
www.id-tips.com: ecco l’Interior Design Tips blog 

  

Nato all’inizio del 2013, è un blog che affianca chi deve ristrutturare o semplicemente rimodernare la 
propria casa, con l’idea di rendere una casa la “propria” casa.  

Tra le sezioni, nuove tendenze, lavori fai da te e consigli di shopping. 

 Milano 6 novembre 2013 – Vedere la propria casa come un vestito bello da vedere e comodo da 

indossare: ecco la filosofia di www.id-tips.com, blog nato all'inizio 2013 dall’intuizione di Elena 
Colombo, Michela Romani e Silvia Vimercati, architetti milanesi, come risposta alla crescente 
volontà dei committenti di svolgere un ruolo sempre più "attivo" nel processo creativo e 
progettuale della propria abitazione. 

 
Spesso l'utente ha una sensazione o un'idea di stile che non sa però tradurre in elementi 
architettonici reali: id-tips.com vuole essere lo strumento concreto a servizio delle persone alle 
prime armi che non vogliono semplicemente vedere la ristrutturazione della propria abitazione, ma 
prendere parte alla sua realizzazione. Un contenitore virtuale dove trovare consigli pratici, idee, 
suggestioni, indirizzi, prezzi...per far diventare una qualsiasi casa la "propria" casa. 

Id-tips.com è suddiviso in diverse sezioni tematiche, tra cui: 

         Trend:si va alla ricerca delle nuove tendenze nell’indoor (ad esempio il lettering e il ricovero delle 
piante aromatiche) e nell’outdoor (come i balconi urbani o le outdoor room) 

         Relooking: interventi di relooking fornendo indicazioni precise sui prodotti utilizzati (come il post sulla 
Camera da letto) 

         Spotlight: è una sorta di vetrina composta da oggetti caratterizzati da un tema comune (ad esempio 

Spotlight su Halloween). Escono una volta al mese. 

         D.I.Y. : semplici lavoretti fai da te a difficoltà medio/bassa con effetti scenografici (tovaglie di carta, 
pacchi natalizi, biglietti di auguri) 

         ShopTips: sono i consigli di shopping, piccolo suggerimenti che possono arricchire un ambiente con 
una spesa contenuta. Gli ShopTips escono ogni lunedì e venerdì. 

 
«Nessuna di noi ha una casa da copertina», spiegano i tre architetti «l'abitazione perfetta non 
esiste, o meglio, cessa di esistere nel momento in cui essa viene abitata e questo secondo noi è 
solamente un bene. La casa non è la rappresentazione statica di un ambiente catturato da uno 
scatto fotografico ma è un organismo vivo che si evolve, si trasforma e si adatta, cresce assieme 
alla nostra vita, è il giusto compromesso tra funzionalità ed estetica». 
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Da pochi giorni Id-Tips fa parte di Home Style Blogs, un network di siti italiani specializzati in 
interior design, arredamento e architettura, con cui condivide la mission di portare il design in rete 
per farlo diventare cultura, offrendo proposte e idee concrete adatte a diverse soluzioni di 
arredamento. 

 
E’ possibile seguire Id-Tips sia attraverso la pagina Facebook che attraverso il profilo Twitter. 
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