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om’è la casa ideale per gli italiani? Il 55% vorrebbe una casa che
permetta di risparmiare sui costi
di manutenzione e sui consumi,
ma che sia anche polifunzionale
(per il 53%), con spazi adattabili alle diverse
esigenze quotidiane della famiglia. Per una
quota inferiore (28%) l’abitazione dovrebbe
essere ecologica ed ecosostenibile.
Tra i nuovi trend, per la metà dei consumatori il principale elemento di innovazione del
settore riguarda la sfera tecnologica con la
domotica e la smart home, mentre il 53% dei
convenzionati evidenzia il mix di abbinare un
arredamento low-cost a oggetti importanti
di design, sulla scia del “mix & match” avvenuto in questi anni nella moda.
Lo rileva l’ultimo Osservatorio Compass, ripreso da Adnkronos, sul settore dell’arredamento realizzato in occasione della settimana del
design milanese.
L’Osservatorio ha analizzato anche il livello
di conoscenza e l’impatto dei bonus fiscali
sulle vendite: tre italiani su quattro sono a
conoscenza degli incentivi per il 2018, e tra
chi è al corrente oltre la metà dichiara di
volerli utilizzare, soprattutto per la ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici.
Le preferenze. Gli italiani, a quanto emerge
dall’indagine, sono orientati sugli stili moderno o scandinavo, con il soggiorno che
diventa l’ambiente principale; sono soddisfatti della propria abitazione, sempre più
luogo dove rifugiarsi dalla frenesia e dallo
stress della vita quotidiana. Domotica e
smart home e il mix tra un arredamento lowcost e oggetti importanti di design sono tra i
maggiori trend di innovazione.
Per quanto riguarda gli stili e i gusti per arredare la propria abitazione, le famiglie italiane si dividono: oltre un terzo (36%) preferisce
quello moderno, con linee esatte e precise,
optando per i volumi compatti e i colori puri,
mentre una su tre è orientata verso le geometrie pulite tipiche dello stile scandinavo,
con una scelta cromatica chiara e naturale.
La minoranza, invece, sceglie quello più tradizionale o uno più ricercato come il vintage,
lo shabby chic o l’etnico.
In tutto questo il soggiorno diventa il luogo
prediletto per quasi la metà degli italiani
(49%), spazio pensato principalmente per
ospitare ed accogliere amici e parenti, seguito dalla cucina (per il 26%), a cui però si

Casa

LA CASA IDEALE

Moderna e hi-tech ma...
con un occhio al risparmio
richiede una maggiore funzionalità.
Ma a prescindere dallo stile e dagli ambienti,
per quasi tre italiani su quattro (74%) la casa
è il luogo ideale dove rifugiarsi dalla frenesia
e dallo stress della vita quotidiana, ma per
tanti è anche un posto di convivialità sociale
(49%) dove accogliere amici e parenti.
Ma gli italiani sono soddisfatti della propria
abitazione? La risposta è stata positiva per
il 65% degli intervistati. Nonostante questo
non mancano alcune valutazioni critiche,
come la necessità di un intervento di ristrutturazione (per il 37%) e, in misura minore, sulle
dimensioni e sulla luminosità del luogo in cui
vivono. Solo il 17%, invece, dichiara di aver
problemi di vicinato.

Ecco le preferenze degli italiani
in tema di arredamento
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FERRAMENTA
CASABELLA

L

a ferramenta Casabella si trova a Pulsano, in
provincia di Taranto.
Da quarant’anni è specializzata nel settore
della ferramenta ed offre una vasta gamma
di prodotti dei migliori brand: Boero, Oikos
Paulin, Knauf, Weber Marchetti, Bovelacci Candis,
Giorgio Graesan, Cebos.
Tutto all’insegna della professionalità e dell’innovazione.
È l’unica realtà in tutta la regione Puglia ad avere la
“parete del colore” della Boero, strumento molto importante e particolare perché permette al cliente di
prendere un fogliettino di colore gratuito, andare a
casa e valutare il colore nel proprio ambiente.
Un vero e proprio fiore all’occhiello per la ferramente
Casabella di Pulsano, dove è possibile trovare i migliori prodotti del settore.
Erano indecisi sul nome da dare alla loro attività i fratelli Pino e Franco Spada, artigiani di professione.
Poi, nel febbraio del 1978, con l’intento di cambiarlo, fu battezzato “Casabella” non sapendo che, nel
tempo, sarebbe diventata una realtà davvero importante. Quella che è oggi: una ferramenta, colorificio, materiali edili sempre in continua evoluzione,
seguendo il mercato e le esigenze dei clienti ed offrendo, quindi, il meglio di quanto è disponibile sul
mercato.
Casabella, dunque, dal febbraio del 1978 è una
grande storia di innovazione e tradizione nel segno
della qualità, con i prodotti delle migliori marche a
prezzi assolutamente accessibili. Da allora, l’attività è
andata sempre più evolvendosi, tanto che oggi i due
fratelli titolari stanno lavorando per la sua trasformazione in “Casabella 2.0”.
E visti i presupposti, l’ambito traguardo non tarderà,
sicuramente, ad essere raggiunto.
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VIVAIO
EDELWEISS
Il verde in casa
e in giardino
potatura alberature e pulizie
di giardini, lavori in quota con
piattaforma aerea, realizzazione
tappeti erbosi con zolle precolti-

