famiglia.  
Quando, invece, le sue dimensioni 

sono più contenute, si può decidere 
di progettare un apposito spazio 
nel salotto. Un angolo-studio in 
questo punto della casa potrà 
solo essere un po’ più soggetto a 
passaggi e a fastidiose distrazioni, 
ma probabilmente offrirà un’area di 
lavoro più ampia. 
Talvolta è il corridoio il locale della casa 
che meglio si presta ad accogliere la 
zona “ufficio”. Di larghezza adeguata, 
può permettere di allestire la zona 
lavoro lasciando a disposizione 
sufficiente spazio per il passaggio.  

L’importanza della luce
Quando si allestisce un angolo-studio 
nella propria abitazione, è importante 
studiare con criterio le fonti luminose. 

L’ideale sarebbe lavorare con fasci 
di luce naturale. Se, tuttavia, non 
è possibile, bisogna predisporre 
lampade e luci artificiali da posizionare 
correttamente.
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TECNOLOGIA E ARREDI
La domotica è ormai entrata in casa con sistemi sempre più sofisticati e offre 
un valido aiuto per la gestione a distanza degli apparecchi casalinghi. Non 
mancano gli arredi più tradizionali, che si rinnovano nello stile e nelle funzioni. 

Oggi la tecnologia è presente in ogni 
aspetto della nostra vita, compresa 
la casa. In un’abitazione sono, infatti, 
tante le apparecchiature elettroniche 
che possono essere attivate a distanza 
e poi autonome nel funzionamento. 
La domotica, cioè la scienza che 
studia quest’aspetto della tecnologia, 
è ormai alla portata di tutti, in quanto 
garantisce l’uso di funzioni semplici e 
intuitive per gestire da lontano vari 
apparecchi: dagli elettrodomestici, 
al sistema d’allarme, all’irrigazione, 
all’illuminazione, solo per fare qualche 
esempio... Un vero supporto alla vita 
frenetica che si conduce ogni giorno. 

Sul fronte dell’arredamento, ci sono 
arredi che occupano un posto speciale 
nella casa: il divano e la libreria. Il divano 
ci accoglie in qualsiasi momento della 
giornata e della sera. I modelli più 
nuovi sono progettati per renderlo 
confortevole in ogni situazione, dalle 
pause relax al lavoro col portatile, 
alla lettura, alla conversazione con 
gli amici. La libreria, da parte sua, 
sta conoscendo una nuova epoca. Si 
rivela come un arredo molto versatile, 
capace di svolgere svariate funzioni, 
dalla più tradizionale sistemazione 
dei libri a elemento divisorio di un 
ambiente.  

LA CASA E’ SEMPRE PIU’ 
DOMOTICA…
… e diventa un am-
biente che, opportu-
namente progettato 
e attrezzato, offre 
all’utente la possi-
bilità di affidarsi ad 
apparecchi e sistemi 
elettronici in grado di 
funzionare a distanza 
in assoluta autono-
mia. 
La tecnologia e il suo 
progressivo sviluppo, 
infatti, sono fattori protagonisti del-
la nostra epoca e fanno ormai parte 
della nostra quotidianità in modo in-
dissolubile. E’ la domotica, la discipli-

na che si occupa di 
rendere intelligenti 
apparecchiature, im-
pianti e sistemi che, 
attivati a distanza, 

sono in grado di operare in modo au-
tonomo. 
I campi di applicazione sono diversi. 

segue>>

Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 

 

LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076 Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 

Partner

dal 1981
assistenza

tecnica
specializzata

e ricambi
elettrodomestici

Assistenza multimarca

www.riparazionicorno.com

assistenza@riparazionicorno.it 
seguici sulla nostra pagine     Riparazioni Corno  
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Ne l l ’ amb iente 
domestico si ri-
feriscono in par-
ticolare al fun-
zionamento degli 
elettrodomestici, 
che per esempio 
possono esse-
re programmati 
nell ’attivazione 
o nello spegni-
mento in caso di 
temporale o se 

non c’è nessuno in casa; o dell’impian-
to di climatizzazione, regolando l’atti-
vazione in presenza di persone, o in 
base al tasso di umidità. Ma non solo. 

La domotica intervie-
ne anche negli impian-
ti di sicurezza, rilevan-
do eventuali fughe di 
gas, allagamenti, in-
cendi, connessione a 
distanza con servizi di 
assistenza medica o di 
vigilanza, monitorag-
gio degli ambienti con 
telecamere. Regola gli 
impianti di illumina-
zione e anche quelli di 
irrigazione di piante 
e giardini. E natural-
mente riveste un ruo-
lo importante anche 
nei sistemi di allarme 
antifurto, segnalando 
eventuali tentativi d’in-
trusione ed effrazione 
in tempo reale. 

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 fi scali del 50% sulle schermature solari

Svendita promozionale

per rinnovo locali

DE AGOSTINI DIEGO
Assistenza elettrodomestici

Via Leonardo da Vinci , 32
LURATE CACCIVIO (CO)

Tel. 031 490514 Fax 031391514
diego.deagostini@yahoo.it

Tecnologia alla 
portata di tutti
Il sistema domoti-
co utilizza modalità  
piuttosto semplici 
e intuitive, sicure 
e universali. Per 
questo è rivolto a 
un pubblico vasto 
e non professio-
nale. E’ un sistema 
costruito per offrire un funziona-
mento continuo, praticamente im-
mune da guasti o problemi tecnici, e, 
se così non fosse, è facilmente ripa-
rabile anche da persone non esper-
te. E’ affidabile, in quanto segnala 
prontamente eventuali malfunzio-
namenti. 

