
STILI             TENDENZE             PROGETTI             MATERIALI             PRODOTTI

Maggio 2019
N

et
w

or
k 

de
i p

ro
fe

ss
io

ni
st

i d
i i

nt
er

io
r -

 w
w

w
.io

ris
tru

ttu
ro

ea
rre

do
.it

LA CASA SU MISURA
Personalizzazione e qualità

per ristrutturare la tua abitazione con un referente unico
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Fima Carlo Frattini | www.fimacf.com

EDITORIALE

Ristrutturare è un passo importante che almeno una volta accade 

nella vita di ciascuno. Non è solo un investimento di grande rilevanza 

ma anche e soprattutto un momento per realizzare i propri desideri 

legati all’abitare, per realizzare un ambiente confortevole, sicuro e 

che sia in grado di rispondere alle proprie esigenze.

Per centrare l’obiettivo occorre coinvolgere numerosi attori, tra cui 

progettisti, uffici tecnici, muratori, fornitori, installatori, 

distributori... per questo, molto spesso pur avendo tutte le buone 

intenzioni, ci si ritrova a gestire un processo complesso e confuso che 

porta ad un risultato ben lontano dalle aspettative.

Per una buona ristrutturazione, anche di un ‘semplice’ bagno, è 

indispensabile un buon progetto e un organizzazione spaziale e 

temporale del cantiere.

Noi facilitiamo il processo di ristrutturazione, offrendo un servizio 

serio e solido, puntando sulla qualità del risultato finale a prezzi 

competitivi.

Attraverso la nostra struttura hai a disposizione un unico referente 

per ogni tipo di intervento, dalle forniture alla manodopera, dal 

progetto all’arredamento, studiamo insieme a te ogni dettaglio della 

tua abitazione e coordiniamo ogni fase sino al montaggio degli 

arredi.

Un modo sicuro per ottenere il meglio per te e la tua abitazione.
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diDesign by Copytel è un’azienda specializzata nella 

vendita di arredamenti e nella progettazione e 

realizzazione di spazi casa, ufficio e collettività. Ci 

proponiamo come consulente per i Clienti Privati che 

ricercano un modo di arredare contemporaneo in 

linea con le ultime tendenze, e come Partner 

Commerciale per Professionisti che progettano Spazi 

d’arredo esclusivi , ricercati ed attenti al futuro. 

Operiamo sul mercato dal 1990 con il preciso intento 

di affermarci come fornitore affidabile e scrupoloso di 

prodotti e servizi di assoluta qualità , sempre nel 

doveroso rispetto di un rapporto eticamente corretto. 

L’attitudine al progetto, la curiosità, la voglia di 

percorrere nuove strade e di sperimentare materiali 

all’avanguardia ci ha portato negli anni ad affrontare 

lavori sempre più articolati, dove ci viene richiesto 

sempre con maggiore frequenza oltre alla 

progettazione ed alla fornitura dell’arredo, anche una 

consulenza su tutto quanto ruota attorno alla gestione 

dell’allestimento di una casa o di un ufficio nella sua 

totalità mantenendo sempre sotto controllo i costi, 

rispettare i budget previsti e quindi a proporre la 

soluzione migliore senza uscire dalle effettive 

possibilità di spesa. Il vantaggio che offriamo ai 

Professionisti e ai ns. Clienti , ai quali ci affianchiamo 

in maniera mai invasiva, sta nell’opportunità di avere 

un solo interlocutore con cui interfacciarsi che 

permette più soluzioni integrando perfettamente i 

materiali di rivestimento e di finitura con le proposte 

di arredamento e di interior design.

CHI SIAMO

Io Ristrutturo e Arredo è una rete di punti Affrontiamo il mercato delle ristrutturazioni in 

vendita indipendenti presente su tutto il territorio modo nuovo. Mettiamo sempre al centro 

italiano. Al network appartengono negozi di l’esperienza del Cliente: gli permettiamo di 

arredamento e professionisti dell’interior design. vivere la parte emozionale del "fare casa", 

Siamo al tempo stesso consulenti di prodotto, gestendo per lui tutti gli aspetti tecnici, legali e 

per materiali di finitura e arredi, e progettisti di di coordinamento, in collaborazione con 

interni. Offriamo un servizio chiavi in mano di imprese e tecnici di fiducia.

ristrutturazione e home relook. Ci poniamo come unico interlocutore del 

Negli spazi espositivi e nelle materioteche degli Cliente durante tutto il processo.

showroom dei punti vendita è possibile vedere 

tutti i prodotti e gli elementi per comporre casa Tutti i punti vendita della rete, seppur 

secondo il proprio stile. Le moodboard sono lo indipendenti, condividono la stessa visione e lo 

strumento con cui creiamo nuove idee e nuovi stesso metodo operativo, per ottenere il 

accostamenti, per rispecchiare la personalità e i massimo da ogni intervento di ristrutturazione o 

desideri del Cliente. relook.

