


Introduzione 
Perché è necessario rinnovare casa

Se hai scaricato questa guida hai un problema che ti affligge e che non vuoi più
rimandare: devi assolutamente rinnovare casa e renderla accogliente.

Se ancora non ci conoscessi, ci presentiamo: siamo Francesca e Carla, 
rispettivamente Stylist e Architetto esperte in valorizzazione degli interni ed in 
stili di arredamento.

Che tu sia in affitto o il proprietario, la sola cosa importante è che non provi 
quel senso di pace e calore quando torni a casa dopo una giornata di lavoro. 

Sarà stato il lavoro... oppure è la casa?

Non è un vezzo, non è un capriccio: vivere bene nello spazio in cui vivi è 
mostruosamente importante per la tua salute.

Già nel lontano 2003 nasceva l’ANFA1 (Academy of NeuroScience for 
Architecture), con lo scopo di promuovere la ricerca tra neuroscienza e 
comprensione della risposta dell’uomo a ciò che costruiamo.

“Nonostante passiamo più del 90% della nostra vita dentro gli edifici, ci
preoccupiamo ancora molto poco di quanto ciò che costruiamo possa
influenzare il nostro comportamento, pensieri, emozioni e benessere.”

Sarah Robinson & Juhani Pallasmaa - Architetti

Vorresti dirmi che non ti influenzano i colori di un piatto ancora prima di 
assaggiarlo?

Non ti condiziona, nel primo approccio, come è vestita una persona?

Non provi emozioni diverse guardando un cumulo di rovi, rispetto ad un 
incantevole giardino curato?

CERTO CHE Sì!

1 Pi informazioni nel sito ufficiale: http://www.anfarch.org/
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Bene, nelle abitazioni dove viviamo il discorso è esattamente lo stesso.

Secondo uno studio condotto dalla Dott.ssa Anna Galtarossa2 la casa è la 
“prima esperienza di confine” ovvero determina un dentro ed un fuori.

Anche se vivi in affitto (e la casa non è tua sulle carte) questo è il luogo in cui ti 
definisci, ti senti al sicuro e sereno. 

La casa è sicurezza, è espressione di sé, è spazio vitale. 

Dunque prova a chiederti:

se non senti la tua casa come un rifugio, come puoi sentirti al sicuro?

Al contrario proverai una sensazione di disagio e insicurezza.

Vivere in uno spazio armonioso, ordinato, che rappresenta la tua personalità ti 
aiuterà ad affrontare la vita con sicurezza, a stare meglio con te stesso e 
dunque anche con gli altri.

Abitare non è costruirsi una vetrina, ma un gesto spontaneo e personale.

Se non sei orgoglioso di casa tua e pensi di meritarti di meglio, allora continua
la lettura di questa guida ed impara i nostri semplici passi per eseguire un 
restyling leggero.

Vale anche per te che sospiri mentre leggi perché ci hai già provato, ma hai 
fallito nell'impresa...

Non scoraggiarti, ciò che ti serve è solo “il metodo”!

Ti consigliamo di leggere tutta la guida per avere un'idea generale, ma di 
seguire poi scrupolosamente la sequenza dei nostri step.

I passi da seguire sono molto concreti, non vuole essere una di quelle guide 
che alla fine ti lasciano solo una grande confusione.

Se i passi vengono affrontati uno alla volta non è un sistema difficile.

2 Blog di riferimento: http://www.psychondesk.it/la-casa-piu-un-luogo-fisico/
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In questa guida ti illustreremo sette semplici passi da seguire per rivoluzionare 
lo stile di casa: 

1. Fare ordine in casa
2. Definire un budget da rispettare
3. Scegliere lo stile d’arredamento
4. Stabilire la palette colori 
5. Scegliere quali arredi tenere o sostituire
6. Stilare la lista degli acquisti
7. Abbinare arredi e accessori

Al termine della lettura di questa GUIDA ti sarà più chiaro come trasformare il 
tuo appartamento e ipnotizzare i tuoi ospiti. 

ATTENZIONE se hai bisogno di un supporto personalizzato potrebbe 
interessarti “RIVOLUZIONE STILE” il servizio con cui ti aiutiamo a definire lo 
stile d'arredamento ed elaboriamo una shopping list in base al tuo budget! 
Lo scopo è quello di darti una base cristallina per sbloccarti dallo stallo in cui ti
trovi e iniziare davvero a rivoluzionare lo stile di casa, in autonomia.