Internet Of Things
Oggi il progresso sta portando alla 
realizzazione di un sistema ancora 
più sofisticato chiamato IOT, ovve-
ro Internet Of Things, che permette 
di collegare le varie apparecchiature 
direttamente a una connessione a 
Internet, e di gestire il loro funziona-
mento tramite smartphone o pc. 
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Gli italiani sono poco assicurati: è que-
sto il messaggio che emerge dalle ri-
cerche di settore. Benché l’Italia abbia 
una popolazione sempre più anziana 
e sia esposta più di altre nazioni a 
eventi sismici, le famiglie sottovalu-
tano i rischi estremi e intervengono 
solo quando è avvenuto l’irreparabile, 
intaccando il patrimonio personale ed 
esponendosi all’indigenza. 
Eppure basterebbe poco per pro-
teggersi: le polizze assicurative sono 
espressamente studiate allo scopo e 
il loro costo è minimo, se paragona-
to alle coperture. Manca tuttavia una 
vera e propria cultura, se anche le 
pubblicità parlano delle polizze come 
di spese inutili da ridurre il più possibi-
le, e degli Agenti come di persone mo-
leste, delle quali si può fare a meno 
stipulando contratti on line. In realtà 
l’Agente è il professionista che orien-

ta il cliente nella scelta dei prodotti e 
delle offerte che meglio si adattano 
alle sue esigenze reali, oltre a seguirlo 
quando si tratta di affrontare un sini-
stro o di riscuotere quanto gli spetta. 
Protezione della persona
Solo il 6% degli italiani in età assicura-
bile è coperto contro il rischio di pre-
morienza, e ancor meno, un misero 
0,5%, sono le persone protette dall’e-
ventualità di non autosufficienza. È 
vero che in questi casi lo Stato garan-
tisce un intervento a favore delle fa-
miglie, ma l’entità dei risarcimenti non 
è sufficiente a far fronte al periodo di 
crisi successivo all’evento: basti pen-
sare che la pensione ai superstiti è 
pari al 60% dello stipendio per il coniu-
ge e al 20% per ogni figlio a carico, a 
condizione che ci siano almeno 5 anni 
di contributi. 
Le Polizze temporanee caso morte o 

Conoscere il mondo delle assicurazioni
INVESTIRE SULLA SERENITA’

invalidità permanente vengono sot-
toscritte obbligatoriamente da chi 
accende un mutuo o chiede un finan-
ziamento e garantiscono il pagamen-
to delle quote residue; sarebbe però 
opportuno che chiunque abbia per-
sone a carico le proteggesse almeno 
finché non siano in grado di provve-
dere autonomamente al proprio so-
stentamento. Nella stessa direzione si 
muovono le assicurazioni Long Term 
Care, Dread Disease o Critical Illness, 
che coprono i casi in cui la persona, 
per varie ragioni, non possa più svol-
gere un lavoro per periodi più o meno 
prolungati e debba sottoporsi a cure 
continuative e costose. 
A parte i casi estremi, le statistiche di-
mostrano che 1 italiano su 3 si rivolge 

al servizio sanitario privato per ovvia-
re ai tempi di attesa del SSN, per ci-
fre che sfiorano i 40 miliardi di euro. A 
queste spese si può far fronte con la 
sanità integrativa e i fondi sanitari, che 
coprono le prestazioni non comprese 
nel SSN e garantiscono una diaria in 
caso di ricovero. Le assicurazioni sa-
nitarie private possono comprendere 
numerosi servizi di supporto, come la 
possibilità di chiedere consulti 24 ore 
su 24, il recapito dei farmaci, il servizio 
infermieristico o la fisioterapia a do-
micilio, fino al babysitting o dogsitting.
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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

Previdenza integrativa e 
risparmio gestito
Ogni lavoratore è tenuto a versare i 
contributi di previdenza obbligatori 
che vengono direttamente trattenuti 
dalla busta paga e confluiscono nel 
Fondo pensione che erogherà il TFR e 
la pensione di vecchiaia. Come è noto, 
il suo ammontare è proporzionale allo 
stipendio percepito, ma è sempre in-
feriore; andare in pensione significa 
pertanto subire una diminuzione del 
reddito, il che si rivela oneroso so-
prattutto per le categorie più povere. 
La previdenza integrativa serve a 
coprire la differenza fra stipendio e 
pensione. Il lavoratore può scegliere 
di aderire ai fondi pensione negozia-
li, riservati alla categoria di apparte-
nenza tramite un contratto collettivo, 
o ai fondi pensione aperti, gestiti da 
Banche, S.I.M., S.G.R. e Assicurazioni e 
aperti a tutti. I Piani Individuali Pen-
sionistici sono invece istituiti esclusi-
vamente dalle compagnie di assicu-
razione sulla vita, anche se possono 

essere distribuiti anche da Banche, 
S.I.M. e S.G.R. L’adesione alla previ-
denza integrativa, oltre che al lavora-
tore, può essere vantaggiosa anche 
per le aziende, che possono benefi-
ciare di agevolazioni fiscali e contribu-
tive con riduzione di costi.
Il principio di tali investimenti è lo stes-
so: a fronte del versamento di un pre-
mio annuale, alla scadenza del con-
tratto l’assicurato riceve un capitale 
rivalutato o un vitalizio per il periodo 
di tempo concordato. Rispetto ad 
altre forme di risparmio, le assicura-
zioni sono impignorabili, insequestra-
bili, deducibili dal reddito e godono 

segue a pag. 26>>



Scegli Allianz, scegli il meglio 

Agenzia Allianz Merate  - Agente Marco Ghezzi
Besana in Brianza
Via Vittorio Emanuele, 3/G  Besana in Brianza MB
Tel. 0362 996548
besana1@ageallianz.it

