A

PIACE VEDERTI SORRIDERE :)

Lo sapevi che... arredare fa bene all’umore?
E a noi di

piace arredare! ...quindi sei nel posto giusto!

Migliorare l’umore con l’arredamento di casa è una procedura estremamente piacevole ed interessante.
Come fare? Semplice, segui i consigli dei nostri arredatori.

Per migliorare l’umore con l’arredamento di casa, dovete porre attenzione anche alla disposizione dei punti
luce. Vi consigliamo delle lampade dalla luce fredda ed intensa. Il chiarore infonde entusiasmo e vitalità e predispone alla comunicazione. Non coprite le finestre con tendaggi eccessivamente scuri e pesanti. Impedirebbero alla luce naturale di filtrare all’interno delle stanze ed illuminare gradevolmente gli ambienti. Al contrario,
optate per delle tendine a vetro dai colori neutri e dai tessuti leggeri e vaporosi.
Altro aspetto da non sottovalutare è la scelta adeguata di soprammobili ed accessori d’arredo. Per migliorare l’umore ed infondere una sensazione di vitalità alla casa, potete impreziosire le pareti con degli specchi. Vi
aiuteranno a creare maggiore spaziosità ed ariosità alle stanze. Vi suggeriamo anche di abbellire con complementi in vetro e cristallo. Alleggeriscono gli ambienti e creano un simpatico gioco di luci, ideale per migliorare
l’umore ed impartire sensazioni di serenità e quiete.

ARREDIAMO PER PASSIONE!
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La scelta adeguata della posizione degli
arredi è un elemento essenziale per migliorare l’umore ed accrescere la sensazione di
benessere ed appagamento.
Per migliorare l’umore con l’arredamento di
casa, dovete sistemare i complementi d’arredo secondo un parametro di equilibrio e
proporzione. Uno degli errori più frequenti è
quello di collocare i mobili contro le pareti,
creando degli inutili spazi vuoti al centro
delle stanze. Questo criterio genera energia
negativa, che influisce in modo sfavorevole
sullo stato d’animo e causa sensazioni di
malessere e disagio. Per ovviare al problema, dovete esaminare con cura gli spazi
a disposizione e combinare gli arredi con
simmetria ed armonia.
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