Ideacasain é cultura progettuale,
design, esperienza e collaborazione.

"Il progetto è una visione
di cui ci si innamora,
non ferma o immutabile,
ma in movimento e in ascolto."
- Roberto Destro, Architetto Ideacasain

00. Indice

01. Ideacasain
02. Progettazione
03. Progetti
04. Team
05. Progettazione a distanza
06. Collaborazioni
07. Showroom
08. Spazio Esperienza

Linee di arredo
09. Linea Master
10. Linea Smart
11. Linea LAGO Point
12. Linea Outdoor

13. Partner Brand Storici
14. Magazine
15. Eventi e Corsi

01. Ideacasain

Viaggiamo alla ricerca di idee,
materiali e tecnologie
per arricchire la nostra conoscenza
e proporla a chi ci affida
il proprio progetto.

Ideacasain è
una Storia di famiglia
dal 1960
Amiamo il Design, le sue origini e l’eco che diffonde
nel tempo. Il nostro obiettivo è ispirare il cliente, dal
privato alla realtà aziendale, e progettare ambienti
funzionali e con carattere.

Collaboriamo

da

sempre

con

firme

storiche

dell’arredamento, che come noi credono nella
bellezza, nella classe e nell’equilibrio del rapporto
tra funzionalità ed estetica.
In questa foto
l’Architetto Roberto Destro

L’esperienza maturata in 60 anni di attività

e l’Interior Designer Davide Gennari,

nell’arredamento di ambienti interni ed esterni, la

tra i fondatori di Ideacasain.

costante

ricerca

della

qualità,

l’innovazione,

l’attenzione per il dettaglio, il credere fortemente nel
fattore umano, ci consentono di realizzare con
soddisfazione progetti solidi e forti nel tempo.

Dal 2012 siamo operativi a Porto Viro con il nostro
ampio spazio di cui una parte è adibita a studio di
progettazione e l’altra è dedicata al Design.

I nostri showroom testimoniano questa grande
passione: sono un viaggio intenso e sentito tra
designer e arredi d’eccellenza.

02. Progettazione

Design e progetto diventano
una performance condivisa
con i nostri clienti.

Ideacasain é
cultura progettuale, design,
esperienza e collaborazione.
Ispirazione e stile per ogni inizio: il percorso con noi
prevede uno studio continuo che passa attraverso
idee, materiali, tecnologie e contaminazioni affinché
il disegno divenga chiaro e tangibile.

Un progetto richiede un’attenta valutazione e tempo:

Vantaggi

il nostro è un processo di produzione artigianale di

– Tutta l’esperienza

alta qualità, in cui ogni dettaglio è disegnato con

del nostro Team Ideacasain

precisione nel suo contesto. Abbiamo la possibilità

– Materioteca a disposizione

di comporre mood esemplificativi utilizzando

– Showroom espositivi

innumerevoli campioni di tessuti, legni, pietre,

– Marchi d’eccellenza

marmi, materiali tecnici... sia nella nostra sede, sia
nelle aziende dei nostri Partner - Brand.

Attività
– Indoor e Outdoor Design
– Ristrutturazioni
– Architettura del verde

Ideacasain

esaudisce

esigenze

a

più

livelli:

abitazioni, uffici, ristoranti, spazi esterni, palazzi e
strutture di ricezione turistica (Contract).

– Studio illuminotecnico
– Fornitura arredi

Affinchè il lavoro sia ottimale, crediamo molto nelle

– Arredi su misura

collaborazioni con i professionisti del settore:
unendo energia e conoscenze si va sempre più

Interventi
– Abitazioni
– Terrazzi / Giardini
– Attività / Uffici
– Sistemi urbani
– Contract

lontano.

03. Progetti

I nostri progetti sono un perfetto

Incontrare le persone che ci affidano un progetto è

connubio di studio, tecnica,

una delle attività più rilevanti ed emozionanti: si

personalità, materiali di qualità

creano relazioni attraverso l’ascolto e il confronto

e maestranze ben concertate.

continuo, in cui comprendere:
- lo spazio
- le esigenze imprescindibili
- i desideri da realizzare
- la personalità e il carattere
- le soluzioni

I nostri progetti sono la somma di ottime relazioni,
fiducia e competenza.

