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€ 1,90

Sogni una
cucina nuova?
QUI TROVI 14 MODELLI SPECIALI
(E UNO SHOWROOM VIRTUALE)

IL MAGAZINE CHE ARREDA CON TE

Verde &
benessere:

dalle piante
alle sfumature
di colore,
il décor che
fa stare bene

Scelte facili per una casa... felice!
_COPIA GLI STILI CHE CREANO ATMOSFERA: JUNGLE, COUNTRY E RÉTRO _RIFAI IL BAGNO
PARTENDO DAL MOBILE LAVABO _VIVI MEGLIO IL BALCONE CON ARREDI SMART E SALVASPAZIO
_TRASFORMA I VECCHI OGGETTI CON IL FAI-DA-TE _SCOPRI GLI ARMADI CHE SANIFICANO I VESTITI

{ IDEE E SOLUZIONI }
1

ESTATE AL FRESCO
climatizzatore: istruzioni per l’uso
In questa stagione è lo split del condizionatore il più ambito protagonista
della stanza... Qui abbiamo ambientato 5 modelli di ultima generazione in
camere e living di stili diversi. E ti diciamo come usarli (e pulirli!) al meglio
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per la cameretta

In questo momento la domanda
che tutti si fanno è: i climatizzatori
possono diffondere i virus
nell’ambiente? La risposta è no,
dice AiCARR, l’Associazione italiana
condizionamento dell’aria
riscaldamento e refrigerazione; non
c’è alcuna evidenza che il covid-19
passi attraverso i condizionatori.
Tuttavia è più che mai importante
tenerli puliti in modo che non
si formino funghi, muffe e batteri.
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shopping list

1 In carta, il ventaglio sembra un
mini libro che si apre [IF, cm 16x3
€ 6]. 2 Silenzioso, Lg Dualcool
Atmosfera emette oltre 5 milioni di
ioni negativi che combattono le
allergie [Lg, cm 86x19x35h, prezzo
dal rivenditore]. 3 Eclisse
Syntesis® Line Battente si integra
con la parete, senza bisogno di
stipiti né cornici coprifilo [Eclisse,
da € 850, maniglia esclusa].
4 Sicuro perché non ha le pale,
Pure Cryptomic è purificatore,
ventilatore e termoventilatore
[Dyson, cm 28x28x96h da € 649].
5 Infrangibile, la piantana Cactus
Prisma crea dinamici giochi di luce
[Slamp, ø cm 28x155h € 460].

COME PULIRE GLI SPLIT

• Con un pennellino, spolverare
i filtri: si trovano sollevando lo
sportello in corrispondenza della
griglia di emissione dell’aria.
• Dopo aver eliminato la polvere,
passare la superficie con un
panno in microfibra umido e
richiudere solo quando è asciutto.
• Con l’accessorio a lancia
dell’aspirapolvere, pulire deflettori e
bocchette di immissione dell’aria.
COME LIMITARE I CONSUMI

Scegliendo un modello con
tecnologia Inverter, il risparmio
energetico fino al 25% rispetto
a un sistema tradizionale.

smart display

Grazie a 4 colori e
a semplici indicatori
numerici, mostra
in tempo reale la
qualità dell’aria
interna e ti fornisce
indicazioni sulla
purificazione in atto.
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COME OTTIMIZZARE IL FRESCO

In un ambiente climatizzato ma
non ben ventilato l’aria raffreddata,
più densa e pesante, tende a
stratificarsi verso il pavimento e
l’aria calda tende a salire verso il
soffitto. Il rischio è che il beneficio
dell’impianto di condizionamento
non venga percepito. Il consiglio?
Usare insieme climatizzatore e
ventilatore: così l’aria fresca si
distribuisce in modo più omogeneo.

5
trapuntati nella ‘cuffia’ Regular
che avvolge la testiera e dà carattere al letto Nuk
[Nidi, cm 98x209x92h prezzo su richiesta].
maxi quadrotti
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