UNA RETE DI NEGOZI E PROFESSIONISTI IN TUTTA ITALIA

76

C.so Crimea 55  
15121 Alessandria (AL) 
p.galliano@copytel.com



I NOSTRI 
SERVIZI

| PARTNER
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UNICO FORNITORE DI PRODOTTO E 
SERVIZIO, TUTTO INCLUSO.

In sintesi

1. Siamo interior designer, comprendiamo le tue esigenze e 

realizziamo i tuoi sogni.

2. Progettiamo ogni spazio scegliendo i materiali e gli arredi

3. Dettagliamo ogni voce di spesa considerando il tuo budget

4. Gestiamo tutte le pratiche amministrative

5. Selezioniamo le maestranze, presentandoti ditte certificate

6. Seguiamo i lavori in modo che tutto possa essere eseguito a 

regola d’arte

7. Un referente sarà a tua disposizione per tutto il periodo della 

ristrutturazione.

Se stai pensando di ristrutturare il tuo appartamento o parte di 

esso affidati a dei professionisti dell’interior. Ti stupiremo con 

soluzioni creative ma allo stesso tempo concrete. 

Ti guideremo nel percorso di ristrutturazione per ottenere 

l’obiettivo desiderato massimizzando il budget a tua disposizione,

garantendoti esperienza tecnica e logistica
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Scirocco H | www.sciroccoh.it

PROGETTO
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Per creare la giusta atmosfera 

all’interno di un ambiente domestico 

occorre  una buona creatività, la 

conoscenza dei prodotti e  

l’attenzione ai dettagli. Per questo 

immaginiamo ogni spazio 

interpretando la tua personalità e 

suggerendoti i materiali più adatti. 

Sia che si tratti di ristrutturazioni 

complete che di restyling di singoli 

ambienti pensiamo al progetto nel 

suo insieme: dalla distribuzione dei 

muri a quella degli arredi; dagli 

impianti idraulici a quelli elettrici.

In questo modo garantiamo la 

certezza del risultato finale, dove 

ogni elemento acquista un senso e 

ogni materiale dialoga con gli altri.

Vieni in negozio, scopri la nostra 

area materiali e le nostre 

ambientazioni. per reinventare 

insieme a noi la tua casa.

IL VALORE
DI UN PROGETTO

COORDINATO

IMMAGINIAMO LA TUA 
DALLA  

ALL’ARREDO.

CASA:
DISTRIBUZIONE 

DEI MURI, 



Lea Ceramiche | www.ceramichelea.it
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PRENOTA UN APPUNTAMENTO 
SENZA IMPEGNO,
IL NOSTRO TEAM E’ A DISPOSIZIONE
PER PARLARE DEL TUO PROGETTO.

Cosa aspettarsi

1. Pre-appuntamento, il tuo consulente ti chiamerà per avere qualche indicazione sul tuo progetto.

2. Il giorno dell’appuntamento . Condividerai 

le tue idee con il tuo consulente sul look che speri di ottenere. Potrai ‘toccare con mano’ i materiali e 

la qualità dei nostri prodotti e approfondire ogni tematica.

3. Se al termine dell’incontro deciderai di avere una prima bozza progettuale fisserai un nuovo 

appuntamento per poter visionare insieme al tuo consulente la proposta e la moodboard dedicata 

al tuo progetto.

4. Se hai già un architetto che segue il tuo progetto puoi usufruire liberamente, insieme a lui, 

della materioteca per scegliere le finiture di vostro interesse.

ricordati di portare con te una planimetria in scala



MATERIOTECA
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Abbiamo selezionato materiali e prodotti di qualità, dove versatilità 

innovazione ed estetica sono un punto di riferimento per sviluppare e 

rendere unico ogni progetto; li abbiamo raccolti all’interno di uno spazio 

materiali, per poter toccare con mano ogni singolo campione.