Merate - Sede principale
Via Bergamo, 30 Merate LC
Tel. 039 9907044
merate3@ageallianz.it

Scegli l'agenzia Allianz di Merate:  
il massimo della competenza e dell'affidabilità.
Immagina di avere sempre al tuo fianco qualcuno in grado di proteggerti. 
Un professionista serio e qualificato, pronto a consigliarti la soluzione migliore, con tutta la 
forza e la solidità di un grande gruppo internazionale.

Vieni a trovarci in agenzia: scoprirai cosa significa sentirsi davvero protetti. 

Visita la nostra pagina facebook: @AllianzGhezziMarco
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AGENZIA ALLIANZ DI MERATE:  DIECI ANNI NEL CUORE DELLA BRIANZA

Compie dieci anni l’Agenzia Allianz di Merate: era il 1° settembre 2009 quando 
Marco Ghezzi, rilevando un’agenzia prospera e con numerose fidelizzazioni, si 
proponeva di darle un respiro più ampio e al passo con i tempi. 
“Se vogliamo battere la concorrenza, dobbiamo smettere di battere la 
concorrenza”: era questo lo slogan con cui la neonata agenzia si presentava sul 
mercato durante la mini-convention di apertura. Il metodo utilizzato è il Kaizen: 
il piccolo miglioramento quotidiano sviluppa nel medio periodo una crescita 
esponenziale dell’attività in termini qualitativi. Non a caso l’Agenzia Allianz di 
Ghezzi ha investito sulla formazione dei collaboratori e sulla creazione di un 
rapporto di fiducia verso il cliente. Il primo passo è stato quello di analizzare le 
esigenze di un territorio ad altissima domanda, ma sottoassicurato, soprattutto 
a causa della mancanza di una cultura favorevole verso le assicurazioni, 
a volte viste con sospetto. Per ampliare la clientela, si è iniziato a creare la 
consapevolezza di quali potrebbero essere le esigenze dell’individuo, per poi 
rispondere attraverso programmi studiati su misura.
Il programma è stato rispettato, se si pensa che da sette – otto collaboratori 
si è passati ai 35 attuali, dieci dei quali sono dipendenti e 25 collaboratori 
esterni, che operano in due eleganti sedi (Merate e Besana Brianza) e svolgono 
attività di consulenza a tutto tondo in un’area che si estende da Merate a 
Brivio, nel Bergamasco, verso Besana, Carate, Seregno e Monza, in un tessuto 
economico-sociale fatto di partite iva che sono spesso aziende – famiglia.
Alle imprese e alle famiglie sono dedicati gli sforzi di Marco Ghezzi e della sua 
squadra, che prima ancora di vendere un prodotto assicurativo si propongono di 
affiancare le persone per proteggerle dagli imprevisti che potrebbero minarne 
la serenità. A quanti hanno a carico la famiglia, il consulente mostra fino a 
che punto INPS e INAIL garantiscono i lavoratori in caso di morte o invalidità 
permanente; agli imprenditori si offre consulenza nella gestione aziendale con 
la valutazione di quali siano i rischi che potrebbero mettere l’azienda in crisi, 
evitando tuttavia di proporre polizze inutili. 
A tutti sono rivolti i prodotti che riguardano 
la responsabilità civile, la previdenza 
integrativa o il risparmio gestito, in 
collaborazione con il settore bancario e 
finanziario del gruppo Allianz. 
L’ambizione di Marco Ghezzi è diventare 
un punto di riferimento per la Brianza 
svolgendo la professione con passione e 
competenza. Marco ghezzi
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di agevolazioni fiscali; le Compagnie 
assicuratrici sono tenute a investi-
re in modo da minimizzare i rischi e 
in caso di fallimento devono essere 
acquistate da un’altra Compagnia 
che prosegua il programma. Con una 
piccola spesa aggiuntiva si può inol-
tre assicurare il completamento del 
programma anche in caso di perdita 
del lavoro o invalidità.
Molte Compagnie assicuratrici offro-
no anche servizi di risparmio gestito 
per chi voglia investire i propri rispar-
mi con garanzia del capitale attra-
verso il metodo del Piano di accumulo 
capitale; rispetto al piano pensioni-
stico, il risparmio gestito è più fles-
sibile, essendo possibile modificare 
l’importo e la fre-
quenza dei versa-
menti, o richiedere il 
capitale prima della 
scadenza del con-
tratto, totalmente o 
parzialmente. 

