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I consigli per affrontare il temuto cambio stagionale e avere un
armadio ordinato e funzionale a prova di primavera-estate 2018

Come fare il cambio degli armadi, in 7 mosse
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Con la primavera, arriva la stagione delle grandi rivoluzione in casa. Pulizie
profonde, ordine e nuova organizzazione di balconi e terrazzi. Ma uno dei lavori più
impegnativi che dovremo a�rontare è il cambio degli armadi. 
Riporre gli abiti invernali e predisporre gli indumenti primaverili ed estivi non
signi�ca infatti solamente spostarli, ma anche riorganizzarli. 

LEGGI ANCHE

Tutto a posto! 10 consigli per una casa organizzata
(https://www.vanityfair.it/lifestyle/casa/2018/03/21/tutto-a-posto-10-consigli-per-
una-casa-organizzata)

Che stress 
Secondo un’indagine svolta da Vente-privee (https://secure.it.vente-
privee.com/authentication/Portal/IT), il 46% delle intervistate ammette di
possedere nel proprio armadio almeno un capo con ancora il cartellino. Il 38%
invece non riesce a separarsi dai propri abiti nemmeno quando la taglia è sbagliata
e solo 16% dichiara di non provare alcuna pietà davanti all’armadio, e di riuscire con
estremo rigore a mantenere l’ordine. La di�usa agitazione davanti al cambio degli
armadi è confermata dal 72% delle intervistate. Per loro il cambio di stagione è una
fonte di stress e il 33% opterà per un guardaroba quattro stagioni che non richieda
cambi.

Un po’ di teoria 
Non riorganizzare i nostri indumenti secondo le stagioni non è però un buon
metodo per a�rontarle. Ci troveremmo infatti davanti a un guardaroba disordinato,
contenitore inconsapevole di abiti impossibili da trovare. E per uscire da questo
tunnel di disordine e ansia, via al decluttering. Non si tratta semplicemente di fare
pulizia, ma di creare nuovo spazio eliminando quello che non usiamo o che non ci
piace più.
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LEGGI ANCHE

Facciamo ordine: a lezione da Marie Kondo
(https://www.vanityfair.it/lifestyle/casa/16/06/08/marie-kondo-decluttering-ordine-
trucchi)

In pratica 
L’Associazione Professional Organizers Italia (http://www.apoi.it) in collaborazione
con Vente-privee, ha elaborato una mini guida e�cace per a�rontare con metodo il
cambio degli armadi. 
Nella gallery qui sopra, i 7 trucchi per un armadio perfetto.
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Nail art floreale, la
manicure che fa
subito primavera
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up/2018/04/10/unghie-
primaverili-

NOVITÀ
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TRAVELLER/NOTIZIE-VIAGGIO)

Merano Flower
Festival: la grande
bellezza in fiore
(https://www.vanityfair.it/viaggi-
traveller/notizie-
viaggio/2018/04/09/merano-
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