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SPAZI BEN 
SFRUTTATI
Lo studio è piccolo 
(25 mq) ma ha soffitti 
alti: Vanessa ha fatto 
realizzare su misura 
alcune mensole, da 
sistemare sopra i vani 
delle porte. Così, 
senza creare ingombri 
a terra, ha ottenuto 
dei punti d’appoggio 
per gli oggetti che 
vuole tenere a vista 
(la sua collezione 
di vecchie zuppiere, 
per esempio). Per 
raggiungerli, basta 
una vecchia scala in 
legno a pioli 
riverniciata. Il colore 
è il mezzo attraverso 
il quale Vanessa 
esprime il proprio stile: 
molto interessante 
l’abbinamento tra 
il rosa corallo della 
parete e il grigio 
antracite della scala, 
della tenda e del 
pavimento in resina 
Petra [Wilson&Morris, 
€50/mq ca]. Il dettaglio 
in più? Il fenicottero 
sul comodino [Puebco].

RIUNIONI 
VINTAGE STYLE
«Come altri pezzi 
scelti per il mio 
studio – racconta 
la nostra stylist 
Vanessa Pisk 
[» vanessapisk.com] 
– tavolo e sedie 
sono vintage (foto 
a sinistra). Il 
progetto, infatti, 
era di arredare lo 
spazio dedicato 
al lavoro con 
lo stesso mood di 
casa mia». Nel 
trasformare un 
vecchio negozio 
nel proprio 
studio, Vanessa 
ha voluto che 
l’ambiente fosse 
accogliente e 
‘caldo’ come 
un salotto. Ecco 
perché ha 
aggiunto tanti 
piccoli dettagli
che ‘fanno casa’
e rispecchiano
in pieno il suo 
gusto personale.
Come l’applique 
Beghina Due 
Bracci in ottone e 
alluminio bianco 
lucido [Tato, cm 147x 
17x39h €904].

ROSA E VERDE ACQUA
È l’accostamento scelto da 
Vanessa. Si tratta di due colori 
complementari, cioè all’opposto 
sulla ruota cromatica: la base 
per un abbinamento armonico 
in una stanza [2005 Coral Smoke 
e 1081 Venus Light, Le Pitture 
di Wilson&Morris, litri 2,5 €70].

ROSA E VERDE GRIGIO
Delle due tinte, una è neutra 
e tra le due c’è una notevole 
differenza di luminosità: in 
questo caso, quella neutra è 
anche la più scura e il rosa 
corallo le dona luce [2005 Coral 
Smoke e 2011 Prussian, Le Pitture 
di Wilson&Morris, litri 2,5 €70].
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AZZURRO E CORDA
In un ambiente di lavoro, 
proprio nel punto in cui si trova 
la scrivania, si può spezzare la 
verticalità della parete con due 
colori, tenendo quello più scuro 
in alto, a dare ‘peso’ [Celeste  
Pallido e Tortora di Arcoline, da Leroy 
Merlin, litri 2,5 €29,90].

AMARANTO  
E VERDE SALVIA
Il verde, per la nostra cultura 
visiva, è una tinta ‘di sfondo’ 
che richiama un bel prato. Su 
di esso, come un fiore, sta bene 
il rosso amaranto [1042 Tempest 
Brown e 2010 Duck Egg, Le Pitture di 
Wilson&Morris, litri 2,5 €70].

LA CREDENZA DELLA NONNA Al posto di una libreria, Vanessa ha utilizzato per il suo 
studio una credenza... multitasking! La parte chiusa serve da archivio per i documenti, 
quella aperta come espositore. La sua linea vintage contribuisce all’atmosfera domestica. 
Alla parete, tocchi contemporanei dati dall’orologio a cucù 24k, in lamiera color rame 
[Progetti €451] e dai mini-campioni di carta da parati della coll. Eley Kishimoto [Kirkby Design].
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VERDE GRIGIO  
E ROSA PALLIDO
Due colori complementari e in 
armonia, perché di differente 
chiarezza. Puoi cambiare uno 
dei due se non ha riferimenti 
con mobili e oggetti della stanza 
[2011 Prussian e 2002 Hermione, Le 
Pitture di Wilson&Morris, litri 2,5 €70].

