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sensazione di sollievo davanti al proprio armadio ben

ordinato.

Ecco sette trucchetti che il portale di vendite-evento online

insieme all’Associazione Professional Organizers Italia

consigliano di adottare per organizzare al meglio il guardaroba:

1) Conservare solo ciò che piace veramente. Per fare più spazio

nell’armadio si potrebbe pensare di dare una seconda vita agli

indumenti inutilizzati donandoli a qualcuno. 

2) Fare in modo che ci sia sufficiente spazio tra un capo e l’altro

per poterli raggiungere senza troppi sforzi, soprattutto quando si è

di fretta. 

3) Dividere capi e accessori per categorie, ad esempio

radunando tutte le cinture, le camicie, le magliette a maniche

lunghe separate da quelle a maniche corte, i pantaloni. Poi

decidere qual è la sistemazione ideale per ciascun gruppo: appeso,

piegato, nel cassetto o sullo scaffale. Per i più ordinati può essere

interessante riuscire a dividere i vestiti anche per colori.  

4) Per sfruttare al meglio l’armadio è importante utilizzare lo

spazio verticale. Come? Con dei comodi porta tutto. 

5) Prendersi cura dei capi più delicati. Utili allo scopo sono

quelle custodie, trasparenti o colorate, che proteggono da tarme e

polvere il cachemire o la seta. 

6) Organizzare al meglio l’interno dei cassetti attraverso

l’ausilio di contenitori divisori che permettono di distribuire in

maniera ordinata e facilmente gestibile gli accessori. 

7) Ottimizzare gli spazi. Per esempio con i sacchi sottovuoto che

riducono notevolmente il volume di coperte, piumini e cuscini.

Nella fotogallery di Casa&Design una selezione di prodotti per

organizzare e gestire lo spazio nell’armadio, in vendita questo

mese sul sito di Vente-privee.

Un articolo di armadio ordinato, camera da letto, guardaroba,

interni, soluzioni salvaspazio scritto da Valentina Galleri il 11 aprile

2018
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