Clicca sul link qui sotto per prenotare una call gratuita di 15 min con noi e 
capire se possiamo aiutarti:
>>>CLICCA QUI Carla 

>>>CLICCA QUI Francesca 

                                                                                        Buona lettura!
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Passo 1. Fare ordine in casa

Cos'è che fa apparire la casa caotica come appena attraversata da un uragano?

il maledetto disordine

Triste breve notizia: non esiste il “poco” disordine, esiste solo l'ordine e il 
disordine.

Abbiamo due tipi di disordine:

- La presenza di accessori fuori posto;
- L’accumulo di oggetti inutili.

Nel primo caso si tratta di accessori che ti servono, ma non hai il tempo o la 
voglia di metterli a posto. 

Nel secondo caso si tratta di un accumulo compulsivo di oggetti (forse un 
tempo utili) che oggi non usi più e di cui dovresti liberarti.

Avvertimento:

Se pensi di non avere tempo adesso per fare ordine, non lo avrai MAI

In realtà questo vale per tutte le cose nella vita. Insomma il buon vecchio detto
“non fare domani ciò che potresti fare oggi” resta sempre attuale.

Spiegato in altri termini:

Se hai una casa inospitale per via del disordine e decidi di fare un restyling 
leggero e davvero strepitoso, se non lavorerai sul disordine resterà comunque 
inospitale...

Un recente studio dello psicologo Sherrie Bourg Carter ha dimostrato che caos 
e disordine generano ansia e stress3. 

3 Articolo di Psychology Today “il caos causa stress“: https://www.psychologytoday.com/us/blog/high-octane-
women/201203/why-mess-causes-stress-8-reasons-8-remedies
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Rappresenta un pericolo: ecco perchè bisogna agire con la massima urgenza. 

In un ambiente caotico la nostra mente tende a concentrarsi molto meno e 
diventa meno produttiva. Viene indotta a pensare “come faccio a ripulire 
tutto?” e questo risucchia energie alla nostra creatività e serenità.

Ordinare casa ti darà una enorme soddisfazione e ti permetterà di procedere 
con i prossimi passi da seguire.

Ormai il mondo parla di decluttering (lett. “riordinare”): come cambiare la tua 
vita con il minimalismo. Con l'ordine la vita migliora perchè viene semplificata 
e si acquisisce maggiore serenità. 

Se pensi di non avere alcuna fretta fai attenzione: se lasci in sospeso la 
situazione il caos si accumulerà e sarà sempre più difficile riportare ordine. 

Inizia poco a poco così: 

lavora per singole stanze o per zone 
e poniti dei piccoli obiettivi ragionevoli settimanali

Per ogni oggetto chiediti quando è stata l’ultima volta che lo hai usato, se non 
sai darti risposta riponilo senza esitazione nel gruppo degli oggetti da dare via.

Rinuncerai a qualcosa più facilmente se la porterai a qualche mercatino 
dell'usato, la regalerai o la offrirai a qualche ente benefico. In questo modo 
non sarà stata conservata inutilmente.

Fare ordine ha un fine psicologico ma anche pratico: è indispensabile per 
guadagnare nuovo spazio per il tuo restyling.

Ti stupirai rendendoti conto che la consolle che hai sempre sognato, a cui hai 
dovuto rinunciare per mancanza di spazio, potrebbe stare perfettamente in 
quella parete appena ripulita!
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Passo2. Definire un budget da rispettare

“Quanto posso spendere? 

“Quanto voglio spendere?”

Quando chiediamo ai nostri clienti il loro budget, loro cadono dalle nuvole. 
Definire la somma da spendere invece è fondamentale per non sprecare soldi.

Non devi trovare la cifra esatta, ma almeno quella che non vuoi assolutamente 
superare. Cerca di porti questo limite prima di proseguire con i passi successivi.

Se hai un budget da rispettare non rischierai di:

 FINIRE I SOLDI: comprare un mobile costosissimo (es. la cucina) e non 
avere più capitale per tutto il resto della casa;

 SPERPERARE: spendere 10 volte di più rispetto a quanto sarebbe stato 
necessario ottenendo comunque lo stesso risultato.

Le persone rinunciano al restyling (e a tutta la gioia che esso porterebbe nelle 
loro vite) sulla base di considerazioni e ragionamenti del tutto infondati:

“Ci vuole un capitale per fare un restyling”

“Non posso permettermi di ricomprare tutto”

“Ho già investito troppo”

“Sono in affitto, non ne vale la pena”

Grave, gravissimo errore! 

Il budget non è limitante, è solo uno dei tanti fattori da mettere a sistema.
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Vincono sempre i sogni: se vuoi eseguire un restyling puoi farlo, qualsiasi sia il 
tuo budget.

