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Prova le soluzioni dei nostri inserzioni

“Rinnoviamo casa?” Qualche spunto per i lavori

Con la bella stagione è tempo di iniziare a programmare ritocchi e migliorie alla propria abitazione
di Sara Pagotto

D

opo anni passati a vivere
nelle stesse condizioni, nasce l’esigenza di cambiare
e di rimettersi in gioco e
da dove iniziare se non dalla propria
casa? Ecco che allora si può parlare
di ristrutturazione, un progetto ideato non solo per aumentare il valore
della propria abitazione ma anche
per ricreare spazi e percorsi perfetti.
Cosa fare quando si desidera cam-

biare il proprio ambiente di vita? In
primo luogo bisogna rispettare le
esigenze di ogni singolo individuo,
cercando sicuramente di conciliare il desiderio con la possibilità effettiva di realizzazione. Si
hanno allora diverse scelte. Si
vuole un cambiamento radicale o si preferisce conservare la
divisione originaria dei propri
ambienti? In entrambi in casi
bisogna considerare che nulla
o quasi può essere conservato
se non solo i serramenti, i quali
ovviamente devono presentarsi

in buone condizioni.
Bisogna allora prevedere una spesa elevata? Ciò dipende dal
tipo di lavori che una
persona desidera mettere in atto. Per questo
si consiglia di stabilire
un budget iniziale e di
affiancarsi ad un buon
architetto il cui obiettivo deve essere quello
di rispettare le vostre
disponibilità senza distruggere le
aspettative. Quali sono i consigli per
una buona ristrutturazione? Sempre
rispettando i propri
limiti, le possibilità
sono tra le più varie,
tra l’altro anche in linea con i gusti personali di ogni acquirente. Per le pareti si può
prendere in considerazione la possibilità
di adoperare intonaci
semplici o più eleganti, materiali sintetici o

un rivestimento con pietre; per i pavimenti invece si consiglia l’utilizzo
di un parquet, materiale impegnativo
ma sicuramente molto elegante. Una
volta stabiliti tutti i progetti non resta che dare il via ai lavori e prevedere un tempo di lavoro che può essere
più o meno lungo, in base a ciò che
è stato richiesto. Si tratta di un cambiamento notevole e in alcuni casi
definitivo, perciò se si vuole un buon
lavoro, è importante allora avere pazienza e non affrettarsi. Siate saggi
nel prendere le decisioni e ricordate:
non è bello ciò che è bello ma è bello
ciò che piace!
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Il Gruppo Oknoplast presenta PROLUX EVOLUTION
La prima e unica finestra dalle forme essenziali nata per la ristrutturazione.
Fino al 22% di superficie vetrata in più rispetto a una comune finestra.

DESIGN. AL QUADRATO
La luce naturale è molto importante per garantire una migliore vivibilità degli spazi abitativi.
Oknoplast, sempre attenta alle
richieste del mercato, lancia PROLUX EVOLUTION, una nuova finestra che cattura lo sguardo con il
suo design SQUADRATO e MINIMALE studiato per adattarsi ad
ogni esigenza d’arredo. Le forme
nette e definite dei suoi fermavetri a 90 gradi creano una cornice
perfettamente lineare che esprime sobrietà.
La sua esclusiva maniglia dalla
forma squadrata, collocata in posizione centrale anziché decentrata, valorizza la rigorosa geometria
della struttura e trasforma la finestra da un semplice elemento
funzionale a un vero oggetto di
design.

Il risultato nessun
elemento
superfluo. Solo l’essenziale per esaltare il
bene più prezioso:
la luce! Ciò che la
differenzia
dagli
altri serramenti è
il suo profilo brevettato, più snello,
e il nodo centrale
ridotto. L’insieme
di questi elementi
permette di avere
fino al 22% di superficie vetrata in
più rispetto a una finestra standard,
e fa di Prolux Evolution la soluzione
ideale per la ristrutturazione. Per
garantire stabilità e rigidità alla finestra, è stato inserito – nell’anta e
nel telaio - un sistema brevettato di
rinforzi in acciaio che permette di
realizzare anche aperture di grandi
dimensioni. Con Prolux Evolution,

Oknoplast ha reinterpretato la classica finestra. Dentro questa elegante
cornice batte un cuore tecnologico
di tutto rispetto: il profilo in classe A
e le vetrocamere basso emissive con
doppio o triplo vetro garantiscono
elevati standard di isolamento termico (fino a Uw=1.0).
Prolux Evolution è una finestra che
lascia spazio anche alla creatività:

può essere personalizzata con una
vasta gamma di colori e sfumature
color legno e accessori coordinati.
Belle e pratiche, le finestre Prolux
Evolution richiedono pochissima
manutenzione e sono anche ecocompatibili perché realizzate in
PVC totalmente riciclabile e privo di sostanze tossiche.

