una nuova vita
Tra passato e futuro il nuovo spazio di una famiglia
dove convivono bellezza, funzione e poesia.
progetto d’interni zenucchi arredamento testo maria zanolli ph mattia pasin
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Siamo nella zona giorno della casa. In primo piano il tavolo pranzo
(Xilos diametro 178 di Maxalto) con piano in marmo Calacatta,
accompagnato da sei sedie appartenute alla famiglia e ristrutturate
in finitura gommalacca nera, rivestite con tessuti contemporanei,
così come i pouf e le panchette che si ritrovano in tutta l’abitazione.
A soffitto la lampada a sospensione “Bolle” di Gallotti. Il duplice sistema
di armadio-guardaroba sullo sfondo è stato realizzato su misura.
Tutto il progetto di interior design e ristrutturazione è stato curato
e studiato da Zenucchi Arredamento (Luzzana, Bg).
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ual è il segreto di una nuova vita? Una
“nuova” casa, dove i ricordi del passato si integrano perfettamente con la vita contemporanea e le sue comodità. È in questo
sogno realizzato che ora vivono i proprietari della casa illustrata
in queste pagine.
Grazie a un sapiente progetto di ristrutturazione e di interior
design curato dal team di Zenucchi, il passato e il futuro si incontrano negli spazi della vita quotidiana di una famiglia con un
linguaggio unico nel suo genere, espressione della personalità e
della storia di chi abita la casa.
“Abbiamo lavorato – racconta il team di Zenucchi – cercando di
creare ambientazioni su misura che rispecchiassero l’anima autentica e le necessità della famiglia”. Tutto è stato studiato con
questa attenzione, a partire dall’ingresso in cui si apre la prima scena della casa: qui è stato creato un guardaroba rivestito
in specchio per ampliare la visione degli spazi, insieme ad un
armadio attrezzato con ripiani pensati per i tre figli al rientro
quotidiano dalla scuola, uno spazio comodo e ideale per zaini,
scarpe e cappotti. Dopo la zona dell’ingresso si sviluppa lo spazio
pranzo e living. Qui elementi appartenenti alla collezione di famiglia, come per esempio la cassapanca in legno, la poltroncina
del soggiorno e le sedie del tavolo, sono stati rivisitati e integrati a complementi di design contemporaneo (il divano angolare
Jagger e i pouf di Minotti, il tavolino Cesar di Minotti e tavolini
Tabourets di Cassina, il tavolo pranzo Xilos di Maxalto). Sono
state inoltre realizzate o rivisitate composizioni su misura per
caratterizzare e completare il disegno degli spazi: la parete del
camino, per esempio, e il rivestimento con lamiera di ferro cerata di una colonna esistente, un nuovo elemento di arredo che
diventa libreria terra-soffito con un’originale illuminazione led
a incasso. L’attenzione ai particolari e alla composizione della
zona giorno si ritrova nella zona notte. Nella camera padronale
la parete del letto è realizzata su misura ed è attrezzata con contenitori comodi e funzionali, rivestiti con specchio fumé. Anche i
bagni sono il perfetto incontro tra design di pregio e artigianalità: complementi di Agape e Boffi si inseriscono in ambientazioni
create ad hoc con finiture materiche, come le pareti in resina, in
pietra basaltina e marmo. Un progetto che si racconta per la sua
unicità e bellezza, perché è un racconto di una famiglia e delle
sue intimità e confidenze quotidiane.
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Queste immagini raccontano una casa dai tratti originali.
Alcuni elementi particolari della zona living: la parete del camino è realizzata
su misura in finitura laccata opaca. Complementi di arredo di design
(divano angolare Jagger e pouf di Minotti, tavolino Cesar di Minotti e tavolini
Tabourets di Cassina) si alternano a pezzi della collezione di famiglia.
Zenucchi ha fornito ogni arredo curando anche le finiture e i tessuti.
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Gli elementi funzionali non possono mancare in una casa elegante ma anche comoda: la porta a bilico, impiallacciata in legno palissandro fiammato
– così come il rivestimento della parete – nasconde e scopre un altro spazio della casa.
Particolare la finitura della parete attigua, design Patricia Urquiola per Mutina (Zenucchi Arredamento).
A destra: cucina Dada Hi-line 6 laccata bianca con top inox e schienale in Corian® bianco. Tavolo Less di Molteni con panca Calle in legno massello
e sedie Vitra (Zenucchi Arredamento).
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A sinistra: la zona dell’ingresso è stata studiata e realizzata su misura dal team di Zenucchi. L’armadio è attrezzato con ripiani funzionali per la vita quotidiana
della famiglia; tutto realizzato su misura con tre essenze differenti, caratterizzato da profili neri che integrano le maniglie in ferro.
Particolare anche la rivisitazione della colonna che diventa una libreria con illuminazione a led incassato.
Sopra: da notare il guardaroba rivestito in specchio fumé grigio, con anta che cela lo spazio per gli abiti ed un locale tecnico (Zenucchi Arredamento).
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A sinistra: la parete del letto è stata realizzata su misura, attrezzata con contenitori rivestiti con specchio fumé.
Tappeto vintage colore grigio, tavolini ad uso comodini Bob di Poltrona Frau e lampade Flos (Zenucchi Arredamento).
Sopra: armadio B&B Backstage con ante rototraslanti di grandi dimensioni laccate in finitura gommalacca con interni in pelle colore coloniale e illuminazione
a led integrata (Zenucchi Arredamento).
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Bellezza, poesia e funzionalità per i bagni della casa: complementi di Agape e Boffi
si inseriscono in ambientazioni create ad hoc con finiture materiche, come le pareti in resina,
in pietra basaltina e marmo (Zenucchi Arredamento).

Zenucchi Arredamento progetto d'interni
p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484 zenucchi.it
Driade Milano via Borgogna, 8 Milano tel 02 799957
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Poltrona Frau Brescia via XX Settembre, 6 Brescia tel 030 3776654
Zenucchi Lab via Torquato Tasso, 31 Bergamo tel 035 247389

