
13 STILI DI 

COME 
RICONOSCERE 
I PRINCIPALI

REPORT GRATUITO  

(senza commettere terribili errori . . .)

 
 ARREDAMENTO 



Introduzione
Siamo un team composto da un architetto d'interni ed una 
stylist e designer specializzate in arredamento, design ed 
abbinamenti corretti di arredi, colori, tessuti ed accessori di 
ogni tipo spaziando fino al benessere della persona.

Ti capita  di entrare in crisi quando devi mettere insieme 
arredi ed accessori per creare uno stile ben definito? 

In questo Report Gratuito ti spiegheremo come riconoscere i 
principali 13 stili contemporanei. 

Grazie alle schede che seguiranno nelle prossime pagine 
riuscirai ad arredare correttamente ogni ambiente in base 
allo stile desiderato. 

Ricorda però, lo stile è frutto di un’armonia, non è il risultato 
un’equazione matematica. Ti forniremo delle linee guida 
sempre valide ma ogni situazione, ogni casa, ogni ambiente 
è un caso a sé, proprio perché deve rappresentare ognuno 
di noi.

Al termine della lettura di questo Report di Not Just Decor ti 
sarà più chiaro come abbinare correttamente arredi ed 
accessori senza commettere errori.                                               

                                                                   Buona lettura!
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Indice degli stili

1. Nordico
2. Industriale
3. Minimal
4. Classico
5. Moderno Design
6. Eclettico
7. Vintage
8. Neo Retrò
9. Chalet
10. Marinaro
11. Shabby
12. Country
13. Etnico
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1. Stile Nordico

Descrizione: lo stile nordico è tipico dei paesi del Nord 
Europa, come Olanda, Danimarca e paesi scandinavi. La sua
caratteristica principale è la ricerca di luminosità negli spazi. 
Questo per bilanciare spesso la carenza di luce nei mesi 
invernali. In generale è uno stile che strizza l’occhio a 
materiali e finiture naturali e si abbina molto bene alla 
presenza di piante e giardini.

Colori: bianco, beige, grigio perla, colori pastello

Materiali: legno naturale, lino, lana, materiali naturali
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2. Stile Industriale

Descrizione: lo stile industriale ha origine nella seconda metà 
del secolo scorso a New York, come necessità di trovare 
nuove soluzioni abitative per la crescente popolazione. La 
riqualificazione di alcune aree dismesse e vecchie fabbriche 
ha dato i natali ad un nuovo format abitativo: il loft. 
Da iniziale necessità, si è trasformato poi in un vero e proprio 
stile abitativo, adottato da artisti e creativi, qualificando le 
aree più cool delle metropoli.

Colori: grigio antracite, nero, marroni nei toni medio-scuri

Materiali: ferro grezzo o laccato nero, cemento, cuoio, legno 
grezzo
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3. Stile Minimal

Descrizione: lo stile minimal è l’evoluzione in chiave 
contemporanea del razionalismo italiano sviluppatosi a 
cavallo tra le due guerre (cugino del movimento moderno di 
Gropius, Mies van der Rohe e LeCorbusier). La caratteristica 
principale è quella dell’essenzialità e pulizia delle forme a cui, 
negli ultimi dieci anni, si è aggiunto un forte carattere 
tecnologico e innovativo.

Colori: colori neutri come beige, bianco, grigio, nero e 
marroni

Materiali: cemento, legno trattato, marmo e pietre, acciaio
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4. Stile Classico

Descrizione: lo stile classico si ispira ed interpreta, in chiave 
contemporanea, le linee e le caratteristiche delle abitazioni 
nobiliari Europee tra fine ‘700 ed inizio ‘800. È caratterizzato 
dalla forte presenza di elementi decorativi come cornici, 
boiserie, tendaggi, tappeti, cuscini, quadri e ogni tipo di 
complemento ed accessorio.