“Crediamo di aver centrato
il nostro obiettivo: più luce,
meno rumore, più risparmio
energetico.”

Questo serramento OKNOPLAST lo
puoi trovare presso lo show room
FRIMAR SERRAMENTI di Ossona
in viale Europa 56/b o di Milano
City Viale ezio 5
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industriale. Tante soluzioni, sistemi
moderni e funzionali, che possono
davvero migliorare l’abitabilità della
tua abitazione. Lo studio e le analisi dei bisogni permettono inoltre di
offrire servizi dedicati e funzionali
alle vostre esigenze, con soluzioni
garantite e di grande qualità. Uno
staff giovane e dinamico, preparato
sulle più moderne tendenze e tecnologie per rendere la vostra vita ed il
nostro lavoro sempre più confortevoli.

di Laura Roggero

C

he esistano veramente
delle case intelligenti?
Assolutamente sì! Si tratta delle cosiddette “case
domotiche”, ovvero un ambiente
domestico opportunamente progettato
e tecnologicamente
attrezzato al fine di
rendere più agevoli
le attività all’interno
dell’abitazione. Cosa
si può gestire in queste strutture? Non
solo scenari di luci,
comando degli elettrodomestici, riscaldamento e climatizzazione dei
locali, apertura di porte e finestre e
gestione dell’impianto antifurto, ma
si riesce anche ad avere un significativo risparmio energetico dovuto
all’eliminazione di consumi di cui
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La casa domotica

L’elettricista vicino a te...
Dall’impianto ad uso civile o a
quello industriale, dall’automazione all’installazione di antifurti,
dalla videosorveglianza alla casa
domotica, MC impianti mette a
disposizione 30 anni di esperienza per una vasta gamma di servizi elettrici. Il nuovo ufficio di MC
Impianti, aperto in centro a Cuggiono, è un punto di assistenza e
consulenza per la risoluzione dei
maggiori problemi connessi con
l’impiantistica elettrica civile ed
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spesso non ci rendiamo neppure
conto. Tutto ciò è possibile grazie
all’utilizzo di appositi apparecchi
quali pulsanti, telecomandi, touch
screen, tastiere e riconoscimento
vocale, che realizzano il contatto
con un sistema intelligente di controllo. Si hanno dei vantaggi? Ovviamente sì! Tra questi abbiamo, per
esempio, la sicurezza favorita dalla
presenza di sistemi di allarme molto sofisticati, nonché
di impianti più sicuri
per il controllo di gas,
incendi, e allagamenti. Inoltre un sistema
domotico permette di
semplificare la routine
domestica attraverso
diverse funzioni. E per
quanto riguarda gli
svantaggi? In primo luogo potrebbe esserci una difficoltà nel gestire
le numerose interfacce di controllo
che comportano l’utilizzo di molteplici centraline, oltre che alle spese
richieste per potervele installare.
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Tante soluzioni.... pensate per te!

La casa ideale? E’ quella in cui ‘viviamo’ meglio
Il proprio stile di vita ‘aiuta’ a indirizzare i lavori per migliorare il confort della vostra abitazione
di Rossella Colantuono

I

l primo passo verso il successo
è il riconoscimento del proprio
‘io’ e cosa caratterizza un individuo meglio della propria casa?
Ecco che allora diventa importante
riuscire a ricostruire un ambiente
capace di rispondere ai gusti e alle
esigenze di ognuno. Per fare ciò, è necessario prendere in considerazione
la possibilità di ristrutturare, ovvero
cambiare e migliorare la propria abi-

tazione così da renderla più familiare
e confortevole. Cosa spinge una persona ad intraprendere questa iniziativa? Ciò varia ovviamente in base
alle necessità di ognuno! Siete uomini lavorativi e avete bisogno di uno
spazio tutto vostro che vi permetta di
portare il lavoro anche a casa? Ecco
che allora si può scegliere di ridurre
le dimensioni di uno dei vani dell’abitazione, così da poterne ricavare uno
studio in cui terminare l’incarico iniziato in ufficio in assoluta tranquillità. Siete delle donne che amano stare
ai fornelli e avete una stanza che non

sapete come sfruttare? Disfatevene
così che abbiate la possibilità di ampliare la vostra cucina e potervi finalmente dedicare alla vostra passione!
Siete delle mamme e avete il terrore
di fare giocare i vostri bambini in salotto perché le prese sono scoperte
e gli spigoli troppo appuntiti? Non
allarmatevi, potete chiamare una
persona addetta che rivesta i vostri
mobili così da limitare i pericoli e
rendere più sicuro l’ambiente domestico! Come potete vedere c’è sempre
una soluzione a tutto, basta capire
cosa realmente si desidera senza sco-

raggiarsi e avere sempre fiducia in
colui che è a vostra disposizione, scegliendo fornitori di qualità!