Tutto è possibile, anche con budget minimi, basta giocarsi bene le proprie 
carte e seguire i nostri 7 passi.

Non vogliamo farti credere che chi investe decine di migliaia di euro in mobili 
di design, architetti e arredatori per rinnovare la sua casa sia un pazzo folle che 
scialacqua inutilmente i suoi soldi. 

Vogliamo dirti che lo stare bene a casa non è un privilegio per pochi eletti ma 
è alla portata di tutti. Occorre darsi dei limiti e fare scelte oculate.

Il metodo di Not Just Decor spiegato in questa guida è adatto a qualsiasi livello 
di restyling, che sia esso spaziale, funzionale o economico.
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Passo 3. Scegliere lo stile d'arredamento

L'errore più grande che puoi commettere rinnovando casa è uno:

sbagliare lo stile di arredamento!

Non è molto semplice aggiustare il tiro dopo, quindi questo punto è 
fondamentale. 

In poche parole: qua proprio non puoi sbagliare.

Se sbagli lo stile d'arredamento:

 perderai tempo invano
 spenderai soldi comprando arredi sbagliati
 non sarai mai soddisfatto del risultato finale

Fai attenzione, un altro grosso errore è abbinare arredi od accessori che non 
sono coerenti con lo stile scelto.

Essendo noi delle professioniste, abbiamo una missione da compiere ed è 
portare armonia e benessere in tutte le case. Per questo abbiamo deciso di 
scrivere questa Guida gratuita accessibile a tutti.

Non ci crederai, ma nel 90% dei casi i nostri clienti hanno difficoltà 
proprio ad individuare lo stile a cui ispirarsi!

Perché succede questo?

Siamo bombardati da migliaia di immagini fuorvianti che confondono solo le 
idee. Molte di queste descrivono in maniera errata stili e tendenze pur di 
convincere i clienti ad acquistare prodotti o servizi. 

Inoltre potrebbe capitarti di ostinarti su uno stile specifico, forse perché è la 
tendenza del momento, oppure per praticità (es. compri tutto all'Ikea, otterrai 
uno stile nordico).
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Potresti stupirti nel renderti conto che quello stile che hai tanto snobbato in 
realtà si sposa perfettamente con la tua casa e crea quell’armonia e senso di 
calore che ti è sempre mancato.

È importante scegliere uno stile coerente con il contesto. Con ciò intendiamo 
la posizione geografica o la tipologia di edificio (montagna o città, casale o 
appartamento dei primi del ‘900, ecc.). 

Scegliere uno stile è come scegliere il colore di un abito: non sempre il nostro 
colore preferito è quello che ci sta meglio e che fa risaltare le nostre 
caratteristiche. 

Certo potresti continuare ad indossare quel colore che non ti sta bene, come 
potresti continuare a non apportare nessuna modifica a casa tua ma...

… non vorresti però avere a casa un tuo angolo magico? 
… non ti piacerebbe invitare amici senza vergogna?
… non vorresti ricevere complimenti ed essere orgoglioso della tua casa?

Scegliere lo stile adatto alla tua casa e ai tuoi gusti ti infonderà 
immediatamente un senso di sicurezza e tranquillità. Ciò ti permetterà di 
prendere le tue prossime decisioni facilmente e serenamente. 

Inoltre va detto che trovare lo stile... non costa niente!

Nel nostro sito notjustdecor.it puoi trovare esempi dei principali 13 stili di 
arredamento, ma facciamo un breve ricapitolo:

– Nordico – Industriale – Minimal – Classico – 
– Moderno Design – Eclettico – Vintage – Neo Retrò – Chalet – 

– Marinaro – Shabby – Country – Etnico

Solo una volta che hai scelto lo stile potrai iniziare a scegliere materiali e colori.
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Passo 4. Stabilire la palette colori 

Questa è la parte divertente e creativa in un progetto. 

Dopo aver eliminato il superfluo, aver fatto qualche conto ed aver scelto lo stile
giusto per te e la tua abitazione puoi finalmente lavorare sui colori.

Ahimè... è anche il momento in cui dovrai tenere saldo il timone per non 
naufragare nel mondo del cattivo gusto!

L’entusiasmo della navigazione su Pinterest ad esempio può rendere 
fallimentare il risultato finale.

Pinterest = migliaia di ispirazioni = confusione totale

Ci capita spesso di dover frenare i deliri dei nostri clienti che collezionano 
immagini e suggestioni molto belle se prese singolarmente, ma disastrose se 
viste nell'insieme.

