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Identità
Imprenditore e piccolo imprenditore, medico, professionista
(avvocato, notaio…), manager, dirigente, quadro, professore.

Età
Dai 30 anni in sù.

Situazione familiare
Coppie, famiglia tradizionale senior, famiglia tradizionale
con 2 o più figli.

Chi è?



Habitat
Indifferentemente urbano o rurale. In centro città in palazzi
signorili, in case mono familiari o comunque appartamenti
di pregio. Possiede la cosa vacanza in località turistiche, di
campagna o di mare.

Proprietario o in affitto
Ha almeno un’abitazione di proprietà, tendenzialmente di
grandi dimensioni.

Dove vive?



Comportamenti, stile di vita
Ha aspirazioni molto controllate e un’ottica razionale. E’ attento
agli aspetti più prestigiosi delle proprie tradizioni e ha una
vita sociale importante di rappresentanza. Investe nel duraturo
ed è un conservatore. Ama tenere tutto sotto controllo.

Come vive la casa, lo spazio
Il desiderio di cambiamento è prevalentemente "funzionale"
orientato al riordino e all'adeguamento. Cerca il durevole,
l’intramontabile, la qualità. Ama il restauro e le finiture di pregio,
gli interni rassicuranti, il confort, la sicurezza.

Come vive?



Come vive?
La stanza più importante
Gli spazi di rappresentanza: sala da pranzo, salotto, entrata,
giardino.

Mezzi di trasporto
Macchina, taxi, moto, bicicletta.



Cosa sogna?
Valori
Ha un perenne desiderio di confronto con la tradizione.
Crede nella compresenza di modelli storici e nuovi classici
e nell’equilibrio tra senso di novità e di familiarità. E’ responsabile,
rassicurante, esigente e selettivo, può essere romantico.

Cosa crede, cosa lo ispira
Cerca la qualità di vita e il benessere, l’equilibrio, la sobrietà,
il lusso e la classicità discreta, con “charme”.
Ama la fabbricazione italiana, gli specialisti e gli artigiani e
crede nella salvaguardia del patrimonio culturale come
valore collettivo.



Come spende?
Budget mensile
Spende per la famiglia, l’istruzione, la casa, i viaggi. Ma non
disdegna le spese di rappresentanza (mobili, auto, vestiti e
feste).

Budget per la decorazione
Spende poco per l'arredamento moderno, acquista volentieri
dagli antiquari. Quando acquista, si aspetta il servizio: il su
misura, la consegna a domicilio e la posa in opera. Ama il
bello, il fatto bene, si documenta, si organizza, seleziona.
Da importanza all’interno e all’esterno nell’arredare. Per
l’esterno investe su mobili da giardino duraturi, sistemi di
irrigazione e piscine. In viaggio fa piccoli acquisti d’impulso,
sempre da insegne di tradizione.



Come spende?
Le vacanze
Predilige i viaggi culturali, il teatro, i musei, le gallerie e le collezioni.
Organizza le vacanze per stare in famiglia, al mare in montagna
o in campagna in Italia, in strutture organizzate e alberghi
di pregio.



Cosa ama?
Riferimenti di stile
www.louisvuitton.com - www.dior.com - www.chanel.com
www.zegna.com - www.burberry.it - www.maxmara.com
www.hermes.com - www.armanicasa.com
www.ralphlaurenhome.com - www.bottegaveneta.com
www.unopiu.it - www.farrow-ball.com - www.sanderson-uk.com
www.bellora.it - www.frette.com 

Architettura storica - Oggetti di antiquariato o stile antico

Cataloghi di aste - Elle Decor - Wold of interior - AD - Maison
française - Coté Sud, Est, Ouest.



Cosa ama?
Cosa sogna in decorazione
Arredare con gusto l’insieme dello spazio abitativo e
ristrutturare le stanze "funzionali”. Un arredamento classico
con riferimenti storici, quadri antichi, mobili di antiquariato,
un bellissimo parquet, un lampadario di Murano tradizionale,
damaschi e velluti made in italy. 

Cosa ama in decorazione
Desidera il progetto globale, il tutto coordinato, fa sempre
uso dell'architetto o dell'arredatore.



Come compra?
Comportamento di acquisto
Ama scegliere e ama essere consigliato e accompagnato
nelle scelte. Si aspetta grande scelta e qualità di consiglio.
Delega la realizzazione. Criteri di acquisto razionali e oculati.
Subisce il fascino della qualità e della notorietà della marca.

Progetti di ristrutturazione e lavori di decorazione
Mantenimento delle caratteristiche storiche, ristrutturazione
totale delle parti "funzionali".

Interventi "fai da te"
Tende a mantenere un controllo, sulle scelte/gli orientamenti
di cambiamento. Tende a delegare ad imprese e specialisti
gli interventi. Si implica nella decorazione come "passatempo".



Materiali
Materiali
Materiali sofisticati e nobili, accoglienti e rassicuranti, lavorazioni
di pregio.
Marmo, pietra, travertino, granito, ardesia, gres ceramico,
vetro, vetro di Murano, cristallo, dorature, bronzo, ottone,
rame, peltro, metallo brunito, stagno.
Pavimentazione tradizionali, parquet, intarsio, listelli decorativi,
boiserie rovere, noce, radica, midollino, rattin, paglia vienna,
rovere naturale, rovere grigio.
Argento, acciaio, ferro battuto, ghisa, lamiera zincata, porcellana,
cuoio, pelle, ceramica, piastrelle bisellate, mosaico, velature,
spatolature, inox spazzolato, inox satinato.



Forme e aspetti
Forme
Linee eleganti e tradizionali, forme classiche. Colori e motivi
di riferimento storico: neoclassico, barocco, ornamentale,
viennese, liberty.
Archi, volte, curve, volute, bisellatura, sfaccettature, elementi
scultorei.

Aspetti
Antico, vissuto, patinato, cerato, restaurato, sabbiato, serusé,
laccato, trompe-oeil, velature, spatolature, encausto.



Identità cromatica

PANTONE 17-0115 TPX 

PANTONE 17-1223 TPX 

PANTONE 18-3910 TPX PANTONE 18-2109 TPX 

PANTONE 19-1540 TPX 

PANTONE 14-1113 TPX 



Illuminazione



Tessuti e riloghe



Tappeti



Cornici e specchi



Spazio bagno



Rivestimenti



Pittura



Spazio giardino


