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Idee per rinnovare 
il soggiorno

Soluzioni per la tua casa



Il soggiorno è la stanza in cui ci rannicchiamo 
sul divano per guardare il nostro programma 
televisivo preferito, il luogo in cui ci riuniamo per 
conversare, intratteniamo gli ospiti o ci rilassiamo 
leggendo un libro. La stanza in cui viviamo, in cui 
passiamo più tempo durante il giorno.

Vuoi trasformare il tuo soggiorno in un luogo 
luminoso e confortevole? Niente illumina e rende 
uno spazio accogliente quanto la luce del sole, 
che fa risaltare i colori, fa sembrare le stanze 
più spaziose e riduce la nostra dipendenza 
dall’elettricità. Oltre a farci sentire bene!

Se vuoi portare più luce naturale nel tuo soggiorno  
tutto quello che devi fare è alzare gli occhi 
e scoprire che hai una quinta parete a tua 
disposizione: il soffitto.

Progetta il soggiorno 
dei tuoi sogni
Dai vita al tuo soggiorno con la 
luce naturale.

Osserva il tuo soggiorno 
sotto una luce 
completamente nuova.

Guarda  
in alto: il tetto  
è la tua quinta  

parete
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La luce influenza i 
colori, accendendo la 
tonalità e i riflessi.

Hai mai provato a entrare in un colorificio e sfogliare i vari 
campioni di colori? Molto probabilmente hai trovato un 
colore che pensavi bello per il tuo salotto, ma non appena 
lo hai guardato alla luce del sole il colore è cambiato. Luce e 
colore hanno una relazione unica. 

I colori reagiscono a diverse variabili, come la posizione del 
sole, l’ora del giorno e il tipo di luce. Sapere come cambiano i  
colori quando vengono inseriti nella tua stanza è importante.  
Tieni a mente questo tema la prossima volta che dovrai 
tinteggiare le pareti o scegliere il colore dei mobili. Ecco 
quali sono le domande da porsi:

Orientamento della stanza 
Da quale direzione entra la luce del sole in soggiorno? Viene 
da nord, sud, est o ovest?

Nord: le stanze rivolte a nord non ricevono la luce diretta 
del sole durante il giorno, quindi la luce in questi ambienti 
risulta più fredda. I colori più adatti per queste stanze sono 
i colori caldi. 

Est: le stanze rivolte a est si svegliano con la luce del sole e 
hanno sfumature di luce che tendono all’azzurro. Per queste 
stanze scegli il colore che vuoi, ma evita i grigi. I verdi 
invece sono una buona soluzione per ammorbidire la luce.

La luce naturale fa 
risaltare i colori degli 
ambienti
La nostra percezione dei colori dipende 
molto dalla luce sotto cui li guardiamo.
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Ovest: le stanze rivolte a Ovest possono sembrare un po’ 
buie perché sono le ultime ad essere raggiunte dal sole. 
I colori più adatti a queste stanze sono i colori caldi e 
materici, come le terre.

Sud: le stanze rivolte a sud sono le più luminose della casa, 
baciate dal sole e dalla luce naturale. In queste stanze puoi 
osare con colori spenti e scegliere i toni del blu, del grigio e 
del verde.

Ora del giorno
Sappiamo tutti che il sole non rimane fermo in un punto.
Mentre si sposta cambiano la luce, l’atmosfera e i colori  
della tua casa. Quando scegli un colore per le pareti, 
considera quanto tempo trascorrerai nella stanza e in che 
momento del giorno:

Mattino: se in soggiorno trascorri la maggior parte del 
tempo al mattino, ricorda che la luce è debole e si sposa 
bene con i colori caldi: il giusto mix che ti regala energia per 
la giornata.

Pomeriggio: nel pomeriggio il sole ha già raggiunto il punto 
più alto nel cielo e offre la sua luce più bianca e brillante. 
I colori freddi funzionano bene, ma la scelta migliore sono 
comunque quelli caldi.

Sera: all’ora del tramonto la luce si colora e diventa calda. 
In questi ambienti meglio non esagerare con i toni del rosso, 
rosa e arancione. Meglio invece equilibrare con colori che 
contengano un po’ di grigio, come i blu, i verdi e i viola.

Le stanze rivolte a nord sono 
ottime per installare finestre 
per tetti, perché la luce è 
bianca e senza riflessi.