vate, semina e rigenerazione di
prati, giardini rocciosi e acquatici, trasporto e smaltimento rifiuti
biodegradabili, abbattimento

piante e alberature, trattamenti
antiparassitari e disinfestazione,
prato a rotolo e da semina.
Gli articoli del garden sono: alberature e palme; prodotti antiparassitari, concimi e terricci,
vasi, rocce decorative e arredo
giardino; attrezzature.
Molte delle piante a disposizione
dei clienti sono direttamente prodotte nella struttura.
Insomma, affidare allo staff del
“Vivaio edelweiss” la propria
idea di giardino e il proprio desiderio di “verde” - sia all’interno, che all’esterno della casa
- è, senza ombra di dubbio, una
giusta scelta. Soprattutto se si
considera il fatto che, come affermano gli esperti del settore,
“fare giardino” è tutt’altro che
piantare un cespuglio, piuttosto
che un albero. È un’arte e, in
quanto tale, non si improvvisa.
Anzi, necessita di esperienza. Ma
anche di conoscenza di quelle
che saranno le materie prime
da utilizzare e, non per ultimi, di
creatività e tanto buongusto.
Ogni sopralluogo effettuato, è
gratuito, così come personalizzate sono, ovviamente, le progettazioni.
Insomma, affidarsi al “Vivaio
Edelweiss” garantisce di ottenere
le giuste risposte a quei quesiti
e a queii dubbi che assillano,
inevitabilmente, chiunque decida di dare forma alla propria
idea di spazio verde. E il “Vivaio
Edelweiss”, senza ombra di dubbio, è quello che più di altri offre
un’ampia gamma di soluzioni.
Per saperne di più, è possibile
visitare il sito web www.vivaioedelweiss.it o recarsi di persona
nella sede a Leporano che, tra
l’altro, è aperta anche di domenica.
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iardinaggio e manutenzione del verde,
ma anche accessori
da giardino e coltivazione di piante:
tutto questo, ma tanto altro ancora, è il “Vivaio Edelweiss”, a
Leporano, in via Esterna Talsano
nr. 8. Sono cinquanta gli anni che
vedono questa azienda rivestire
un ruolo da leader nel settore, nel
territorio di Taranto.
Cinquant’anni durante i quali
titolare e staff - esperti vivaisti hanno dedicato al cliente - ente
pubblico oppure privato - la loro
professionalità, la capacità di
“progettare” il verde dopo accurati studi preliminari.
Obiettivo: soddisfare le esigenze
e le aspettative di quanti si rivolgono all’azienda.
Tra i servizi offerti ci sono quelli
della manutenzione di aree verdi
e vendita di piante da appartamento e da giardino. Il tutto a
prezzi competitivi che rendono
ancora più preziose le soluzioni
adottate e di indubbia ed elevata qualità, basate sui principi
di trasparenza e professionalità.
Il “Vivaio Edelweiss” è noto per
l’ampia varietà di piante da interno, da giardino, di agrumi ornamentali, ma anche per la vendita
di piante grasse e di stagione: la
specializzazione sia nella coltivazione di piante da frutto che nella
realizzazione di giardini, aiuole
e terrazzi consente all’azienda
di essere un punto di riferimento
per tutti coloro che sono alla ricerca di un ottimo consulente del
verde. All’interno dell’azienda è
possibile visitare il fornito Garden
Center con una vasta scelta di
articoli per il giardino e la casa.
Ecco alcuni fra i principali servizi che si possono richiedere:
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