Responsabilità civile e 
protezione del patrimonio
Chiunque guidi un veicolo a motore è 
tenuto a stipulare un’assicurazione RC 
auto o moto. Un conducente esperto 
può ridurre al minimo il rischio di inci-
denti, tendendo pertanto a limitare la 
spesa all’essenziale. Un guasto mec-
canico improvviso può però rivelarsi 
particolarmente oneroso, special-
mente se si è costretti a ricorrere al 
carro attrezzi o se si deve noleggiare 
un veicolo sostitutivo. Per questo mo-
tivo vale la pena considerare formule 
assicurative più complete, che garan-
tiscano il soccorso stradale o l’auto 
sostitutiva, o che prevedano il risar-
cimento anche in caso di atti vandalici 

o rottura dei cristalli.
La responsabilità 
civile non riguarda 
solo i veicoli, ma si 
estende anche agli 
immobili: un tubo 

segue >>

COMUNICAZIONE INTEGRATA

• DIGITAL MARKETING

Soluzioni B2B e B2C targettizzate e geolocalizzate per 
incrementare le vendite e fidelizzare la clientela.

• ALLEGATI A TESTATE  LOCALI  E  NAZIONALI

Realizziamo “chiavi in mano” cataloghi, brochure e pieghevoli 
da allegare a quotidiani e periodici locali e nazionali.  

• CASA  e dintorni
Un elegante magazine allegato a IlSole24Ore, distribuito in 
vari enti e fiere, online e tramite digital marketing. 
In prossimità di ogni uscita  godrà di  una massiccia 
campagna pubblicitaria on e off line.

• CAMBI  MERCI  PUBBLICITARI

Trasformiamo le vostre merci o servizi in nuovi clienti.

www.24h-adv.com

Viale Teodorico, 4  Milano (MI)   Tel 02 33299401   info@24h-adv.com
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causarne la distruzione. L’immobile 
e i beni possono essere assicurati 
contro il furto con polizze che 
prevedano anche la sostituzione 
delle chiavi o la possibilità di 
soggiornare in albergo se per 
qualche motivo l’immobile dovesse 
diventare inagibile.
Un caso particolare è la RC pro-
fessionale, obbligatoria per coloro 
che sono iscritti agli Albi nelle aree 
sanitaria, legale, edile e vendita. 
Essa protegge il patrimonio per-
sonale del professionista nei con-
fronti delle richieste di risarcimento 
che possono essere presentate da 
terzi per errori, negligenze e omissioni 
durante l’esercizio della professione.

Un mondo di coperture
I cani e i gatti sono veri e propri mem-
bri della famiglia e come tali ormai 
vengono trattati. Oggi esistono poliz-

ze dedicate che coprono le spe-
se veterinarie ma anche i danni 
che possono causare a persone 
o cose, con l’assistenza legale 
del caso.
Vogliamo viaggiare tranquilli? 
Le polizze viaggio coprono una 
serie di inconvenienti che po-
trebbero rovinare la vacanza, 
dall’annullamento viaggio all’as-
sicurazione sanitaria all’estero, 
al furto o smarrimento bagagli. 
Se non possiamo fare a meno 
di cellulari, computer, tablet e 
oggetti tecnologici, esistono as-
sicurazioni contro i furti, i cor-
tocircuiti e le rotture acciden-
tali; allo stesso modo possiamo 
assicurare la bicicletta non solo 
contro il furto con scasso in ga-
rage, ma anche contro i furti 
all’esterno, i vandalismi o i furti 
di pezzi meccanici. 

che perde e allaga 
l’appartamento del 
vicino, un oggetto 
che cade e colpisce 
un’auto parcheggiata, 
una fuga di gas sono 
eventi che possono 
comportare conten-
ziosi e spese di ordi-
ne tecnico e legale. 
Le assicurazioni sugli 
immobili tutelano i proprietari contro 
tali rischi e possono essere integrate 
con clausole che prevedono gli inci-
denti domestici e del tempo libero o 
i danni causati involontariamente dal 
proprietario, dai membri familiari, da-
gli inquilini e anche dagli animali.
Attualmente le banche che erogano 

il mutuo stipulano obbligatoriamente 
la polizza incendio e scoppio per 
garantire la cifra esposta. Poiché 
la casa rappresenta per molte 
famiglie l’investimento di una vita, è 
opportuno tutelarla per l’intero valore 
commerciale, aggiungendo anche 
la protezione contro i terremoti e 
gli eventi naturali che potrebbero 

Via Favaron 68/B - NOVA MILANESE (MB) Tel/Fax 0362.459308

Controllo della vista gratuito

Centro specializzato
in lenti progressive ed

applicazione lenti a contatto

Occhiali su misura
per bambini.

Via O. Favaron 68/B 20834 Nova Milanese (MB) - Tel. 0362 459308
www.otticagrandi.com   otticagrandi@yahoo.it

Controllo della vista gratuito
Centro specializzato in lenti progressive,

lenti con antirifl esso e anti luce blu
Occhiali su misura per bambini.
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Se è arrivato il momento di 
ristrutturare la propria abitazione, 
di rinnovarla con piccole opere 
di manutenzione, o di effettuare 

interventi come la sostituzione di 
impianti idrici, sanitari o termici, 
perché non cogliere l’occasione per 
effettuare le opere seguendo principi 
bioecologici e… prendersi così anche 
cura della propria salute? Sì! Perché 
l’impiego di materiali naturali per 
il ripristino di uno spazio abitativo 
consente non soltanto di rispettare 
l’ambiente ma anche di rendere più 
salubri i locali in cui si vive: l’ambiente 
ne beneficia in quanto tutti i materiali 
bio-edili si smaltiscono con più facilità 
e spesso sono riutilizzabili, il benessere 
fisico trae, invece, vantaggio per il fatto 
di circondarsi di prodotti ecologici e 

