Bricolage col tubo di rame
Quante creazioni per la tua casa!
Milano, 28 maggio 2013 Vuoi creare un elegante portacandele partendo da un semplice tubo? O
recuperare un tavolino? I designer e gli appassionati del fai-da-te sanno che è possibile e
condividono on-line la loro fantasia. I tubi di rame, che sono malleabili e hanno dimensioni
standard, si adattano particolarmente bene a opere di bricolage per la decorazione della casa. Dai
un’occhiata ad alcune di queste, dove il metallo rosso può stimolare la tua creatività.
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Il rame in casa, che idea!
Molto apprezzato dai designer, il rame affascina anche gli appassionati dell’universo del fai-da-te.
Conosciuto per le sue caratteristiche estetiche e meccaniche, è anche il materiale più usato in
Europa in campo impiantistico. Le tubazioni, spesso nascoste all’interno dei muri di casa, escono
allo scoperto per la realizzazione di oggettistica ed accessori per la casa.
In forma di tubo, il rame può essere tagliato, assemblato e
lavorato per creare pezzi unici e originali di arredamento come
campane tubolari, portacandele e perfino tavolini: se vuoi
sapere come, la rete mette a disposizione un numero crescente
di siti dedicati, blog e guide. Cosa serve per ri-creare questi
oggetti a casa tua? Semplice: spezzoni di tubo di rame, alcuni
attrezzi per il fai da te, un pizzico di tempo e passione! Anche i
principianti possono cimentarsi: infatti, il tubo di rame è facile da
reperire (basta andare nei centri specializzati nel bricolage) e
può essere associato ad altri materiali, come legno, vetro e
perfino stoffa.
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Il suo colore inconfondibile conferisce un tocco di vitalità alla casa; in più, è apprezzato dagli
installatori, antibatterico, resistente, amico della salute ed eco-sostenibile perché perfettamente
riciclabile: lo sai che il 44% del rame usato in Europa arriva dal riciclo? Quindi non buttare gli
eventuali pezzi avanzati: verranno buoni per produrre nuovi tubi!

Di seguito, puoi vedere una selezione di creazioni con il tubo di rame: da ammirare, copiare, o
personalizzare secondo la tua fantasia!

Tavolino in rame
di Brittany Watson Jepsen
Vuoi personalizzare velocemente un vecchio
tavolino, magari con le gambe malridotte? Col rame
niente di più semplice, come ci mostra la designer
Brittany Watson Jepsen. Tutto quello di cui hai
bisogno sono alcuni tubi di rame, che daranno un
nuovo look insieme ai colori che sceglierai per il
piano di appoggio. Duraturo e riciclabile, il metallo
rosso regala nuova vita all’arredamento.
Come farlo?
Segui le istruzioni su: www.thehousethatlarsbuilt.com e

www.designsponge.com
Designer: Brittany Watson Jepsen
Immagini: © Brittany Watson Jepsen / Hilda Grahnat

Reggi pentole bicolore
di Style Me Pretty
Semplice ma molto pratico: puoi trasformare il tubo in
una barra per appendere oggetti in cucina, in bottega
o in ripostigli; in altre parole, puoi tenere i tuoi oggetti
bene in vista e a portata di mano!
Puoi applicare una soluzione di succo di limone e
sale dove vuoi accelerare il naturale processo di
patinazione del rame, che fornirà un bel verde finale.
Questa tonalità, calda e cangiante ci ricorda che il
rame è un materiale con un colore che matura nel
tempo.
Come farlo?
Segui le istruzioni su: www.stylemepretty.com
Designer: Style Me Pretty
Immagini: © White Loft Studio

Portacandele
di Rebecca J. Murray
Ricavato da un semplice tubo, questo candeliere
conferisce una luce accogliente e calma alla tua sala
o sala da pranzo.
Semplice e duraturo, offre tutti i vantaggi della durata
del rame e puoi combinarlo con una base in legno
per rafforzare l’idea di elemento naturale.
Come farlo?
Segui le istruzioni su: www.adailysomething.com
Designer: Rebecca J. Murray
immagini: © Rebecca J. Murray

Ganci da cucina
di Veronica Sheaffer
Facili da fare, questi ganci aggiungono un tocco
artigianale e retrò ad ogni cucina. Posti là in alto, sono
perfetti per creare spazio proprio dove ce n’è poco,
conferendo nel contempo un nuovo look, personalizzato.
E lo sai che con le sue proprietà antibatteriche il rame
contribuisce all’igiene?
Come farlo?
Segui le istruzioni su: http://myhandsmadeit.com
http://myhandsmadeit.com/2010/11/16/diy-copper-kitchenhooks/
Designer: Veronica Sheaffer
Immagini: © Veronica Sheaffer

Scacciaspiriti in rame
di Chica e Jo
C’è bisogno di un tocco di magia? Queste campanelle
tubolari che tintinnano col vento ti regalano un viaggio
nel mondo della tua fanciullezza. Qualche tubo di
rame, un po’ di corda, una base in legno... e voilà!: fai
suonare il tuo giardino!
Ideale per la decorazione degli ambienti esterni, il
rame come la vegetazione cambia il colore col
passare delle stagioni.
Come farlo?
Segui le istruzioni su: www.chicaandjo.com
Designers: Chica and Jo
Immagini: © ChicaAndJo.com

Collana in rame
di PS I Made This
Un paio di forbici, una fettuccia e del tubo – o dei raccordi - di
rame: grazie a PS I Made This, questo è tutto ciò che serve
per fare la tua collana “etnica”. Se la fettuccia è nera, puoi
fare risaltare al massimo la nuance e la brillantezza del
metallo rosso
Come farlo?
Segui le istruzioni su: http://psimadethis.com
Designer: PS I Made This
Immagini: © PS I Made This

Per altre informazioni sul rame per la casa ed il design:
www.copperindesign.org - www.il-rame-nobilita-la-casa.it