Troppe ispirazioni inoltre accentueranno ancora di più il tuo senso di 
confusione impedendo di prendere decisioni.

Uno studio pubblicato su “Nature Human Behaviour” conferma che l’eccesso di
opzioni disponibili possa spesso causare un fenomeno chiamato choice 
overload (sovraccarico da accesso di opzioni) che ha come esito uno stato di 
inerzia e incapacità di scelta.

Facciamo ordine spiegando perché è necessario stabilire una palette colori.

Hai scelto lo stile d'arredamento (evviva!) questo si distingue per una serie di 
diversi fattori: contesto, architettura dello spazio, gusto personale, materiali, 
colori e molto altro.

La palette colori è quindi uno dei fattori che caratterizza uno stile.

Ad ogni stile si associano canonicamente alcuni colori, ad esempio lo stile 
nordico predilige il bianco e i colori tenui e pastello, lo stile shabby i grigi, i 
tortora e il color lavanda, e via dicendo.
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Alcuni colori sono convenzionalmente usati solo per distinguere uno stile da un
altro. 

Se quindi ti piace lo stile NORDICO, e pensi che sia adatto alla tua casa, non sei 
certo obbligato ad utilizzare il rosa confetto se non ti piace! Ad esempio 
potresti utilizzare altri colori pastello, oppure solo il bianco e legni chiari.

Riassumendo:

Stile d'arredamento  tante palette colore possibili

Come stabilire la giusta palette colori senza impazzire?

Elementi di cui tenere conto:

 pavimento e rivestimento che hai già (parliamo di restyling, non di 
ristrutturazione completa)

 stile d'arredamento scelto
 colori e materiali già presenti

Questi sono i tuoi elementi certi ed imprescindibili, adesso puoi iniziare a 
considerare i nuovi colori da inserire nel progetto.

Non esagerare con le quantità: crea una base con un paio di colori neutri (tra 
cui consideriamo sempre il bianco) ed aggiungi solo uno o due colori extra.

Ricordati che uno stile è uno stato di equilibrio e armonia, non strafare.
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Passo 5. Scegliere quali arredi tenere o sostituire

Questo punto completa il passo n°1 “fare ordine”: liberarsi e lasciare andare.

Così come oggetti accumulati e fuori posto creano agitazione e ansia, anche 
mobili rotti o datati possono contribuire a inceppare il lavoro di restyling.

È indispensabile che tu riesca a valutare quale arredo tenere e quale sostituire. 

Adesso che hai scelto lo stile d'arredamento e hai una palette colori sarà più 
facile.

Non eliminare correttamente gli arredi genera due problemi insidiosi:

 uno di natura PRATICA: ostinarsi a tenere mobili poco efficienti, ovvero 
ingombranti e che sfruttano male lo spazio. Ad esempio un mobile largo 
e basso occupa tanto in larghezza, ma non sfrutta l'altezza.

(se lo spazio viene sfruttato male non avrai la capienza necessaria per riporre 
gli oggetti, né dunque riuscirai a fare ordine)

 l'altro di tipo STILISTICO: può rimanere solo l’arredo che si sposa al 
contesto e allo stile che hai scelto, tutto il resto confonde e genera caos. 

Molte persone amano lo stile “Mix & Match” ovvero abbinare stili diversi.

Effettivamente è molto in voga oggi, ma attenzione: è un'arma a doppio taglio!

Amare lo stile eclettico non significa essere autorizzati ad accozzare mobili 
della nonna, credenze decò, pezzi vintage e colori fluo...

Migliaia di persone vorrebbero liberarsi o sostituire gli arredi che hanno, ma 
non conoscono il “metodo” per farlo. 

Tu invece adesso stai imparando gli step corretti per dare un nuovo look alla 
casa.

Se sei in affitto probabilmente i mobili sono tuoi e puoi decidere liberamente 
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cosa farne. 

Se invece i mobili fossero del proprietario prova ad accordarti con lui, 
spiegando che con queste piccole modifiche stai aumentando il valore 
dell'immobile.

In questa fase concentrati su:

- mobili rotti che non sei in grado o non vuoi aggiustare
- mobili vetusti e fuori moda
- mobili che non si sposano con la scelta di stile che hai fatto
- mobili non funzionali (es. armadi troppo piccoli o poco profondi)
- mobili che non hai mai utilizzato (es. troppe sedie)
- mobili che non ti piacciono più

Elimina tutto ciò che non funziona, senza rimpianti. 