UNA CASA TUTTA AL NATURALE
Sempre più persone scelgono di affidarsi alla bioedilizia per costruire o rinnovare 
la propria casa in modo ecologico ed ecosostenibile. Per la salvaguardia 
dell’ambiente, ma anche per il rispetto della propria salute. 

naturali, che non rilasciano sostanze 
tossiche e garantiscono la salute più 
a lungo.  
Talvolta, la scelta di 
affidarsi alla bioe-
dilizia viene esclusa 
perché è opinio-
ne diffusa che si 
debba incorrere in 
spese di ristruttu-
razione più eleva-
te. Ma se i prodot-
ti ecologici hanno 
prezzi leggermente 
superiori a quelli tradizionali per la loro 
minore reperibilità, per la ricercatezza 
dei materiali e per i particolari sistemi 
di posa, è vero anche che offrono una 
qualità e una resa migliore e garanti-

scono straordinari van-
taggi sia all’ambiente 
sia al benessere.  
Dai rivestimenti ester-

ni ai pavimenti, vediamo meglio nei 
dettagli come procedere alla scelta 
di prodotti bio, “amici” dell’ambiente e 
della nostra salute.   

SOSTITUZIONE E CONTROLLI CALDAIE

• Impianti idrotermosanitari
• Posa climatizzatori
• Sostituzione vasca con doccia
• Energie alternative
• Riparazioni

Via Raff aello 2/a - Cucciago (CO) - Tel. 031 787102 Fax 031 725125
www.fl liborghi.com   fl liborghi@tiscalinet.it
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Il sughero
Resistente agli insetti, atossico,  100% 
ecologico, altamente resistente, riu-
tilizzabile e riciclabile, il sughero è un 
prodotto sempre più utilizzato in edi-
lizia nel campo degli isolanti. Grazie 
alla sua elevata traspirabilità evita, 
inoltre, la formazione di condensa e, 
quindi, la presenza di muffe. 
Prodotti dalla scorza della quercia da 
sughero, lavorata fino ad assumere 
le sembianze di lastre, i pannelli in su-
ghero hanno anche un ottimo rappor-
to qualità prezzo: la spesa per instal-
larli è mediamente elevata, ma, nel 
lungo periodo, garantiscono un ottimo 
isolamento termico. Per individuare la 
giusta tipologia di pannelli da applica-
re nella propria abitazione è sempre 
consigliabile rivolgersi a dei professio-
nisti.

La fibra di canapa
Di recente scoperta è la canapa come 
isolante naturale. Le pareti costruite 
con questo composto garantiscono 
un ottimo isolamento termico e acu-
stico, migliorando la qualità dell’aria 
nei locali per la sua elevata traspira-
bilità e capacità di assorbire vapore 
acqueo. Resistente nel tempo, per-
meabile, la canapa gode, infatti, di 
ottime qualità igroscopiche, cioè è in 
grado di assorbire l’umidità presente 
nell’aria.  
La canapa è lavorata a partire dalla 
Cannabis, una pianta in grado di svi-
lupparsi in climi temperati, è poco esi-
gente e cresce rigogliosa senza richie-
dere l’utilizzo di pesticidi o fertilizzanti 
chimici nocivi. 
Non è soggetta all’attacco di muffe o 
di insetti e, quindi, si presta ad essere 
utilizzata ampiamente e con successo 
sia in spazi indoor che outdoor. 
Inoltre, è un materiale totalmente 
green, a impatto zero: al termine del 
suo ciclo di vita può essere riutilizzata 
per creare altri prodotti come la carta 
e il cartone. 

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
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STRUTTURE DI QUALITÀ IN LEGNO MASSICCIO E LAMELLARE

LEGNAMI MALUGANI Via Provinciale, 91, Pasturo (LC) Tel. 0341 955215
www.legnamimalugani.com   info@legnamimalugani.it 

Ottima soluzione per chi vuole 
ampliare, sopraelevare senza 
andare a gravare sulle strutture 
esistenti.

Risparmio energetico, costi 
di costruzione certi, tempi di 
realizzazione ridotti e pulizia di 
cantiere:

I DISAGI PER IL COMMITTENTE SONO 
NOTEVOLMENTE RIDOTTI.

La CASA IN LEGNO è sicura, ecologica, confortevole e personalizzabile.

Per essere effettivamente ecologico, 
tuttavia, deve rispettare alcuni para-
metri da tenere presente quando si 
procede all’acquisto:
• verificare che l’essenza scelta 

possieda le apposite certificazioni 
di controllo forestale , come FSC o 
PEFC, rilasciate solo per i legnami 
che non contribuiscono alla defo-
restazione delle preziose regioni 
verdi;

• preferire tipologie di parquet rea-
lizzate con piante infestanti, come 
la robinia, o a crescita rapidissima, 
come il bambù;

• valorizzare il legno evitando verni-
ci sintetiche, ma utilizzando trat-
tamenti a oli impregnanti e cere 
naturali;

• privilegiare sistemi di posa a sec-
co, tramite fissaggi a viti, graffe 
o sistemi galleggianti a incastro 
che non richiedono l’uso di colle 
biocomponenti, ecologicamente 
impattanti e peri-
colose per la salute 
di chi le produce, di 
chi le posa, e di chi ci 
abita.

