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SOLUZIONI

FUNZIONALITÀ DOMESTICA
Dall'arredamento ai complementi, fino agli accessori: gli spazi privi

di impedimenti vanno completati con lo stesso criterio di fruibilità a 360 gradi.
Ed è possibile farlo per ogni ambiente della casa. Senza esclusioni

Un piccolo
dettaglio che sembra
trascurabile fa invece

Courtesy of Milione Serramenti

170

Sospeso,
libero sotto

Il lavabo a consolle Family di Ponte
Giulio (www.pontegiulio.com)

è ergonomico. Realizzato in pietra
acrilica, ha struttura in acciaio.

Nella versione in acciaio verniciato,
misura L 92,5 x P 55 cm

costa 1.636,54 euro + !va .

Cose di Casa
wal 2021

la differenza:
i serramenti esterni ;

privi di soglia

Niente ostacoli
Il sistema scorrevole in alluminio
Schüco ASE 67 PD di Schüco
(www.schueco.com) ha la soglia piana
0-level, studiata per evitare anche
il minimo ostacolo tra interni ed esterno.
Nella foto, progetto di ampliamento
e ristrutturazione di un'abitazione
a Cuneo, firmato dall'architetto Massimo
Rosa (www.massimorosaarchitetto.it).

~i

Un appoggio
sicuro

I maniglioni di Damast
(www.damast.it)

da inserire nella doccia
sono disegnati in modo

da rispondere alle
esigenze di ogni tipo

di utente e fascia
di età. Sono in acciaio
inossidabile, declinati
in quattro lunghezze
e anche a forma di L.

Sostengono fino a 150
kg. Prezzo da rivenditore.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Di facile... presa
I miscelatori termostatici della serie
HPM di OMBG (www.ombg.net)
sono forniti di leva, lunga 4 010 cm,
per agevolare l'utilizzo da parte
di utenti con disabilità. La linea è
realizzata in ottone. Prezzo da rivenditore.

Bella e accessibile
Mario Tessarollo ha disegnato
per Key Cucine (www.keycucine.it)
un modello inclusivo: permette
di accostarsi bene al piano cottura
e al lavello anche alle persone
su sedia a rotelle. Dal punto di vista
stilistico, il progetto è definito
dalla semplicità del bianco, dal piano
in Dekton (www.dekton.com),
con ante laccate e fondo in vetro
laccato. Prezzo da rivenditore.

CONSULENZA GRATUITA
D'ARREDO ERGONOMICO

Ikea (www.ikea,it) ha ampliato il servizio
"Progettazione e soluzioni ad alta
accessibilità" con la consulenza di arredo
specifica per una casa accogliente
e accessibile a tutti; i consulenti formati,
infatti, offrono consulenze di arredo
ergonomico a chi ne farà richiesta, senza
incremento di costi. Il servizio è articolato
su più livelli di intervento e sarà possibile
progettare un ambiente completo o una
sua parte, sviluppandolo nelle proporzioni
di scala che occorrono. Lo stesso marchio
produce anche la collezione Omtänksam -
"premuroso" - con mobili e accessori che
coniugano ergonomia e design: poggiapiedi
per allungare le gambe e non bloccare
la circolazione; tavolo senza telaio per
agevolare il movimento della carrozzina;
bicchieri facili da afferrare e con superficie
antiscivolo...

Della serie
Omtänksam,
la sedia con schienale
che offre un comodo
sostegno alle braccia
quando ci si siede
o ci si alza. Misura
L53xP50xH47/79
cm. Costa 99 euro.

Seduti, se occorre
Il sedile per doccia della serie 500 di Provex
(www.provex.eu), design Studio Talocci,
è pensato per aumentare la fruibilità del bagno;
con meccanismo Soft-Close, offre due misure
e due colori, capacità di carico di 160 kg testata
da TÜV Il modello in foto misura L 37 x P 35,5 x
H 5,5 cm, in finitura bianco/cromo costa 317,20 euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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