Il risultato è facile: se elimini la fonte di insoddisfazione o malfunzionamento, 
anche senza sostituirla, non sarai più schiacciato dai pensieri negativi verso 
quella medesima cosa.
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Passo 6. Stilare la lista degli acquisti

Questa guida ha lo scopo di fornirti un metodo strutturato per ottenere il 
risultato che cerchi: una casa accogliente in cui vivere bene.

Per raggiungere questo risultato è fondamentale stabilire tutto ciò che dovrai 
acquistare sin dall’inizio.

Perchè sarebbe un azzardo scegliere strada facendo?

 sarà molto più difficile ottenere unità e armonia di insieme

 se aspetti troppo alcuni pezzi potrebbero non essere più disponibili, le 
collezioni cambiano, le tendenze si modificano

 potresti non finire mai e convivere con un restyling fatto per metà, 
questo ti demoralizzerà ancora più di prima

 non vorrai riaffrontare questo percorso perché significherà rifare tutto da
capo, doppio danno

Procedi per stanza.

Per ogni ambiente elenca le cose che dovrai acquistare partendo da quelle più 
grandi (es. divano, poltrona, tavolo, sedie, ecc.) fino a quelle più piccole 
(cuscini, vasi, tende, posate, piatti, quadri, ecc.).

Fare una lista completa con tutti gli acquisti da fare è l’unico modo per non 
dimenticare nulla, avere una visione di insieme e realizzare un restyling 
completo.
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Passo 7. Abbinare arredi e accessori

Questa è la fase in cui potresti bloccarti e commettere errori grossolani che 
potrebbero rovinare il lavoro fatto finora in maniera minuziosa.

Se hai seguito in ordine tutti gli step che ti abbiamo indicato in questo 
momento dovresti essere:

 davanti a un pc
 con un elenco di arredi e oggetti
 uno stile chiaro in mente
 una palette colori definita
 una penna per spuntare mano a mano

Si parte alla ricerca degli arredi della shopping list che hai creato.

Lo sforzo che devi fare è abbinare gli arredi ancora da comprare con quelli che 
hai già in casa.

Prima di procedere con ogni acquisto verifica gli spazi ed anche l'impianto 
elettrico (a volte è necessario spostare qualche presa).

Non comprare in blocco pacchetti di arredi che cercano di propinarti nei 
negozi, ma cerca di differenziare personalizzando.

Abbina arredi e accessori che siano armonici tra loro, non solo per stile e 
colore, ma anche per dimensioni.

Mantieni una visione d'insieme ma procedi per ambienti, partendo da quello 
che ti piace di più. 

Finito il primo ambiente acquisirai confidenza e sicurezza in te stesso.

Osa, esprimiti, divertiti e... non fare troppi voli pindarici!
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Conclusione
In questo report gratuito abbiamo sintetizzato i 7 passi indispensabili per 
cambiare look alla tua casa in maniera mirata evitando di fare cattivi acquisti.

Ti abbiamo spiegato come:

1. Fare ordine in casa
2. Definire un budget da rispettare
3. Scegliere lo stile d’arredamento
4. Stabilire palette colori 
5. Scegliere quali arredi tenere o sostituire
6. Stilare l’elenco degli acquisti
7. Abbinare arredi e accessori

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.

N.B. se hai bisogno di un supporto personalizzato potrebbe interessarti 
“RIVOLUZIONE STILE” il servizio con cui ti aiutiamo a definire lo stile 
d'arredamento ed elaboriamo una shopping list in base al tuo budget! 
Lo scopo è quello di darti una base cristallina per sbloccarti dallo stallo in cui ti
trovi e iniziare davvero a rivoluzionare lo stile di casa, in autonomia.

Clicca sul link qui sotto per prenotare una call gratuita di 15 min con noi e 
capire se possiamo aiutarti:
>>>CLICCA QUI Carla 

>>>CLICCA QUI Francesca 

I passi di questa Guida Gratuita desiderano portarti verso la serenità e il 
benessere abitativo per poter vivere in armonia.
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Potrai affrontare gli imprevisti della vita quotidiana con la consapevolezza di 
avere sempre un luogo accogliente dove poterti rigenerare dopo ogni fatica.

La casa che abiti, non importa se per sempre o per pochi mesi, è lo specchio 
della tua anima e della tua personalità.

Arredare la casa è un modo per raccontarti e per raccontare agli ospiti, che ora 
inviterai con piacere, chi sei e che strade hai percorso. 

A ciascuno il proprio stile, 
perché anche le case hanno una personalità, 

quella di chi le abita.

Francesca e Carla
Esperte in valorizzazione degli interni

e specialiste in stili di arredamento

info@notjustdecor.it 
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