Costruiamo per ogni progetto una moodboard per accostare in modo 

semplice colori e finiture e per avere immediatamente la percezione 

dell’ambiente finito. Finiture dei pavimenti, colori dei muri e degli 

arredi, tappeti, tende...

COSA 
CI RENDE
SPECIALI
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Terratinta group | www.terratintagroup.com
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MOOD

QUESTIONI DI STILE... 
MA QUALE?
C’è l’essenzialista legato allo stile abitazioni. 
minimal, l’elegante-classico, il Lo stile è dato dal sapiente mix di 
cosmopolita-fusion, l’autentico- colori, texture, materiali e dagli 
naturale... Indipendentemente dai oggetti che tutti i giorni ci 
gusti è lo stile quello che conta e accompagnano nella nostra vita. 
molto spesso si rispecchia molto Per poter ‘costruire’ il proprio stile 
bene nell’abbigliamento che occorre partire da noi stessi, dai 
scegliamo  ma è molto più difficile nostri gusti, dal nostro stile di vita. E 
farlo entrare al’interno delle nostre non pensare solo all’arredamento o 



MOOD
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ai rivestimenti in modo colori della terra. loft e uno stile un pò retrò.
indipendente: occorre immaginare Abbiamo pensato a Fusion Style Per ognuno di questi stili abbiamo 
tutti gli elementi che ne fanno come lo stile del cosmopolita: per creato delle moodboard, ottenute 
parte: colori, finiture e arredo, chi ama viaggiare e mixare le accostando materiali, colori e 
come se fosse un’unica cosa. culture. Colori forti e oggetti prodotti che potete vedere e 
Per semplificare questa operazione provenienti da diverse parti del toccare all’interno della nostra 
abbiamo studiato 5 differenti stili, mondo. materioteca.
che rappresentano differenti Chi ama il contatto con la natura Ma in fondo non esiste nulla di 
personalità. Ad esempio Minimal non potrà che orientarsi verso il codificato, la cosa più bella è di 
Style per chi ama l’essenziale, con Natural Style, lo stile di chi predilige costruire il proprio stile unico, e 
uno stile contemporaneo, colori i materiali autentici, il calore del riconoscersi in esso perché la 
neutri ed effetti cemento. Oppure parquet e stile nordico in genere. casa in fondo è come un rifugio, 
elegante come il Classic Style: uno Infine abbiamo pensato allo stile un luogo di evasione dalla 
stile senza tempo, raffinato ed metropolitano: Urban Style, quotidianità che ci circonda.
elegante fatto di dettagli preziosi e dedicato a chi ama l’atmosfera dei 
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BELLO COME IL LEGNO,
DURO COME LA PIETRA.

Se sei amante del calore del legno ma lo ritieni troppo collanti ma si fonde con il ‘wood-powder’ (un 
delicato e non sopporti vederlo ‘vissuto’? Oggi puoi composto di resina melaminica e legno), che 
avere il legno che non si usura con il passare del consente di aumentare le prestazioni del prodotto 
tempo! Si chiama Lumbertech ed è l’innovativo garantendo una forte resistenza all’impatto e all’usura 
pavimento in vero legno stratificato che non impiega con ottime prestazioni di reazione al fuoco. Il fibrato di 



PRODOTTI
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legno addittivato che diventa Wood 
Powder, già colorato e ancora 
morbido, accoglie la plancia di legno 
naturale e vi si compenetra, 
irrobustendola e facendo corpo unico 
con il pannello strutturale. Niente colla, 
niente aggrappanti, solo materia che si 
fonde per creare un prodotto dalle 
caratteristiche uniche.
Grazie alla nuova formula, il poro del 
legno viene potenziato dalla fibra del 
‘wood powder’. Niente più rischi di 
ammaccature, di incisioni, niente 
rilevigature. 
Solo un parquet in legno resistente 
oltre ogni limite precedente.
Lumbertech è vero legno con nodi, 
spacchi, poro in risalto, caldo, 
materico, ma con la forza che solo la 
nuova tecnologia gli permette di 
esprimere per offrire tanti vantaggi.
La gamma Lumbertech privilegia e 
mette in risalto le caratteristiche della 

quercia, da cui nasce la cartella di 
legno. La venatura del legno, la traccia 
della sua crescita, il percorso della 
materia attraverso il tempo e 
l'ambiente, sono tutte tracce lasciate 
al naturale, protette esclusivamente da 
una mano di olio naturale o colorato 
per esaltare le venature. 
Lumbertech è disponibile in due 
larghezze (32 e 27 cm) con una 
lunghezza della doga che arriva sino a 
260 cm, due diverse finiture 
superficiali: olio o vernice e la sua 
gamma cromatica offre molteplici 
colori per adattarsi ad ogni ambiente.
Un prodotto innovativo, e 
tecnologicamente avanzato per 
migliorare le caratteristiche di un 
pavimento storico: il parquet.
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Scarabeo ceramiche | www.scarabeosrl.com