I colori del soggiorno incontrano la luce naturale
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Prima Dopo
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1
Avere spazi più funzionali

Posizionate sul tetto, le finestre per tetti consentono alla 
luce del giorno di entrare dall’alto, lasciandoti più libertà 
di organizzare lo spazio sottostante. Puoi cambiare la 
disposizione dei mobili e utilizzare al meglio le pareti 
senza rinunciare alla luce naturale.

2
Consumare meno energia 

La luce zenitale che entra dall’alto illumina gli spazi in 
profondità, facendoti risparmiare sulla bolletta. Inoltre, 
aprendo le finestre per tetti e quelle in facciata, puoi 
beneficiare dell’effetto camino e far uscire l’aria calda 
naturalmente, riducendo anche l’uso del condizionatore.

3
Creare giochi di luce

Se vuoi che il tuo soggiorno sia luminoso e accogliente, 
ma vuoi avere la possibilità di filtrare la luce e oscurare 
mentre guardi la TV, puoi abbinare alle finestre per tetti 
delle tende oscuranti o filtranti per avere il controllo 
totale dalla luce.

3
MOTIVI

Per inserire una finestra per  
tetti nel tuo soggiorno
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Prima Dopo
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Quando rinnoviamo una stanza pensiamo sempre 
a un elemento centrale del progetto: un camino, 
un mobile d’impatto, un nuovo divano. Tutti 
oggetti da cui dipenderà la nuova disposizione 
dello spazio.

Perché allora non mettere al centro un elemento 
che non influenzi la riorganizzazione di tutta 
la stanza? Ma che allo stesso tempo possa 
migliorare l’aspetto e la vivibilità dello spazio?

Per farlo è necessario cambiare prospettiva: alza 
gli occhi e considera come potresti sfruttare la 
quinta parete che hai a disposizione: il soffitto.

Inserendo delle finestre sul soffitto puoi 
trasformare un’anonima parete bianca in una 
fonte di luce naturale e intensa che ti regalerà 
una bellissima vista sul cielo. Così non avrai 
bisogno di consumare spazio sulle pareti e la 
tua stanza risulterà più luminosa e vivibile. I 
colori dei mobili e delle pareti saranno esaltati 
dalla luce del sole e ridurrai i costi della bolletta 
elettrica.

Quindi, prima di spostare il divano, perché non 
trasformare il tuo soggiorno con la luce naturale?

Rinnova il tuo soggiorno con
la luce naturale.

Sfrutta il soffitto per 
posizionare nuove 
finestre e regala più 
spazio e più luce al tuo 
soggiorno.

Hai voglia di portare qualche novità in questo spazio? 
Cambia prospettiva!
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Fonte di vitamina D Maggiore produttività Vista

Per mantenere le ossa forti e prevenire 
malattie cardiache, depressione e au-
mento di peso, abbiamo bisogno della 
vitamina D. Spesso però non abbiamo la 
possibilità di esporci alla luce naturale 
per produrre tutta la vitamina D di cui il 
nostro corpo ha bisogno. Quindi, quando 
non possiamo uscire, dobbiamo cercare 
di portare la luce naturale in casa e negli 
ambienti in cui passiamo il tempo.

Ti senti stanco e demotivato o non rie-
sci a completare i lavori di casa? Il tuo 
corpo ti sta avvisando che ha bisogno 
di più luce naturale. Alcuni studi hanno 
dimostrato che i nostri livelli di energia 
sono più elevati quando lavoriamo alla 
luce naturale rispetto a quando lavoria-
mo alla luce artificiale.

Non c’è nulla di meglio che svegliarsi 
al mattino ben riposati. Ci si sente 
pronti ad affrontare la giornata senza 
pensare subito al caffè o senza sbadi-
gliare. La luce naturale influisce sulla 
qualità del nostro riposo: è un fattore 
ambientale che aiuta a determinare le 
fasi del ritmo circadiano naturale del 
nostro corpo.

Oggigiorno i nostri occhi sono 
costantemente sotto sforzo a causa 
degli schermi di computer, dei cellulari 
e della luce artificiale. La luce naturale 
ci aiuta a vedere chiaramente, senza 
fare sforzi, oltre a favorire lo sviluppo 
della vista nei bambini e nei giovani.