GRIGIO CHIARO  
E GRIGIO SCURO
La punta di rosa del colore 
chiaro scalda quello scuro. 
Creano un ambiente neutro, 
perfetto per le ‘macchie’ di 
colore di arredi e tessuti [82.4 
Gris Basalto e Silver e 99.7 Coal, linea 
Colours For Life di Auro, 1 litro da €  43].

A bbinare i colori è come 
cucinare: serve sempre 
il giusto equilibrio tra 

gli ingredienti. Non esistono sapori 
sbagliati in assoluto, ma quelli troppo 
intensi stancano presto», precisa subito 
la color designer Francesca Valan.
Come si abbinano i colori?
«Occorre armonizzare i tre elementi 
di un colore: tinta, saturazione e 
chiarezza. La tinta è la macrocategoria 
(‘blu’ o ‘rosso’), ma ci sono tantissimi 
blu o rossi. Il colore poi può essere 
schiarito, scurito, variato in saturazione: 
aggiungendo del grigio, diminuirà. 
Per avere armonia tra i colori, uno 
dei due dovrà risultare più neutro».
Solo tinte calde per il living?
«No, si deve scegliere anche in base 
agli arredi. Con un divano verde, per 
esempio, va bene una parete in tinta, 
abbinata a un colore meno saturo (un 
rosa neutro). Arancione o rosso in 
cucina? Sì, ma poi stancano: i colori 
saturi vanno riservati agli ambienti 
di passaggio, come l’ingresso».
E per la zona in cui si lavora?
«Punterei sul ‘silenzio visivo’ usando 
due scale di grigio, tinta neutra per 
eccellenza. I colori troppo accesi 
distraggono e affaticano. Questo non 
vuol dire creare un ambiente triste 
e freddo, perché anche due colori 
neutri hanno ‘temperature’ diverse 
e possono scaldare un ambiente».

VIETATO 
IMPROVVISARE
Al momento di 
decidere il colore – 
o i colori – per le 
pareti, la prima regola 
è tener conto 
delle caratteristiche 
del proprio spazio: 
la luce, le dimensioni, 
gli arredi. «Quando 
ricevo i miei clienti 
in studio – spiega 
Vanessa – prima 
di tutto chiedo che 
descrivano la loro 
casa. Soltanto 
in un secondo 
tempo passiamo 
al discorso delle 
tinte che amano, 
anche con l’aiuto 
delle prove colore 
che metto sempre 
a disposizione» 
[tele realizzate dall’artista 
Christopher Pisk con colori 
Wilson&Morris, lampada 
da tavolo Biba di Tato,
cm 39x25x50h €909].

➻  A PAG. [116] TROVI IL ‘CASO RISOLTO’ DI UNA LETTRICE CON UN PROBLEMA DI ABBINAMENTO DI COLORI (E DI MATERIALI)

IL PARERE DELL’ESPERTO
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S.O.S. “Devo dipingere la parete che vedete nella foto: 
il soffitto è di travi e perline e il pavimento ha 
piastrelle marroni. Quali colori scegliere? Questa 
stanza ospiterà il mio laboratorio creativo” Nadia

Anche tu cerchi un consiglio d’arredo? Pubblica la tua richiesta sulla 
nostra fanpage facebook.com/casafacile. Oltre ai consigli della 
community dei lettori, potresti ricevere una risposta su queste pagine...

Cara Nadia, qui a fianco trovi le proposte 
colore che ho pensato per casa tua. In 
generale, abbinare vari tipi di 

pavimento con un soffitto a travi non è facile. 
Se a terra c’è un grès grigio o tortora, direi che le travi possono 
rimanere color legno: sulle pareti è meglio scegliere una 
tinta simile al pavimento, per ‘raccordare’ tra loro materiali 
diversi come legno e grès. Con un parquet in legno scuro, 
invece, io sbiancherei le travi (un eccesso di color legno 
appesantisce) e dipingerei le pareti con toni freddi e non 
troppo scuri. Via libera al grigio chiaro e all’azzurro carta da 
zucchero. Se il parquet è chiaro e le travi vengono sbiancate, 
si può dar libero sfogo al colore sulle pareti, se invece si 
tengono le travi in legno naturale, sono perfetti i toni del 
verde (tranne quelli acidi). Se il pavimento è in graniglia 
che include diversi colori, occorre individuare quello 
dominante e riprenderlo sulle pareti. Anche in questo caso, 
però, le travi dovrebbero essere ‘neutralizzate’ dal bianco.