26



2928

MATERIALI

CERAMICA? 
SI, MA ANTIBATTERICA

Si dice che ci siano più batteri in una mano che 
persone sulla terra. Come si fa allora a vivere 
liberamente le superfici, soprattutto i pavimenti? La 
soluzione è Protect la formula presente nelle ceramiche 
di Lea Ceramiche progettate con tecnologia Microban: 
uno scudo antibatterico incorporato nell’impasto del 
prodotto ceramico elimina i batteri dalla superficie. Il 
risultato è un prodotto costantemente protetto, per tutta 
la sua vita, inalterabile dall’usura e dalle condizioni 
climatiche.



PRODOTTI

Nic Design | www.nicdesign.it
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Il composto (a base di argento) non influisce La tecnologia, abbinata ad una pulizia regolare 
sull’estetica o sulle proprietà della ceramica, questo contribuisce a migliorare il livello di igiene e riduce il 
consente di poter avere questa importante rischio di contaminazione garantendo un livello di 
caratteristica su tutte le collezioni: dagli effetti marmo, protezione aggiuntivo in qualsiasi ambiente. La 
all’effetto pietra, all’effetto cemento. protezione esercita un’azione continua contro la 
E così è possibile sfruttare i pavimenti in modo più crescita di batteri che causano contaminazione 
libero: lasciare giocare i bambini a terra, avere una crociata e cattivi odori.
palestra più sana, vivere in spazi di lavoro più igienici.
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SPAZIO AL COLORE

COLORE:
OTTANIO E DINTORNI

La voglia di colore è tornata 
prepotentemente all’interno delle 
abitazioni, ma non tanto nell’arredo 
quanto sui complementi e sulle 
pareti.
Tra i colori più ‘in voga’ troviamo 
l’ottanio un colore abbastanza difficile 
da definire e forse è proprio questo 
che lo rende un colore molto 
interessante: si accosta di più alle 
tonalità del verde anche se definirlo 
verde non è propriamente la cosa 
più giusta. Di sicuro al suo interno è 
contenuto anche del colore blu che 
gli dona quel carattere cromatico 
assolutamente unico.
Dipingere le pareti con un ottanio è 
già di per se un elemento di arredo 
fortissimo, sia in ambientazioni 
moderne che classiche.

E’ un colore dal carattere deciso e 
forte, di conseguenza non bisogna 
abusarne senza criterio.
Prima di inserirlo in un progetto 
occorre valutare bene la posizione, 
l’illuminazione e la destinazione d’uso 
della stanza. Non esiste una regola 
precisa per l’utilizzo del colore; basta 
lasciarsi guidare dal gusto e dal 
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Gli abbinamenti consigliati

C
O

L
L

E
Z

IO
N

E
  

S
IS

T
E

M
A

T
IC

A

gusto e dal mix di elementi che saranno inseriti: 
mobili, accessori, metrature, pavimento... 
Molte sono le tonalità tra cui poter scegliere, per 
ottenere un ambiente elegante consigliamo di 
mantenere un colore poco saturo e sicuramente di 
fare più campioni con diverse tonalità nella stanza che 
volete dipingere, in questo modo abbiamo la 
possibilità di verificare sin da subito il reale effetto 
cromatico del campione che avevamo scelto.
Per dare più luminosità all’ambiente si potrebbe 
scegliere di valorizzare solo una o due parti della 
stanza, mantenendo le altre in tonalità tono su tono in 
gradazione più chiara o in contrasto.
Per chi magari individuare il color ottanio su di una 
mazzetta colori universale, possiamo dire che il colore 
PANTONE 321C, è un buon punto di partenza per 
avvicinarsi a questo colore.