04. Team

Roberto Destro, Architetto
Telefono: 329 393 9257
Mail: roberto@ideacasain.com
Zoom & Skype: Roberto Destro
"Nella progettazione intervengono il processo creativo, la
conoscenza dei clienti attraverso un dialogo empatico per interpretare le esigenze attuali e future - e la creazione
di ambienti che restituiscono ogni giorno benessere e
soddisfazione. Il progetto d’interior deve essere un abito
comodo, che preveda l’utilizzo di oggetti d’arredo
personalizzati, valutando i volumi e gli spazi a
disposizione."

Davide Gennari, Interior Designer
Telefono: 347 427 7914
Mail: davide@ideacasain.com
Zoom & Skype: Davide Gennari
"Il Progetto, quello con la "P" maiuscola è il "pensiero", un
programma ben preciso in cui è d'obbligo OSARE:
“permettere agli oggetti che ci circondano di farci
compagnia” (Cit. A. Castiglioni), di essere utili e decorativi
allo stesso tempo. Nulla deve essere lasciato al caso: il
progetto deve parlare di noi attraverso i colori alle pareti,
le luci e i corpi illuminanti, gli arredi ei complementi. Tutto
deve essere ragionato "su carta" perché la nostra casa, sia
veramente nostra."

Elisa Bellato, Interior Designer
Telefono: 348 041 8878
Mail: elisa@ideacasain.com
Zoom & Skype: Elisa Bellato
"Marian Bantijes: "Ho scoperto, senza alcuna eccezione, che più
tratto un progetto come qualcosa di mio, più quel progetto
funziona." Quando progetto mi proietto all’interno dello
spazio. Il metro di misura che adopero è la funzionalità, in
seconda battuta l‘estetica. La progettazione è l’equilibrio
perfetto tra questi due elementi. Poi, vanno aggiunti
forme, colori, finiture e materiali, i quali devono
mantenere costante l’equilibrio creato, come un gioco
delicato di pesi."

04. Team

Genny Augusti, Architetto
Telefono: 335 708 0096
Mail: arch.augusti@studioarchitetturaleonardo.it
Zoom & Skype: Genny Augusti
"Progettare significa ottenere una sintesi
equilibrata tra funzionalità ed estetica e distinguere
tra essenziale e superfluo. Il progettista, quindi, deve
comprendere le priorità e dare un ordine di
importanza alle richieste dei clienti. L’Architettura,
in senso stretto, nasce dal disegno degli interni
perché qui, in questo spazio interiore, si vive, si
lavora e si recupera energia. Il tutto è legato
strettamente alle sensazioni, alle emozioni che
vogliamo ricevere da un ambiente che risuona. Tutto
ciò determina anche la sostanziale differenza tra chi
progetta e chi, in modo più semplice, vende arredi.
Solo negli ambienti sapientemente progettati le
cose trovano sempre il posto giusto”

Simone Civiero, Amministrazione e Logistica
Telefono: 0426 320 661
Mail: amministrazione@ideacasain.com
Zoom & Skype: Simone Civiero

Matilde Franzolin, Comunicazione
Telefono: 346 60 14 039
Mail: matildefranzolin@gmail.com
Zoom & Skype: Matilde Franzolin

05. Progettazione a distanza

Usiamo le tecnologie della
comunicazione per incontrare
le persone e le loro idee.

Siamo operativi
per la Progettazione on-line.
Per chi desidera mettersi in contatto con noi anche
a distanza, per cause geografiche o altro, è possibile
programmare un incontro telefonico o via web.

Siamo in linea diretta per ascoltare, consigliare e
progettare i tuoi spazi.
Trasformiamo ogni momento in opportunità.

Ecco come fare:

01.
Contatta uno dei nostri Architetti/Interior Designer

Vantaggi
– Progettazione a distanza
– Confronto in sicurezza
Attività
– Conosciamoci
- Analizziamo le tue foto
– Valutiamo gli spazi
- Progettiamo e realizziamo soluzioni
Interventi
– Casa
– Giardini / Terrazzi
– Studio / Ufficio / Attività
- Palazzi
- Contract

via telefono o mail, scegliendoli tra il nostro Team
Ideacasain.

