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Lo spirito green non è più una tendenza, 

dell’arredamento. Una casa ecologica

profondo rispetto per l’ambiente

naturali . Lo spirito ecofriendly

questa idea. Il ritorno massiccio del

nei progetti di product design ne sono la prova. Arredare con il

dire dover stravolgere le proprie idee 

come sia facile cambiare il proprio stile di vita parten do dalla casa

 

Nell’immagine di apertura: madia Metropolis  design R.D.A; tavolo Brera  design

Viky  design Bruna Vaccher  – Alf DaFrè  

 

Green House – una casa ecologica

non è più una tendenza, ma una vera evoluzione nel campo 

casa ecologica  nasce da una consapevolezza personale e un 

rispetto per l’ambiente , accompagnati da una scelta accurata di

ecofriendly ha spinto sempre più aziende a proporre arredi costruiti su 

questa idea. Il ritorno massiccio del legno  e il successo del cartone  come materiale usato 

ne sono la prova. Arredare con il “pollice verde”

dire dover stravolgere le proprie idee sul tema dell’arredamento, ma prendere coscienza di 

sia facile cambiare il proprio stile di vita parten do dalla casa

 

 
design Haftenstudio , 

una casa ecologica 

ma una vera evoluzione nel campo 

nasce da una consapevolezza personale e un 

, accompagnati da una scelta accurata dimateriali più 

ende a proporre arredi costruiti su 

come materiale usato 

“pollice verde”  non vuol 

sul tema dell’arredamento, ma prendere coscienza di 

sia facile cambiare il proprio stile di vita parten do dalla casa . 



Cucina Logica 2.2.  – Valdesign 

 

 

 

Legno : da sempre il principe dei materiali  per l’arredamento, riscopre un moderno 

valore aggiunto  essendo ecosostenibile  e naturale . Tenendo d’occhio naturalmente le 

giuste certificazioni  che rispondano a una gestione forestale responsabile . I mobili in 

legno  sono scelte che attraversano il tempo e riescono sempre a convivere con qualsiasi 

tipologia di arredamento, grazie anche alla proposta diversificata di aziende capaci di 

spaziare in tutti gli stili. 
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