ISPIRAZIONI E IDEE 
PER RISTRUTTURARE IL BAGNO

Sono lontani i tempi in cui il bagno era solo una stanza elementi fissi come bidet e wc 
di servizio all’interno della casa. Per realizzare il bagno dei propri sogni tecnologia e 
Ora è diventato uno degli spazi preferiti per il relax, ed design ci vengono in aiuto: piastrelle di grande 
è sempre più al centro di una attenta progettazione da formato rendono impercettibili i giunti, gli arredi si 
parte di architetti e interior designer. fanno minimali per lasciare spazio alle docce o alle 
Indipendentemente dalle misure a disposizione, vasche, vere e proprie protagoniste dell’ambiente. 
ripensare un bagno implica la considerazione di molti Le vasche diventano sculture a centro stanza per 
elementi: colori, estetica, funzionalità... per questo grandi bagni mentre il piatto doccia aumenta 
occorre affrontare il progetto in modo completo, notevolmente le sue misure anche in bagni di piccole 
progettando i dettagli. dimensioni a prova del fatto che il bagno è diventato il 
Affinché lo spazio risulti confortevole occorre tenere luogo per trascorrere il tempo in tutto relax.
presente le dimensioni minime e gli ingombri degli 

3736
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ISPIRAZIONI

Teorema di Scarabeo

Dalle forme squadrate Teorema è un 
programma di lavabo in molteplici 
dimensioni per adattarsi ad ogni 
necessità

Spillo UP di Fima Carlo Frattini

Grazie a cartucce tecnologicamente 
avanzate Spillo UP è un rubinetto ‘green’ 
che consente il risparmio energetico.

Rovere Termotrattato

Finitura dal carattere moderno e deciso, 
si accosta bene a tinte pastello e colori 
caldi

Hexa di Terratinta group

Hexa è una ceramica in gres adatto sia a 
pavimento che a parete. Disponibile in 5 
differenti cromie e due differenti versioni.

Donut di Scirocco h

Grazie alla possibilità di differenziare il 
colore dei due cerchi e delle valvole 
Donut è un radiatore originale, 
disponibile nella versione elettrica o 
idraulica 

Louvre di home & decor

Sono in lino i tendaggi che consentono 
di mantenere la privacy facendo passare 
molta luce.
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Soffione doccia di Fima Carlo Frattini

Adatto a chi sta rifacendo gli impianti o 
chi controsoffitto lo spazio sopra la 
doccia, garantisce un ottimo comfort 
grazie alla sensazione ‘pioggia’

Texture di Fima Carlo Frattini

Alto grado di personalizzazione per la 
serie di miscelatori di design Texture. 
Tecnologia ed eleganza in un unico 
prodotto.

Slimtech Delight di Lea Ceramiche

Disponibile nella versione ‘Touch’ con 
finitura morbida e con numerose 
grafiche. Delight appafrtiene alal 
collezione Slimtech di ceramiche in 
basso spessore.
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Corpo incasso di Fima

E’ il cuore dei miscelatori da incasso, ciò 
che non vediamo ma che garantisce il 
perfetto funzionamento. Il sistema di 
Fima garantisce compatibilità tra vari 
modelli consentendo di scegliere 
l’estetica in un secondo momento.

SO di Fima Carlo Frattini

Realizzare una moodboard con tutti gli 
elementi presenti 
nel progetto di interior aiuta ad avere la 
percezione corretta
del risultato finale.

SOHO di Glass1989

RUG di Glass1989

E’ in materiale morbido, con superficie 
antiscivolo la seduta abbinata al piatto 
doccia Rug per rendere comodo ogni 
attimo
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ISPIRAZIONI

Milk di Nic design

Disponibile in ampia gamma cromatica i 
sanitari Milk hanno forme sinuose e 
dimensioni contenute.

Rullo di Home&Decor

Adatta ad uno stile rigoroso e minimalista 
la tenda a rullo, disponibile anche nella 
versione con telo coprente

Rim-ex

Nuovo sistema di scarico che elimina il 
classico ‘dente’ di ceramica sul WC, 
garantisce maggiore igiene e facilità di 
pulizia

Waterfall di Lea Ceramiche

Effetto pietra, con texture leggermente 
tridimensionale. Waterfall è disponibile 
sia nelle versione tradizionale da 10 mm 
che nella versione a basso spessore e 
grande formato da 5 mm



www.isolcasa.it
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VIENI IN NEGOZIO

per la tua casa.
creeremo l’atmosfera giusta

C.so Crimea 55  
15121 Alessandria (AL) 
p.galliano@copytel.com


	00-IReA-Magazine
	Arredamenti-diDesign