La pavimentazione in legno è sempre 
molto richiesta nelle ristrutturazioni 
edilizie, perché dona grande eleganza 
alla casa ed effetti d’arredo molto ac-
coglienti.
A meno che non sia trattato con spe-
ciali procedimenti, il legno è sempre 
naturale ed ecosostenibile, quindi fa-
cilmente riutilizzabile e riciclabile. 
Esistono numerose tipologie di legno. 
Le più diffuse sono: pino, rovere, fag-
gio, olivo, ma anche sughero, teak e 
bambù. Ultimamente è cresciuta la ri-
chiesta di pavimentazioni più partico-
lari, come il padauk o il legno weng, o 
di soluzioni fatte con legno composito, 
ovvero derivato dall’abbinamento con 
altri materiali naturali.
Esistono anche altri tipi di pavimenta-
zione naturale, di origine sia vegetale 
che minerale. I pavimenti in pietra e in 
marmo, ad esempio, sono completa-
mente naturali sebbene abbiano un 
impatto più freddo rispetto al legno 

e al linoleum. Per chi 
predilige la moquet-
te, ne esistono an-
che in fibre naturali, 
come la juta. 

I PAVIMENTI: IL PIU’ GREEN E IL PARQUET
Il legno naturale massello è considerato uno dei materiali “green” per eccellenza. 
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La bioedilizia si è negli anni sempre più 
specializzata nel fornire isolanti natu-
rali molto efficienti, sia a livello termico 
che acustico, preparati con fibre rici-
clabili e biodegradabili, senza l’utilizzo 
di alcun prodotto chimico. L’impiego di 
isolanti termici nasce proprio dall’e-
sigenza di migliorare le prestazioni 
energetiche dell’edificio, garantendo 
una minore dispersione di calore e, 
quindi, un più elevato risparmio sulle 
spese di riscaldamento. La coiben-
tazione può essere fatta nelle pareti 
o nei pavimenti attraverso l’applica-
zione di sostanze di origine vegetale, 
come sughero, fibra di legno e cellu-
losa, animale, come la lana di pecora, 
e minerale, come la perlite o l’argilla 
espansa. 

Le fibre di legno
Uno dei materiali più utilizzati nella 
bioedilizia per i rivestimenti esterni è 
la fibra di legno naturale, biodegra-
dabile ed ecosostenibile. Tra le princi-
pali caratteristiche del legno c’è la sua 
grande capacità di mantenere il giu-
sto comfort termico, e quindi un am-
biente fresco in estate e più caldo in 
inverno, e anche la sua traspirabilità.
I pannelli in fibra di legno, ideali per i 
più svariati utilizzi come l’isolamento 
del tetto, delle pareti, la pavimenta-
zione d’interni ed esterni, nascono 
dagli scarti del legname non trattato 
con agenti chimici, sottoposto a trat-
tamenti termici per garantirne le pre-
stazioni. 

I MURI ESTERNI: ISOLARLI NATURALMENTE
Tra i fattori più importanti alla base della progettazione di un’abitazione vi è la 
creazione di un adeguato comfort termico. Realizzare una casa calda e acco-
gliente d’inverno, fresca e gradevole in estate, è possibile grazie alla scelta di 
materiali isolanti mirati. 

• Rimozione e smaltimento eternit
• Realizzazione nuove coperture civili 

ed industriali
• Impermeabilizzazioni
• Lattonerie
• Linee Vita
• Manutenzioni periodiche

Via Cabagaglio, 1 - 23900 Lecco ( LC )
Tel. 0341/287404 - Fax 0341/ 351434 -

info@elitemontaggi.it

W W W . E L I T E M O N T A G G I . I T

SMALTIAMO IL TUO ETERNIT E COSTRUIAMO IL FUTURO
Preventivi personalizzati gratuiti
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Scegliere complementi d’arredo che 
uniscano la funzionalità all’estetica. E’ 
questo il principale obiettivo da tene-
re presente quando si progetta l’ar-
redamento di un ufficio. Sul posto di 

lavoro, infatti, si trascorrono di nor-
ma ogni giorno molte ore e per po-
ter lavorare nelle condizioni migliori, 
meno stressanti, è utile circondarsi di 
un ambiente accogliente e pratico. A 

partire dalla scrivania, che 
deve essere comoda e sta-
bile, di dimensioni adatte allo 
spazio che si ha a disposizio-
ne e naturalmente all’attivi-
tà che si deve svolgere. An-
che la sedia occupa un ruolo 
fondamentale perché dovrà 
accogliere il lavoratore per 
diverse ore. I mobili conteni-
tore, le librerie e le cassettie-

IN UFFICIO: 
UN ARREDO ACCOGLIENTE E FUNZIONALE                                                                                                          
Per lavorare in modo efficiente e limitare la fatica è importante che in ufficio 
tutto sia funzionale, pratico ma anche esteticamente gradevole. 

re, che dovranno custodire la 
documentazione e materiali 
di vario genere, sono arredi 
indispensabili per organizza-
re lo spazio in modo efficace. 
Da non sottovalutare, infi-
ne, nell’organizzazione di un 
ambiente lavorativo 
l’illuminazione, che 
deve essere stu-
diata con attenzio-
ne non solo per non 
affaticare la vista di 
chi lavora e per per-
mettere di lavorare 
in modo produttivo 
ma anche per ren-
dere più accogliente 
l’ufficio. 

