
Impariamo a scegliere la casa in cui vogliamo vivere: non la casa che
abbiamo visto sulle riviste o quella di amici ma la Nostra. Ognuno di noi
ha uno stile di vita, e un organizzazione diversa del tempo: interroghia-

moci su una nostra giornata tipo e partiamo da lì come spunto per un
lungo viaggio che ci porti insieme alla Zenucchi Arredamento nella filoso-
fia di benessere all’interno della nostra casa.
Siete una persona che ama cucinare, sceglierete una cucina calda e nello
stesso tempo attrezzatissima; non amate cucinare, potete dedicare meno
spazio ma eccedere nel design usufruiendo di soluzioni particolari, anche
azzardate, visto le poche volte che cucinerete. Invece, se aspirate ad invi-
tare amici, ormai sempre più numerosi, che amino dilettarsi tra i fornelli, vi
indirizzerete ad una cucina tecnologica; lo stesso principio vale per ogni
ambiente della nostra ipotetica casa, dalla zona notte alla cabina arma-
dio, dallo studio alla zona bagno.
Questo è il messaggio che Zenucchi Arredamento lancia come live motiv
del suo quarto Music Party dove ha il piacere di invitare clienti ed amici ad
assistere alla sfilata di moda, organizzata da Ondei, e a scoprire le più
recenti quattro ruote di Bonaldi.
L’appuntamento che si svolge, ormai da quattro anni, subito dopo il salo-
ne del mobile di Milano, è l’occasione giusta per farvi vedere le novità pre-
sentate dalle case madri, e quest’anno Zenucchi Arredamento lo fà pre-
sentando un’esposizione dedicata alle ultime novità di Boffi Bagni, la new
entry dello showroom.
Giacomo e Amedeo Zenucchi, da perfetti padroni di casa, saranno lieti di
presentarvi le novità delle ditte che rappresentano, quindi i pregiati mate-
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riali, la linearità delle forme, i toni e colori caldi come gli aranci
e il moka in tutte le loro varianti, la lavorazione artigianle e la
tecnologia, tutto nei giusti accostamenti... quelli su misura per il
vostro stile di vita, non dimenticando certo, un tocco di lusso,
caratteristica di questi anni.
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