Colori: bianco, beige, panna, écru, grigi chiari, sabbia

Materiali: legno laccato, gessi e stucchi, smalti, finiture lucide, 
ottone, acciaio ed argento
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5. Stile Moderno Design

Descrizione: lo stile moderno design è il più giovane tra gli stili 
indicati. È uno stile molto sofisticato e colto ed è quello che vi 
capiterà più frequentemente di incontrare sulle riviste di 
settore. Esso combina arredi e complementi di design con 
elementi decorativi (es. stucchi e modanature) e di forte 
impatto grafico. Contrastano la rigidità di metalli e marmi 
preziosi con la morbidezza di velluti e stoffe pregiate.

Colori: bianco, nero, colori pastello, colori intensi e polverosi

Materiali: ferro, ottone, velluto, materiali laccati, vetro fumè,
smalti
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6. Stile Eclettico

Descrizione:  lo stile eclettico è un mix ben bilanciato di stili e 
tendenze, colori e materiali. Lo si trova spesso nelle case e 
negli atelier di grandi artisti e collezionisti. Non mancano i 
pezzi vintage. È ricorrente l'accostamento di pezzi molto 
colorati con vecchi mobili di famiglia (non necessariamente 
di valore), quadri pittorici e stampe grafiche, elementi 
decorativi o minimalisti/geometrici e... tanto colore.

Colori: qualsiasi purché ben combinati

Materiali: qualsiasi purché ben combinati
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7. Stile Vintage

Descrizione: lo stile vintage è uno stile caratterizzato da una 
forte presenza di elementi che testimoniano lo stile di un certo
periodo. Per “vintage” si intendono pezzi unici, di valore ed 
originali degli anni ’20-’30 fino agli anni ’80 circa del secolo 
scorso. Essi possono essere mobili, lampade, complementi od 
anche elementi architettonici mantenuti durante una 
ristrutturazione, come i pavimenti.

Colori: molto decisi come verde oliva, giallo ocra, arancione, 
rosso, turchese, blu 

Materiali: legno, cuoio, ferro laccato, plastica, ceramica, vetro
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8. Stile Neo Retrò'

Descrizione: per stile neo-retrò si intende uno stile composto 
da elementi di produzione attuale ma ispirati ad epoche 
passate. Lo stile neo retrò è caratterizzato anche da un 
occhio di riguardo per i dettagli e le finiture in materiali 
pregiati (rivestimenti, decorazioni ed accessori).

Colori: potenzialmente tutti i colori, noi preferiamo 
interpretare in chiave chic e prediligiamo i colori chiari e caldi
come bianco panna e beige, marroni e neri

Materiali: legno lucidato o laccato, pietre e marmi, pelle, 
smalti, specchi e cristalli
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9. Stile Chalet

Descrizione: lo stile chalet è uno di quegli stili strettamente 
legati ad una collocazione geografia, in questo caso la 
montagna; è quindi indispensabile che si scelga questo stile 
In maniera coerente. Lo stile chalet deve trasmettere calore 
e raccoglimento. Il legno è un ottimo alleato da usare a 
pavimento, rivestimento e per tutti i complementi, ad 
accompagnare lana e cotone nelle colorazioni naturali.

Colori: bianco, colori caldi, rosso, blu, giallo, fantasie tipo 
scozzese

Materiali: legno, in ogni sua applicazione e finitura, lana, 
pelliccia (rigorosamente eco), pietra

NOTJUSTDECOR.IT                                                                                                             12

http://notjustdecor.it/


10. Stile Marinaro

Descrizione: lo stile marinaro si adatta ad ambienti e 
abitazioni in zone marittime od in prossimità di laghi. E’ uno 
stile caratterizzato dai classici “bianco e blu”, spesso a righe, 
che riprendono i colori dell’acqua, del cielo e delle nuvole. È 
fondamentale la presenza di complementi e accessori come 
conchiglie, spugne, reti e corde, candele, miniature e stampe
di pesci e barchette.