LA SEDIA
La sedia per ufficio 
è un complemento fondamentale in 
un contesto lavorativo. Deve essere il 
più possibile ergonomica, per garanti-
re una seduta comoda e una postu-
ra corretta, avere il sedile girevole, lo 
schienale ben saldo, una base stabile 
e regolabile, per poterla sistemare in 
proporzione all’altezza della scrivania 
e alla statura del lavoratore. 
E’ vasta la gamma di sedie da poter 
scegliere per arredare un ufficio: le 
più diffuse e consigliabili sono quelle 
in tessuto per rendere più comoda 
la seduta; se possibile è bene che la 
stoffa di rivestimento sia traspirante 
per impedire un’eccessiva sudorazio-
ne della schiena e delle gambe, e che 
sia lavabile. L’ideale, poi, è che dispon-
ga di ruote per agevolare gli sposta-

menti, anche più piccoli, senza la ne-
cessità di alzarsi spesso e che abbia 
i braccioli per permettere di scaricare 
le tensioni del collo e delle spalle.

LA SCRIVANIA
E’ l’elemento d’arredo essenziale in un 
ufficio e va scelta tenendo conto delle 
attività che il lavoratore dovrà svolgere. Il 
suo ruolo estetico e funzionale è un punto 
chiave nell’organizzazione dello spazio di 
lavoro, soprattutto se l’ufficio è di piccole 
dimensioni. Se un ambiente è destinato a 
ospitare più di una postazione lavorativa 
è necessario individuare la forma e la mi-
sura più adatta delle scrivanie per rende-
re il passaggio comodo e sicuro. 
Le scrivanie da ufficio sono in genere 
piuttosto ampie per poter posizionare 

segue >>
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via Puccini 4, Cesano Maderno  (MB)   t. 0362 1794172 - 346 7680986 
www.system-office.com  info@system-office.com 

                                               
 

  sistemi d’arredo per il tuo ufficio comodamente il computer e il moni-
tor e permettere di appoggiare car-
te, documenti e vari accessori utili per 
adempiere ai propri compiti.  
In un ambiente di lavoro più ampio 
spesso ci sono sezioni di carattere 
operativo, dove è utile disporre di scri-
vanie ergonomiche, che occupino lo 
spazio in modo ottimale senza creare 
ingombri  e che rispondano in modo 
efficace alla tipologia di lavoro da 
svolgere, e sezioni dirigenziali, che han-
no anche un ruolo di rappresentanza. 
Le prime in genere hanno dimensioni 
inferiori, per poter essere collocate e 
spostate nelle stanze con più facilità, e 
creando configurazioni differenti a secon-
da dello spazio a disposizione; ecco per-
ché spesso sono realizzate in materiali 
più leggeri. Le scrivanie destinate agli uf-
fici dirigenziali hanno di norma dimensioni 
maggiori e sono rifinite con materiali più 
pregiati; non hanno la necessità di pos-
sedere particolari requisiti di praticità e 
di funzionalità, ma piuttosto è importan-
te che rispecchino il tipo di attività svolta 
dall’azienda. 

LA SALA RIUNIONI
In un ufficio, di qualunque dimensione 
sia, la sala riunioni è per eccellenza 
il luogo di confronto e di scambio 
tra i team aziendali, nelle realtà 
più grandi, o tra i professionisti e 
i clienti, in quelle più piccole. Oltre 
ad essere accogliente, deve essere 
ben attrezzata per garantire la 
massima efficienza ed operatività. 
E’ sempre importante valutare 

segue >>
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per quali attività viene utilizzata: 
talvolta, infatti può essere utile che 
disponga di strumenti tecnologici 
più sofisticati, come video proiettori, 
microfoni, schermi, monitor.
In base alla dimensione della 
stanza si dovrà decidere il tavolo 
più adatto da inserire e anche 
il numero di sedute in funzione 
alle esigenze e alle persone che 
frequentano di norma il locale. Per 
garantire tranquillità e riparo dai 
rumori esterni si possono montare 
tendaggi, o utilizzare tappeti e 
pannelli a soffitto fonoassorbenti.   
Se la sala riunioni è di piccole 
dimensioni, la si può arredare con 
arredi più flessibili come scrivanie 
pieghevoli su ruote che permettono 
di riconfigurare l’ambiente a 
seconda delle specifiche esigenze. 

MOBILI CONTENITORE
Quando si tratta di scegliere i comple-
menti più adatti per il contenimento 
della  documentazione in ufficio è ne-
cessario innanzitutto capire le esigen-
ze dei lavoratori e optare per soluzioni 

che garantiscano funzionalità senza 
rinunciare all’estetica. 
Esistono tipologie d’arredi molto dif-
ferenti, composti da elementi di varie 
misure e caratteristiche: dalle arma-
diature alte ai mobiletti bassi, dagli 
armadi in nicchia, ai locker di sicurez-
za. L’ideale è renderli omogenei ai co-
lori e alle finiture dell’arredo presenti 
nell’ambiente, caratterizzandoli even-
tualmente con fianchi o ante dalle to-
nalità più intense, e che siano ampi e 
spaziosi. 
Qualunque sia l’attività che si svol-
ge in un ufficio è sempre importan-
te, per il buon andamento del lavoro, 
che esista un sistema di archiviazione 
efficiente, capace di accogliere i vari 
materiali cartacei e informatici da 
conservare, mediante appositi conte-
nitori adatti ad ogni tipo di esigenza, 

segue >>

COMPUTER BUSINESS DI PANZERI ANDREA
Via A.Volta, 10 (STAZIONE-FS) Cernusco Lombardone (LC)
Tel: 039-9285073   Fax: 039-9905396
www.computerandbusiness.it   info@computerandbusiness.it

