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Identità
Imprenditore, piccolo imprenditore, libero professionista o
lavoratore autonomo, architetto, designer, artista, creativo,
grafico, ricercatore, giornalista.

Età
Dai 25/50 anni.

Situazione familiare
Single, divorziato, giovane coppia, coppie di fatto, famiglia
con 1/2 figli, famiglie allargate.

Chi è?



Habitat
In piccole, medie e grandi città, predilige le abitazioni da
ristrutturare, o ristrutturate al grezzo, per poter finalizzare la
scelta dei materiali.

Proprietario o in affitto
Tende a possedere una casa di proprietà ma non disdegna
l’affitto se lo spazio non è accessibile all’acquisto.

Dove vive?



Come vive?
Comportamenti, stile di vita
Impegnato e consapevole socialmente, cerca una qualità
di vita imprescindibile da un concetto di sostenibilità.

Come vive la casa, lo spazio
E’ attento ai progressi tecnologici nel rispetto dell’ambiente.
Vive l’architettura come un intreccio di spazio e di luce.
Vive lo spazio con fluidità, in maniera polivalente, modulabile.
Ama gli spazi industriali, le cucine professionali, le belle
lampade, la tecnologia.



Come vive?
La stanza più importante
I luoghi polivalenti come lo studio/salotto, cucina/pranzo, il
terrazzo. 

Mezzi di trasporto
Macchina, taxi, bicicletta, mezzi pubblici.



Cosa sogna?
Valori
Nel quotidiano rispetta la natura e l'essere umano, crede
nelle nuove tecnologie come risorsa e motore per un futuro
sostenibile. Portatore di compatibilità culturali. Espressione
individuale senza clamore.

Cosa crede, cosa lo ispira
Vuole una risposta semplice ed efficace alle proprie
esigenze quotidiane. Cerca il benessere nel rispetto altrui,
cosmopolita, utopista. Cerca e sperimenta materiali innovativi
e performanti. Vuole tracciabilità e composizione del prodotto,
nessun packaging inutile, l’informazione sullo smaltimento.



Come spende?
Budget mensile
Spesa dedicata ad una vita impegnata e sostenibile,
politicamente corretta. Istruzione per i figli, informazione,
viaggi e benessere psicofisico.

Budget per la decorazione
Propensione ad una spesa per una decorazione ludica e
funzionale, ecosostenibile, ecocompatibile. 



Come spende?
Le vacanze
Ricerca luoghi autentici e poco frequentati, preferisce
affittare una casa o usufruire di agriturismo, piuttosto che
stare in hotel. Cerca vacanze di riposo di contatto con la
natura.



Cosa ama?
Riferimenti di stile
www.10corsocomo.com - www.depadova.it
www.artemide.com - www.flos.com - www.viabizzuno.com
www.ikea.com - www.fnac.it - www.high.it
www.techmilano.com - www.muji.com
www.rossanaorlandi.com

Design giapponese - Philippe Starck - Herzog de Mouron -
Marimekko - Moda innovativa & creativa.

Bloom - Numero - Dased & Confused - Another magazine -
Frame - Interni - Wall Paper - Cataloghi di settore



Cosa ama?
Cosa sogna in decorazione
Attualizzare il proprio spazio abitativo, in rapporto all'evoluzione
del sé, della propria cultura e della propria famiglia, cerca
terrazzi "esterno casa", possibilmente immersi nella natura.
Per l'interno, materiali naturali riciclabili possibilmente modulari,
ricerca lo funzionalità.

Cosa ama in decorazione
Casa ecologica, casa tecnologica. Ama i prodotti grezzi da
finire, i sistemi modulari e trasformabili, unire funzionalità ed
estetica, divertimento e soddisfazione nella scelta.



Come compra?
Comportamenti di acquisto
Molto attento alla qualità e generalmente informato e
autonomo nelle proprie scelte. I consigli che ricerca sono
molto specifici, con un elevato contenuto di servizio. Poco
condizionato dai marchi e più dalle certificazioni.

Progetti di ristrutturazione e di lavori di decorazione
Personalizza e cerca il su misura.

Interventi "fai da te"
Ricerca consiglieri privilegiati che si mettano al servizio del
progetto desiderato. 
Fai da te "creativo" inventivo, per divertimento.



Materiali
Materiali
Materiali, riciclati riciclabili e tecnologici. 
Cemento, pietra ricomposta, ardesia, mosaico di pietra,
graniglia, linoleum, laminato, materie plastiche riciclabili,
trasparenze colorate, silicone, resine, gomma, corian,
metacrilato, policarbonato, gres porcellanato, ceramica,
mosaico di vetro, legni ripiantati, parquet industriale, legno
curvato, rovere naturale, rovere grigio, controplaccato di
betulla, wenge, vetro strutturale, mattoni in vetro, acciaio
inox, inox spazzolato, inox satinato, cromato, alluminio, fii di
metallo, lamiera zincata, carta, cartone, feltro, tessuti lanosi,
fibre ottiche, pannelli solari, pareti vegetali.



Forme e aspetti
Forme
Semplici e lineari, geometriche, confortevoli.

Aspetti
Naturali, semplici, sobri, tecnologico, industriale, post industriale,
trasparenti, luminescenti, satinati, deformabili, elastici.



Identità cromatica

PANTONE 16-0639 TPX 

PANTONE 17-4320 TPX 

PANTONE 18-0228 TPX PANTONE 15-4305 TPX 

PANTONE 18-1124 TPX 

PANTONE 13-4403 TPX 



Illuminazione



Tessuti e riloghe



Tappeti



Cornici e specchi



Spazio bagno



Rivestimenti



Pittura



Spazio giardino