 IL PROBLEMA DI NADIA 

RISPONDE VANESSA PISK
interior stylist » vanessapisk.com

TRAVI A SOFFITTO

MEGLIO SBIANCARE LE TRAVI? 
Dipingere con uno smalto bianco satinato tutto il soffitto darebbe sicuramente un tono più 
leggero all’ambiente. Altro vantaggio: i colori delle pareti non subirebbero le normali 
‘alterazioni’ e interferenze date dalla luce che riflette sul marrone del legno. Qui a fianco 
vedi una foto di un mio prima&dopo (cerca su casafacile.it ‘una casa buia s’illumina con il 
colore): anche in questo caso la sbiancatura del soffitto ha rivoluzionato l’atmosfera.

79 Card Room Green

HR7721

1071 Green Trail

che colore abbinare?

è facile
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Ho scelto 
un colore caldo 
e uno freddo: 
puoi utilizzarli 
singolarmente 
o in coppia, 
dividendo la 
parete a metà 
(come ho fatto 
nel mio studio, 
vedi a pag. 110).

42 Picture Gallery Red

HB7160

1051 Pagoda Red

[Farrow&Ball]

[Ducotone]

[Wilson&Morris]

CF_marzo 2018116



Uno spazio per tenere in ordine provviste, 
piatti, bicchieri, ecc. è un lusso possibile: basta 
progettarlo con alcuni criteri. Per esempio 
partendo dalla posizione degli impianti

IL PARQUET 
Toni unici e sfumature  
del legno naturale  
per il Pero Spaccato 
Corteccia [Cadorin,  
cm 14/17/19,5/22/26x230 
prezzo su progetto].

LA PORTA
Ha l’anta a battente 
vetrata la luminosa porta 
Vetra 1V della collezione 
1000Colours, laccata nel 
colore grigio blu RAL 7031 
[Gidea, cm 90x210h
€790 maniglia esclusa].

LA PITTURA
Resistente e lavabile, 
la pittura a guscio d’uovo 
Finitura Emulsion 
Eggshell della linea 
Le Pitture è perfetta per 
pareti di ambienti dove si 
produce vapore acqueo. 
Ha una resa di 10/12 mq 
al litro, per mano [Wilson 
& Morris, € 135,30/3 litri].

Predisporre fin da subito
la posizione degli elettrodomestici

è il segreto per un buon
risultato

L a dispensa è un ‘angolo’ prezioso 
per organizzare al meglio la cucina. 
Spesso, però, si crede di non avere 

abbastanza spazio per ricavarla. Non è 
così o, meglio, non è sempre così! Con 
una ristrutturazione intelligente puoi 
valorizzare al massimo anche 1-2 metri 
quadrati, senza intervenire sulla struttura 
muraria. Quanto a posizione e numero 
degli attacchi, per ogni elettrodomestico, 
oltre a quelli di acqua o gas va previsto 
un attacco elettrico dedicato. Per quelli 
integrati nei mobili (come lavastoviglie 
o frigorifero), le prese vanno posizionate 
a circa 30 cm da terra.
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IL PROGETTO
Razionalizza lo spazio della cucina mantenendo le posizioni di fuochi 
e lavabo nella zona operativa, per ridurre al minimo le opere murarie. 
Un mobile in legno accoglie le funzioni di ripostiglio, dispensa e 
frigorifero, ordinando lo spazio per alimenti e oggettistica, mentre un 
bancone snack con tavolo estraibile completa lo spazio e le funzioni.

14 m2

PROGETTO E STYLING GRETA CEVENINI  RICERCA PRODUZIONE PAOLO MANCA

RISTRUTTURI LA CUCINA?Così ricavi anche la dispensa
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