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Vivere alla grande in una casa minuscola 

Hettich presenta soluzioni intelligenti per gli spazi contenitivi 

dei Tiny Space 

 

Io abito in 18 m². Per alcuni è uno stile di vita, per altri una 

decisione necessaria: in città lo spazio abitativo è scarso e 

costoso. Con l’allestimento della nuova piazza “Tiny Spaces 

– Living in compact homes”, interzum sviluppa la tendenza 

attuale della vita urbana in unità abitative compatte. Con il 

tema Fascin[action] – Spazio da conquistare, Hettich 

conferma che si può vivere e abitare alla grande anche su 

piccola scala. 

 

L’urbanizzazione è una megatendenza che sta investendo il 

mondo intero, decretando il successo dei Tiny Space come 

concetto abitativo tipico delle metropoli. Le città attirano sempre 

più persone che, da un lato, cercano una soluzione abitativa alla 

portata delle loro tasche e, dall’altro, vivono sempre più spesso da 

sole. I Tiny Space offrono un’alternativa che va ben oltre 

l’esigenza di un tetto, poiché una superficie ridotta non implica 

necessariamente una peggiore qualità della vita. Anzi, è vero 

proprio il contrario: meno spazio si ha a disposizione, più 

intelligenti devono essere le soluzioni di progettazione e utilizzo. 

E, a maggior ragione, non si deve rinunciare al buon design. 

Presentando un’abitazione per single di appena 18 m², ma 

completamente arredata, Hettich dimostra come un Tiny Space 

possa trasformarsi in una bella casa che nasconde letteralmente 

una sorpresa in ogni angolo. Il volume interno di mobili o nicchie è 

facilmente accessibile e strutturato con intelligenza, senza 

sprecare nemmeno un centimetro di spazio. L’intero appartamento 
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si basa sullo sfruttamento dei volumi contenitivi dal pavimento al 

soffitto. Nei livelli più alti vengono conservate le scorte o gli oggetti 

che servono meno nella vita quotidiana. Se necessario, viene 

utilizzata una scaletta pieghevole integrata per accedere 

comodamente alle zone più vicine al soffitto. Le soluzioni per 

spazi contenitivi flessibili trasformano l’isola della cucina in un 

tavolo, il divano in un letto, il mobile bar in un comodino e la scala 

in un armadio. Non manca proprio nulla e dopo una prima 

reazione di stupore ci si rende conto che basta davvero poco per 

vivere felici. Potrete visionare e provare il Tiny Space arredato da 

Hettich nella piazza speciale allestita sul viale della fiera e, a 

partire dall’estate, anche nell’Hettich Forum di Kirchlengern. 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

 

[PR_122019a] 
Non manca proprio nulla: la 
superficie abitativa di 18 m² è 
un concentrato di soluzioni 
intelligenti per spazi 
contenitivi che Hettich ha 
organizzato a tutt’altezza. 
Foto: Hettich 