Sonno più riposanteLe soluzioni VELUX tengono sempre in considerazione la luce 
naturale e la ventilazione e ne avvalorano i benefici. La luce 
naturale regola il nostro ritmo circadiano (ciclo sonno/veglia) 
e ci mantiene sani e positivi. Vediamo come una buona 
illuminazione naturale può davvero migliorare la nostra vita.

La tua vita illuminata 
dalla luce naturale
La luce naturale può 
migliorare la tua salute e 
il tuo benessere e portarti 
buonumore e positività.

Idee per rinnovare il soggiorno velux.it



Finestra per tetti a falda  
VELUX INTEGRA® 

Finestra con apertura a bilico elettrica o solare in legno con 
finitura naturale o bianca. E’ programmabile e predisposta 
per l’installazione di tende e tapparelle. Si opera grazie a un 
comando a distanza e si chiude da sola in caso di pioggia 
grazie al sensore integrato.

Prezzo a partire da 662 euro IVA esclusa.

I prodotti VELUX 
per il tuo soggiorno
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VELUX ACTIVE

VELUX ACTIVE with NETATMO è una  
soluzione che si basa su sensori 
intelligenti che aprono e chiudono finestre, 
tende e tapparelle VELUX INTEGRA® 
automaticamente, abbassando i livelli di 
umidità e migliorando il clima e la qualità 
dell’aria negli ambienti.

Prezzo a partire da 249 euro IVA inclusa.

Finestra per tetti  
a falda manuale

Finestra con apertura a bilico manuale  
in legno con finitura naturale o bianca.  
E’ predisposta per l’installazione di tende  
e tapparelle. Si opera attraverso la barra  
di manovra e ventilazione posta in alto,  
che consente di cambiare l’aria anche a 
finestra chiusa.

Prezzo a partire da 263 euro IVA esclusa.

Finestra per tetti piani  
VELUX INTEGRA®

Finestra elettrica o solare, con basamento 
in PVC, vetrata bassoemissiva e vetro 
di finitura esterno con tecnologia Curve 
Tech. E’ programmabile e predisposta per 
l’installazione di tende interne ed esterne. 
Si opera grazie a un comando a distanza e 
si chiude da sola in caso di pioggia grazie al 
sensore integrato. 

Prezzo a partire da 944 euro IVA esclusa.

Tapparella

Oscuramento, sicurezza e protezione: la 
tapparella VELUX protegge dal caldo 
in estate e isola dal freddo in inverno. 
Garantisce un oscuramento ottimale in 
qualsiasi momento della giornata ed è 
un ottimo deterrente anti intrusione. 
Disponibile nelle versioni elettrica, solare e 
manuale.

Prezzo a partire da 243 euro IVA esclusa.
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Tenda proteggi e filtra
Composta dall’abbinamento di una tenda parasole esterna e di una tenda filtrante a rullo interna  

è la soluzione ideale se cerchi protezione dal calore, controllo della luce e isolamento termico.

1028 1086 4000 5060

Tenda filtrante a pacchetto
Filtra la luce e decora gli ambienti, riempiendo la stanza di luce soffusa e calda.  

E’ disponibile in 4 tessuti, dal più filtrante al semioscurante, tutti removibili, lavabili e sostituibili. 

6500 6503 6510 6513 6501 6502 6504 6505 6506 6507

6508 6509 *6511 *6512 *6514 6515 6516 6517 6518 6519

Tenda filtrante a rullo
Garantisce la privacy, senza impedire il passaggio della luce. Porta colore e decorazione in casa e fornisce un buon isolamento  

termico invernale. E’ facile da pulire con un panno umido o un aspirapolvere.

1028 1086 4000 9050 4155 4156 4060 4157 4069

4158 4073 4079 1952 4159 4160

1016 1258 1259 1269 1255 1256 1257 1260 1261 1262 1263 1264

1265 1266 1267 1268 1270 1271 1272 1273

Tenda filtrante plissettata
Garantisce la privacy, senza impedire il passaggio della luce.  

Porta colore e decorazione in casa ed è adatta a qualsiasi ambiente.

Gli accessori  
perfetti
Scegli la tenda che meglio completa il 
design dei tuoi spazi e ti offre il controllo 
della luce nel tuo soggiorno.
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