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Fondazione Benefattori Cremaschi 

Mini alloggi protetti “Casamica”  a Crema  (CR) struttura rivolta ad anziani che presentano 
patologie gestibili al domicilio o con lievi disabilità ma superabili con l’utilizzo 
di adeguati ausili.

Progettista Arch. Pierluigi De Stefano
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Soggiorno comune
Un angolo di condivisione con divani e poltrone comode e colorate che donano vivacità all’ambiente
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Cucina senza barriere
Un sistema completo,  elementi con contenitori estraibili ed elettrodomestici 
posizionati ad altezze accessibili a tutti.

Piano di lavoro 
regolabile

Dotato di sensore 
di sicurezza 
anti schiacciamento.
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Tutto a portata di mano
Elementi sospesi ed elementi su ruote per gestire lo spazio in totale autonomia 
facilitando le operazioni quotidiane.

Particolari semplici
Semplici ma efficaci, come il miscelatore dotato di doccetta e le maniglie a 
passo lungo di facile presa.
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Tecnologia celata
I sistemi di movimentazione a supporto della persona rimangono nascosti.
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Autonomia
Il letto matrimoniale consente ad ognuno di gestire la postura preferita.
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Asp dei Comuni Modenesi area Nord

Micro Residenze “Casainsieme” a Medolla  (MO), San Prospero (MO), Finale Emilia (MO) e a 
Mirandola  (MO), strutture che permettono agli anziani di rimanere in un contesto 
familiare, controllato e protetto, grazie al costante supporto assistenziale.

Progettista Arch. Mauro Frate
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Spazi conviviali
In un contesto di piena tutela della persona.

Sicurezza
Tavoli con angoli arrotondati per garantire prevenzio-
ne ad infortuni accidentali.
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Relax
Poltrone reclinabili moderne, la morbidezza delle 
forme unita all’ergonomia della seduta.



35

Personalizzazione
L’ambiente è connotato dai colori che aiutano ad 
identificare le differenti aree.
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Zona notte
La cabina armadio offre grande praticità e 
ottimizzazione degli spazi.
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Fondazione Pensionato Sannazzarese

Mini alloggi protetti
“A casa mia”  a Sannazaro de’ Burgondi (PV), appar-
tamenti privi di barriere con servizi igienici adeguati 
ad un’utenza fragile.
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Facilità d’uso
Elementi pensili regolabili da un 
semplice telecomando.

Cucina domotica
Sistema compatto dotato di ogni comfort per incentivare l’autonomia.
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Bagni sicuri
Gli ausili con un design minimal mantengono 
l’aspetto “casa”.
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Comfort e movimento
Poltrone relax dotate di pulsantiera per aiutare la 
persona ad alzarsi.

Sommier imbottiti
Il rivestimento della parte meccanica dei letti è 
lavabile e antibatterico.
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Via V. Monti, 1 - 42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. +39 0522 550256 

E-mail: info@aglayadesign.com

www.aglayadesign.com