COMPUTER BUSINESS
vendita - assistenza informatica -privati - uffi ci - aziende - pubblica amministrazione

Siti webRiparazione PC RetiSoftware Analisi Forense
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utilizzando scritte descrittive e cartel-
le di colore diverso.
Spesso sotto o accanto alla scrivania 
vengono posizionati mobiletti bassi 
con cassetti, che ospitano la cancelle-
ria, l’agenda degli appuntamenti e tut-

to ciò che serve per la propria 
attività. Alte armadiature tro-
vano spazio soprattutto negli 
uffici dove si svolgono attività 
amministrative, che richiedo-
no di norma l’archiviazione di 
parecchio materiale carta-
ceo e garantiscono ordine, 
pulizia e privacy. In alcuni con-
testi lavorativi, soprattutto 
open-space, può essere utile 
l’utilizzo di locker, armadiet-
ti di sicurezza, da chiudere 
con lucchetti o combinazioni, 

per custodire gli oggetti personali dei 
lavoratori. Gli armadi in nicchia sono, 
invece, ideali per trasformare vani e 
spazi in contenitori funzionali, miglio-
rando l’aspetto estetico dell’ufficio.     

Giardini d’inverno • Serre bioclimatiche • Pareti vetrate • Pergole
Pergotende • Tende da sole • Tende da interno

Tende tecniche e a rullo • Frangisole • Tapparelle • Zanzariere

Sondrio - Tel 0342 515462  Fax 0342 060123
www.habitatende.com  info@habitatende.it

ILLUMINAZIONE
Real i zzare 
un ambien-
te di lavoro 
accogliente 
e confor-
tevole con-
tribuisce a 
favorire il 
m a s s i m o 
rendimento 
dalle per-
sone che vi 
lavorano. 
Un aspetto 
importante, da non sottovalutare, è 
la scelta dei punti luce per illumina-
re in modo adeguato i locali, senza la 
comparsa di zone d’ombra o riflessi 

e abbagli disturbanti, 
e garantire un’ottima 
visibilità. 
E’ opportuno innanzi-

tutto valutare come sfruttare al me-
glio la luce naturale: ampie finestre 

segue >>

COMUNICAZIONE INTEGRATA

• DIGITAL MARKETING 
Soluzioni B2B e B2C targettizzate e geolocalizzate per incrementare le 
vendite e fidelizzare la clientela.

• ALLEGATI A TESTATE NAZIONALI E LOCALI 
Realizziamo “chiavi in mano” cataloghi, brochure e pieghevoli da allegare a 
quotidiani e periodici nazionali e locali.  

• CAMBI MERCI PUBBLICITARI 
Trasformiamo le vostre merci o servizi in nuovi clienti.

www.24h-adv.com

Viale Teodorico, 4  Milano (MI)   Tel 02 33299401   info@24h-adv.com
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LECCO via Buozzi, 25 Tel 0341285714 - Fax 0341 286692
www.serigrafservice.com

Da noi troverai MACCHINE SERIGRAFICHE
nuove e usate a prezzi STREPITOSI!

Saremo presenti alla fiera 

FESPA
dal 14 al 17 maggio 2019 
allo stand a6-a60

e lucernari favoriscono l’immissione 
della luce dall’esterno. Ma per utiliz-
zarla in modo virtuoso è necessario 
prevedere anche adeguati sistemi di 
oscuramento, come persiane, tende, 
serrande che riparino dai raggi lumi-
nosi diretti. Per un risultato ottima-

le bisogna combinare la luce 
naturale con quella artificiale. 
Oltre alle classiche lampade 
a sospensione o a parete, si 
può considerare l’idea di po-
sizionare lampade da terra, le 
cosiddette piantane,  che of-
frono una luce diffusa in tutto 
l’ambiente. Indispensabili le 
lampade da tavolo per illumi-
nare meglio e in modo specifi-

co, la scrivania quando necessario. 
In un ufficio di ampie dimensioni, con 
numerosi punti luce distribuiti qua e 
là, può essere consigliabile installare 
sensori di presenza, per un buon ri-
sparmio energetico. 

CLINICA 
dell’OROLOGIO

Bernareggio (MB) Via Franzolino Prinetti, 52 - Tel/Fax 039.6900217
info@clinicadellorologio.it - www.clinicadellorologio.it

Clinica Dell’orologio Bernareggio Castignoli

di Yurko Castignoli

VENDITA E RIPARAZIONE OROLOGI DI OGNI GENERE
OROLOGI DA PARETE E PENDOLERIA
OROLOGI DA TASCA - OGGETTISTICA IN ARGENTO
VASTO ASSORTIMENTO CINTURINI MORELLATO

13

CASA  e dintorni

LECCO via Buozzi, 25 Tel 0341285714 - Fax 0341 286692
www.serigrafservice.com

Da noi troverai MACCHINE SERIGRAFICHE
nuove e usate a prezzi STREPITOSI!

Saremo presenti alla fiera 

FESPA
dal 14 al 17 maggio 2019 
allo stand a6-a60

Da noi puoi trovare macchine 
serigrafiche, digitali, presse a 
caldo nuove ed usate a prezzi 

veramente favolosi
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