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NELLA CASA PIÙ SMART DI HONG
KONG BASTANO 45 MQ PER AVERE
TUTTO
Largo spazio al bovindo e arredamento a scomparsa, ecco i segreti di Bay House, un
appartamento di 45mq in cui non manca niente

VEDI ANC

[CASE]

COME TI CREO LO SPA

Soluzioni semplici e funz
mq a Hong Kong

Le idee migliori per arredare una casa piccola non possono che arrivare da una città straripante come Hong Kong
Kong,
dove ogni soluzione che faccia risparmiare spazio è la benvenuta.
Non è un caso che nel corso degli anni i costruttori abbiano fatto largo uso dei bovindi, o window bay, per accrescere
lo spazio abitabile. Anche se dal 2012 la regolamentazione non permette più l’abuso di questa soluzione, sono ancora
moltissimi gli edifici che dispongono di questo piccolo spazio extra.
http://www.elledecor.it/case/casa-piccola-a-hong-kong-bay-house
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20 domande sull'abitare
dei Moloko, ora solista
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Guarda il catalogo

A Tsung Kwun O, i proprietari di un piccolo appartamento volevano godersi appieno i suoi 47 metri quadri
quadri,
lasciando al contempo libero da ogni ingombro il bovindo, elemento caratteristico e distintivo dell’abitazione. Sim-plex
design studio li ha accontentati. Una parete del living diventa allora la finestra che affaccia sulla città, mentre un
efficace sistema di arredamento a scomparsa adatta l’ambiente alle varie esigenze del giorno.
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Via libera a soluzioni su misura, per sfruttare al massimo lo spazio di questa piccola casa
casa, che in una città come
Hong Kong è ancora più prezioso: la chill area in cui leggere un libro o guardare la tv, si trasforma in sala da pranzo in
pochi semplici mosse. Il mobile del bovindo vero e proprio integra uno spazio per la tv, una vetrinetta e una libreria.
Un tavolo mobile con prolungamenti estraibili a seconda del numero di ospiti, cassettiere che diventano comode
sedute o poggiapiedi e che poi tornano a incastrarsi lungo le pareti, che ospita una piccola scarpiera.
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Per le vie della città alla sc
degli indirizzi di tendenza

Poche linee, nette e ortogonali, creano un ambiente estremamente pulito e riposante, che non risente delle dimensioni
ridotte
ridotte.
Il legno, ampiamente utilizzato nel mobilio e nelle rifiniture, conferisce continuità e naturalezza, soprattutto in camera da
letto, da cui si può ammirare la foresta. Il bovindo è infatti presente anche qui e diventa un’alcova, una piccola nicchia
adiacente al letto che ne diventa il prolungamento e che però, al contempo, nasconde un ulteriore spazio di stoccaggio,
come un comodino a scomparsa. Sempre nella camera da letto, un cassetto nasconde un make-up table.

http://www.elledecor.it/case/casa-piccola-a-hong-kong-bay-house
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Stessa idea per la guest-room con vista sulla foresta, con ampio spazio alla scrivania dietro cui, quasi invisibile, si trova
un’elegante bacheca magnetica in vetro.
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