Svedese vintage

ELEGANZA, CALORE, ACCOGLIENZA
L’ARREDAMENTO SVEDESE È CARATTERIZZATO DA UN DESIGN ESSENZIALE DI STILE MINIMALISTA CHE, TUTTAVIA, RENDE
LO SPAZIO PIACEVOLMENTE ACCOGLIENTE, CALDO, RASSICURANTE.
a cura di ALAIN PROIETTI
Prima prerogativa di questo stile dalle linee essenziali e di design
è lo strettissimo legame tra l’elemento d’arredo e la sua funzione: per oggetti e mobili è importante
il rapporto di sinergia tra estetica e
finalità, fatto che in sé arricchisce la
loro peculiarità. In tal modo il mobile svedese riesce a distinguersi e a
mantenere un suo carattere elastico
e armonioso, capace di fondersi agevolmente con altri componenti in stili
diversi, donando all’ambiente un tocco di unicità.
Dagli anni ‘50 il design del mobile
europeo ha un suo effetto innovativo
che prende il posto delle linee precedenti basate sui decori e imponenza
di forma, dando un connotato moderno che alleggerisce il design dell’abitazione.
La diffusione dei mobili in questo stile viene facilitata dall’utilizzo

di materiali naturali e facilmente reperibili che, dati i costi contenuti, lo rendono alla portata di tutti.
Più in generale il mobile di provenienza nordica apporta un arredo dallo
stile luminoso e accogliente, basato
sul confort e la vivibilità nel rispetto
per l’ambiente e l’ecologia. La funzione è più importante della forma, motivo per cui le linee si alleggeriscono
e si liberano delle componenti che
appesantivano gli arredi dei decenni
precedenti.
In particolare, i mobili vintage anni ‘70
svedesi sono caratterizzati da linee di
design sempre all’avanguardia, pur
mantenendo la loro essenzialità. Un
elemento di arredo in questo stile è in
grado di caratterizzare la nostra casa con quel tocco di unicità
non banale e di buon gusto.

ALAIN PROIETTI - RESTAURO E RESTYLING D’INTERNI
Mi occupo di restauro da oltre 25 anni. Propongo stili di arredamento altamente personalizzati arricchiti da un progetto di design nel
restyling degli ambienti.