02.
Invia foto/planimetria del tuo spazio da sistemare
e prenota il tuo appuntamento on-line.

03.
Confrontiamoci sul progetto
via telefono, Skype o Zoom.

06. Collaborazioni

Collaborazioni con
architetti, progettisti
e professionisti del settore.

Condividiamo con i colleghi la passione
per la progettazione e il design: lo studio,
la conoscenza e l’esperienza ci portano a
capire l’essenza di uno spazio e a
sovrapporvi una nuova visione.
Per questo motivo collaboriamo con architetti e
progettisti esterni a Ideacasain. "Il progetto" ci mette
in connessione: una sinergia fluida che genera

Vantaggi

soluzioni e funzionalità.

– Confronto tra professionisti
per soluzioni di qualità

Mettiamo a disposizione un’area dedicata - HUB -

– Mettiamo a disposizione

per dare la possibilità di progettare usufruendo

spazi di progettazione,

della nostra materioteca con la quale creare mood

showroom espositivi e materioteca

esemplificativi, ed il nostro showroom espositivo.

– Copertura geografica estesa
– Marchi d’eccellenza

Inoltre, forniamo un confronto attivo sul progetto, lo
studio di impianti illuminotecnici e arredi indoor /

Attività
– Interior design
– Ristrutturazioni
– Architettura del verde
– Studio illuminotecnico
– Fornitura arredi
– Arredi su misura
Interventi
– Casa
– Terrazzi / Giardini
– Direzionale
– Arredo urbano
– Contract

outdoor.

07. Showroom

Design, tecnologia, materiali,
tessuti, forme, colori
sono gli elementi per comporre
lo spazio poetico da vivere.

Siamo nel Delta del Po.
Amiamo questa terra,
fonte d’ispirazione.
Redline è il nostro spazio espositivo a Porto Viro, in
provincia di Rovigo, lungo la S.S. Romea, nel cuore
dinamico del Delta del Po.

La nostra mostra di design è estesa e particolare.
Al suo interno è possibile passeggiare tra zone
delineate con stile e cura, delle vere e proprie stanze.
In questa foto
il "Red-Line Building" a Porto Viro, la sede di Ideacasain.

Abbiamo quattro linee di arredo:

Immobile costruito dallo Studio di Architettura Leonardo,
di Genny Augusti, Architetto.

_ Linea Master
_ Linea Smart / Spazio Esperienza *
_ Linea LAGO Point / Spazio Esperienza *
_ Linea Outdoor
link
Visualizza tutte le foto delle linee di arredo
nel nostro sito www.ideacasain.com

08. Spazio Esperienza

Un giorno abbiamo disegnato
una grande porta su un muro
e siamo entrati in una dimensione
in cui progettazione e design
si possono vedere, capire e amare.

Un attimo di attenzione
Spazio Esperienza, cos’è?
Ideacasain sperimenta e trasforma periodicamente
l’area della mostra e, oltre all’esposizione dei nostri
eleganti arredi classici, abbiamo concretizzato uno
spazio nel quale si sviluppano due appartamenti
completi di circa 70 mq ciascuno.

Nel primo spazio si trova il nostro LAGO Point: un
appartamento arredato solo con gli elementi di
LAGO Design: trasparenze, colori tenui, stoffe, caldi
legni… queste sono solo alcune delle molte
particolarità del famoso marchio di arredamento di
Villa del Conte (PD).

Il secondo spazio, nominato Ideacasasmart, è
caratterizzato dai princìpi fondamentali quali il
benessere della persona e le sue esigenze abitative,
estetiche e sensoriali.

Di seguito tutte le nostre linee di arredo

09. Linea Master

Eleganza, stile, storia e iconicità,

_ Linea Master

le parole chiave della Linea
che da sempre esprime al meglio

Definita dal gruppo come Linea Master, qui si

la nostra personalità.

trovano i prodotti dei brand storici: Boffi, De Padova,
MA/u Studio, Henge, Porro, Rimadesio, Edra, Paola
Lenti, Davide Groppi, Agape, Flexform …

In questi spazi, che ricreano le funzioni dell’abitare
quotidiano, ci si immerge totalmente nel design più
esclusivo, che rende il gusto italiano protagonista
indiscusso del panorama mondiale.

