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NEWS IMMOBILIARI 

ARREDARE IN PLEXIGLASS: DAL DESIGN MODERNO 

ALLA COMODITÀ 

Di Enrico Adamo 

Il plexiglass è un materiale che dalla fine degli anni ‘80 ad oggi è entrato 

sempre più nelle case e nella quotidianità di chiunque, il motivo è legato alla 

sua incredibile versatilità sia in ambito edile sia dal punto di vista estetico e 

decorativo. 

 

Si tratta di un materiale estremamente elastico, resistente, leggero e facile da 

pulire che ha trovato applicazione in ogni tipo di attività, dalla nautica 

all’elettronica, dalla sanitaria a al design fino all’oggettistica. 
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Plexiglass e design 

I vantaggi di avere mobilia e arredamenti in plexiglass non sono trascurabili, 

questo materiale infatti ha il suo punto di forza nella versatilità: è trasparente 

come il vetro, ma molto più resistente e leggero di quest’ultimo; e grazie 

anche alla semplicità di personalizzazione è possibile trovarlo in moltissime 

case come elemento che aggiunge uno stile moderno e dinamico agli interni. 

Pro e contro del plexiglass 

Viste le caratteristiche generali di questo materiale, quali sono i suoi pro e 

contro: 

• Per via della sua trasparenza e rifrazione, riesce a donare spesso 

maggiore ampiezza e luminosità ai locali; può dunque contare su tutte le 

caratteristiche del vetro, ma che oltre a quelle è anche più resistente (e 

quindi più sicuro), più leggero e più facile da lavorare e installare. 

 

• Di contro invece, rispetto al vetro, tende ad essere più soggetto a graffi e 

usura, se esposto a lungo alla luce tende a ingiallirsi e rovinarsi più 

facilmente (richiede infatti una pulizia più accurata) e infine è 

mediamente più dispendioso del vetro. 

Qualche idea per arredare col plexiglass 

In casa, il plexiglass trova un ottimo impiego nel bagno, dove l’usura di legno o 

metallo data dall’umidità tende ad essere maggiore, per cui vani doccia, 

mensole e mobiletti in plexiglass sono molto più adatti. 
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Anche soggiorno e camera da letto tuttavia possono essere estremamente 

eleganti con arredi in plexiglass: comodini, applique, lampade o tavolini danno 

un tocco moderno al design e al tempo stesso richiamano la cromatica vivacità 

stile anni ‘70. 

 