Colori: bianco e blu/azzurro, pattern a righe

Materiali: legno tinto bianco e naturale, ferro laccato bianco,
materiali naturali poco lavorati, lino
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11. Stile Shabby

Descrizione: lo stile shabby nasce nelle campagne 
provenzali. È caratterizzato da materiali in finiture naturali o 
spesso sbiancate, forte presenza di tessili, colori polverosi, 
mobili o complementi da giardino reinterpretati per gli spazi 
interni. È uno stile vagamente bucolico che può declinarsi in 
vari modi, principalmente in versione “chic” se in chiave 
elegante e poco colorata, oppure “romantic” se ispirato ai 
salotti inglesi con roselline e porcellane.

Colori: bianco, grigio chiaro, beige, azzurri, e lilla polverosi

Materiali: legno, legno invecchiato, lino e cotone, ceramica, 
effetto “invecchiato”
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12. Stile Country

Descrizione: lo stile country è tipico della campagna, deve 
quindi trasmettere un momento di contatto e simbiosi con la 
natura, oltre che di relax. Per questa ragione è caratterizzato 
da materiali e colori naturali in richiamo della terra: legno, 
grezzo o laccato in colori chiari, lievi modanature, pavimenti 
in legno o cotto, strumenti od accessori tipici come lanterne, 
pentole in rame, ceste di paglia intrecciata.

Colori: giallo, ocra, rosso, terracotta, bianco, fantasie a 
quadri

Materiali: legno, ceramica, pietra
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13. Stile Etnico

Descrizione: lo stile etnico può accogliere diverse varianti, per
definizione, a seconda della nazione di riferimento. Ci 
riferiamo, in questo caso, allo stile etnico-africano. È uno stile 
caldo e palpitante, parte dalla presenza di legno in essenze 
scure e tendenti al rosso e pareti tinte con toni caldi e intensi 
(ocra o terra), una forte presenza di cuscini e pouf, tappeti 
intrecciati e teli caratteristici spesso appesi a parete. Un 
grande impatto è dato da pattern tribali e dalla presenza di 
oggetti come sonagli, campane e flauti.

Colori: marroni scuri, rosso, arancione, bordeaux, nero 

Materiali: legno, legno intarsiato, cuoio, bambù, ferro
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Conclusione
Speriamo che queste schede ti siano state di aiuto.
Rispettare correttamente uno stile ti permetterà di ottenere 
una situazione di armonia, indispensabile per il tuo benessere 
abitativo.

Possono esserci tanti oggetti meravigliosi che a volte 
compriamo solo perchè ce ne innamoriamo a prima vista. 
Non ci rendiamo conto però che non sono compatibili con gli
altri elementi che abbiamo in casa.

Mischiare gli stili senza criterio genera solo caos, che si 
trasforma in un odioso senso di disordine e confusione 
mentale.

Attenzione: vogliamo completare lo studio di Not Just Decor in
modo tale da aiutare più persone possibili a vivere nella 
propria casa in armonia.

Abbiamo intenzione di intervistare, in maniera anonima, 
persone come te che provano una sensazione di disagio 
nella propria casa.

Occorrono meno di 15 minuti, possiamo sentirci al telefono o 
su Skype.

Non vendiamo nulla, ma il tuo contributo darà ulteriore valore
al Report che anche tu hai letto fino alla fine. 

Cerchiamo quindi solo consigli.

Per ora stiamo cercando 30 persone che non sono soddisfatti 
della casa in cui vivono. 
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In particolare sei la persona che cerchiamo se ti riconosci in 
una di queste situazioni:

● Quando inviti amici provi una sensazione di disagio e 
insicurezza;
● I colori e la disposizione degli arredi ti procura confusione 
mentale;
● Quando torni a casa non provi serenità e calore;
● Non sei orgoglioso di casa tua e pensi di meritarti di meglio;
● Non riesci a capire cosa dovresti cambiare per ottenere 
un'armonia d'insieme.

Nota bene: le 30 persone che stiamo cercando di intervistare 
devono riconoscersi in uno o più punti.

Come fare per proporre la tua candidatura all'intervista? 

Ti basterà scrivere al nostro indirizzo di posta: 

info@notjustdecor.it

Ti contatteremo personalmente!

Francesca e Carla
Esperte in valorizzazione degli interni

NOTJUSTDECOR.IT                                                                                                             18

http://notjustdecor.it/
mailto:info@notjustdecor.it