10. Linea Smart

"User Friendly" per prendere in

_ Linea Smart

prestito le espressioni
dell’informatica. La Linea Smart è

Lo spazio smart è un appartamento sperimentale

come un computer compatto con

nel quale si prende ispirazione dalle atmosfere che

tutte le funzionalità che servono.

vengono dal mondo del design.

Gli ambienti sono costruiti su misura e studiati con
arguzia per vivere bene ogni funzionalità, pensati
proprio per chi vive in spazi di dimensioni contenute
o per chi ha bisogno di soluzioni smart.

11. Linea LAGO Point

Lago Design

_ Linea LAGO Point

non ha bisogno di presentazioni,
si tratta di un Design tutto originale:

LAGO Design è un progetto di arredi firmato dal

"La persona rimessa al centro di tutto.

designer di Padova, Daniele Lago, che afferma di

Questo è il modo

voler riscrivere le regole dell’abitare.

in cui intendiamo il design."

70 mq per una casa arredata esclusivamente con

- Daniele Lago

pezzi dalla grande particolarità: uno spazioso living,
una

grande

cucina

ad

isola,

una

camera

matrimoniale, una camera "young" e infine la sala da
bagno, il tutto molto originale.
Siamo un LAGO POINT ufficiale, il nostro showroom
è

presente

nei

circuiti

www.lago.it/dove/ideacasain

on-line

del

brand:

12. Linea Outdoor

L’energia del giorno

_ Linea Outdoor

e la calma della notte, gli ambienti
esterni ci mettono in contatto con

L’area outdoor è uno dei nostri punti di forza: non

il mondo: le nostre stanze

può esistere l’idea di un interno che non confluisca

all’aperto.

verso l’esterno, piccolo o grande che sia.
Miriamo a valorizzare questo spazio in tutte le
stagioni, anche quando le temperature sono "rigide",
con una coperta e una tazza di tè, o un calice di vino
se si preferisce.

Abbiamo una passione per la designer milanese
Paola Lenti e le sue creazioni, che sono di fatto Opere
d’Arte per tessuto, tonalità e lavorazioni tecniche.

Abbiamo anche altre linee outdoor di cui scegliamo
i pezzi top, che rappresentano il nostro stile.

13. Partner Brand Storici

14. Magazine

Una rivista firmata Ideacasain
con molti contributi esterni,
un luogo di carta e di condivisione.

Uno dei nostri nuovi progetti è il Magazine di
Ideacasain, un mezzo di comunicazione molto
importante per noi, che mette in relazione le
persone, sia interne al nostro Team sia esterne, del
mondo dell’arredo e non.

Presentiamo

i

nostri

ultimi

progetti,

alcune

soluzioni per l’abitare, le recenti configurazioni del
nostro spazio espositivo, le novità nel campo del
Design e della Tecnologia, il tutto corredato da
testimonianze fotografiche.

É possibile reperire la copia cartacea in A3 presso il
nostro Showroom a Porto Viro, oppure si può
scaricare in versione pdf dal nostro sito, o riceverlo
via mail iscrivendosi alla nostra newsletter.

Ci impegna e appassiona molto.
É un vero piacere entrare nelle case delle persone
portando qualche pagina con il nostro stile.

ideacasain.com/magazine

15. Eventi e Corsi

Condividere la cultura del Design,
spaziando su nuovi orizzonti
della progettazione.

Ideacasain organizza periodicamente eventi per
promuovere la cultura del Design.
Abbiamo ampi spazi sia esterni che interni in cui
poter ospitare convegni o corsi, per professionisti
del settore e amanti del progetto d’arredo con stile.

In questa foto
Daniele Lago, Chief Executive Officer
e Head of Design di LAGO, all’inaugurazione del nostro
LAGO POINT di PORTO VIRO nel 2017
con Davide Gennari e Roberto Destro.
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