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Identità
Imprenditore, professionista o lavoratore autonomo, architetto,
direttore creativo, designer, impiegato, artista.

Età
Dai 20 in sù.

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

Chi è?



Habitat
In città in appartamento, in centro e nelle zone considerate di
moda. Abitazioni private in provincia di grandi città.

Proprietario o in affitto
Prevalentemente in affitto. Case di metratura variabile.

Dove vive?



Come vive?
Comportamenti, stile di vita
Impegnato nel lavoro, attivo e rapido, sempre alla ricerca di
efficacia e qualità di vita. Dimostra la propria differenza, la
voglia di essere alla moda. Originale e atipico, sicuro di sé.

Come vive la casa, lo spazio
La casa è un contenitore che desidera personalizzare. Vuole
vivere la routine quotidiana con divertimento.
Ama il cambiamento ed i rinnovamenti anche piccoli ma
rapidi. Ama gli oggetti di design, vive gli spazi in modo
polivalente.



Come vive?
La stanza più importante
Le possibilità offerte dalla modellazione dello spazio anche
in palazzi non particolarmente prestigiosi. 
La zona giorno (living e cucina), il bagno benessere.

Mezzi di trasporto
Mezzi pubblici, macchina, taxi.



Cosa sogna?
Valori
Necessità di distinguersi, desiderio di unicità. E’ affascinato
dalle marche, dalle aziende di culto e dalla forza del mito
rassicurante. Ottimista ed ironico, intende il lusso come
soddisfazione personale. Ama il cambiamento, ludico,
creativo, inventivo, espressivo, moderno.

Cosa crede, cosa lo ispira
E’ un edonista, un accentratore.
Cerca di perseguire creatività quotidiana, qualità della vita
e gusto dell'eccellenza, con una vocazione alla sorpresa al
divertimento. Possiede una progettualità continua, anche
se non sempre realizzata, si rapporta al piacere dell'elabo-
razione fantastica.



Come spende?
Budget mensile
Spende in modo edonistico e per il piacere di spendere. Gli
esborsi più importanti si rivelano fra le famiglie residenti nel
Centro Nord.

Budget per la decorazione
La maggiore quota di spese è per arredamenti, elettrodomestici
e servizi. La percentuale maggiore di spese per la casa è
fatta da giovani coppie che arredano una nuova casa.



Come spende?
Le vacanze
Vacanze di riposo, divertimento e svago in grandi capitali
europee in alternativa un viaggio intercontinentale ma
anche un mare tropicale, esotico, alla moda. Sceglie le
mete di vacanza per l'aspetto socio culturale più che per
l'aspetto naturalistico.



Cosa ama?
Riferimenti di stile
Ama i marchi e ama mescolare gli stili.
www.10corsocomo.com - www.missonihome.it
www.zanotta.it - www.artemide.com - www.flos.com
www.emiliopucci.com - www.moroso.it - www.ikea.com
www.dolcegabbana.it - www.robertocavalli.com
www.gucci.com - www.cappellini.it - www.kartell.it
www.bisazza.it - www.hm.com

Le Corbusier - Design scandinavo anni 50-60 - Fornasetti -
Modernariato - Baccarat - Svarowski

Interni - Wall Paper - Elle Decor - Cataloghi di settore
Vogue - Vanity fair.



Cosa ama?
Cosa sogna in decorazione
Sogna trasformazioni molto evidenti, decorazione colorata
ed eccessiva.
Ristrutturare "drasticamente" cucina e bagno. Attualizza In
rapporto alle mode, cura in particolare l'immagine.

Cosa ama in decorazione
Il design ultimo grido. Mobili gonfiabili, modulari, colorati.
Prodotti facili, accessibili, nuovi. Personalizza con l’accessorio,
associazioni libere, a volte un po’ kitsch. Teatralità ed eccesso
in alcuni casi, ama reinventare, remixare, riallocare.



Come compra?
Comportamenti di acquisto
Accetta volentieri le influenze stilistiche, cerca gli oggetti originali.
Ama essere assecondato nei suoi desideri, nelle sue visioni decorative.

Progetti di ristrutturazione e di lavori di decorazione
Fare un progetto totale, usare la "decorazione" in ogni spazio,
anche il più piccolo, personalizza. Ricerca il massimo allargamento
possibile del soggiorno e della cucina per ottenere un open-space.

Interventi "fai da te"
Il suo bisogno è quello di tradurre i progetti in concretezze.
Tende a delegare le aree frustranti: demolizione, preparazione.
Tinteggia volentieri pareti e porte, vista la sua voglia ed il suo
senso del colore.



Materiali
Materiali
Materiali ludici contemporanei e colorati idonei al cambiamento
e alla personalizzazione.
Cemento, ceramica, gres porcellanato, pietra, ardesia,
laminato, resina, plastica colorata, corian, lacca, mosaico,
mosaico di vetro, mosaico di metallo, legni esotici, rovere
naturale, rovere grigio, controplaccato di pino, bambù,
intreccio sintetico, nylon, carta da parati, stickers, pelle, finte
pellicce, tessuti etnici, tessili barocchi, ferro, ferro verniciato,
inox spazzolato, cromato, satinato, alluminio, vetro, vetro acidato,
sabbiato, midollino sintetico, polipropilene, neon, finiture ultra
lucide, trasparenze colorate.



Forme e aspetti
Forme
Forme  ludiche, lucide, colorate, trasparenti, organiche,
opalescenti, lattigginose, laccate, fluorescenti, cangianti,
riflettenti, metalliche, patinate di riferimenti anni '60, '70,
artefatto, patchwork, disegni grafici, glamour ostentatorio
sovrapposizioni, pois giganti, optical floreale.

Aspetti
ver e micro size, molto lucido o molto opaco, riflettente, lacca-
ture lucide in poliestere, monocromatici, texturizzati, in 
rilievo, punte di eccessività formali e cromatiche, cromature,
nichelature.



Identità cromatica

PANTONE 16-3205 TPX 

PANTONE 18-1555 TPX 

PANTONE 16-4421 TPX PANTONE 14-1159 TPX 

PANTONE 18-2143 TPX 

PANTONE 12-0738 TPX 



Illuminazione



Tessuti e riloghe



Tappeti



Cornici e specchi



Spazio bagno



Rivestimenti



Pittura



Spazio giardino

RINGRAZIAMENTI
Emmanuel Ricca Leroy Merlin Italia
Jehan de Ponfilly Leroy Merlin Italia
Doriane Robert Leroy Merlin Francia


