ATMOSFERE

di luce

Tra chiaro e scuro una casa dolcemente poetica
per vivere nell’amore e nel comfort.
progettazione d’interni zenucchi arredamento
testo maria zanolli ph paolo stroppa
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Protagonista del living è il comodo divano in tessuto adagiato su un morbido tappeto,
tutto firmato Minotti; completano lo spazio i tavolini in legno design by Le Corbusier
e le lampade di Flos. Il progetto di interior è stato curato dal team
di Zenucchi Arredamento (Luzzana, Bg).
A destra: nell’ingresso il team di Zenucchi ha realizzato un rivestimento
a specchio composto da pannelli di diverse dimensioni effetto random.

È la magia

d e l l a
luce, naturale e
ricreata, che ci accompagna dolcemente all’interno di questa deliziosa abitazione collocata
in un edificio storico di Bergamo. Un appartamento con un’interessante personalità i cui interni sono stati pensati e progettati dal team di
Zenucchi Arredamento: “La committente aveva
acquistato la casa con i rivestimenti già posati,
unitamente a cucina e bagni, e si è rivolta a noi
per completare il progetto non solo per la fornitura e lo studio degli arredi, ma anche per i
tappeti, le tende, gli accessori, i complementi e
soprattutto l’illuminazione”.
Ciò che colpisce, fin dall’ingresso, sono proprio
gli elementi luce, una sorta di punteggiatura lu-

minosa che ritroviamo in ogni ambiente, ognuno con
declinazioni differenti, per andare a creare atmosfere
accoglienti e riservate.
Nella zona living gli interior designer hanno studiato
una luce diffusa creata da un’alternanza di lampade
da terra e d’appoggio nel segno del design di Flos.
Molto scenografici anche i tendaggi che ben si integrano con la morbida accoglienza dello spazio. Tra
gli elementi realizzati su misura, interessante il mobile TV del soggiorno con luce a led perimetrale e
altrettanto particolare quello della camera da letto. A
dare un taglio di design a tutti gli ambienti è la scelta
di arredi di grande personalità – il divano di Minotti, la
poltrona di Cassina, le lampade di Flos, Davide Groppi e Henge – soluzioni pensate per creare armonia e
comfort nell’abitazione, tra luce e bellezza.
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Differenti inquadrature definiscono il living;
interessante la parete TV realizzata su misura
in finitura laccato opaco con luce a led perimetrale;
luminosa e sferica la “Glo-Ball” di Flos.
Nell’immagine sotto uno dettaglio della sala
da pranzo dove si nota la poltroncina Ginger Ale
di Poltrona Frau (Zenucchi Arredamento).
A destra: il tavolo da pranzo è Acerbis con piano
in vetro e gambe cromate, lampade a sospensione
Light Ring Horizontal di Henge in ottone
(Zenucchi Arredamento).
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Molto elegante la parete TV realizzata su misura
per la camera da letto. Applique essenziali
di Davide Groppi.
Nel corridoio appendiabiti Hang it all di Vitra.
I tavolini che accompagnano il letto sono i Bob
di Poltrona Frau con piano in pelle, puntualmente
illuminati da un discreto fascio di luce generato
dal sistema “String Light Cone” di Flos, capace
di creare un gioco decorativo e scenografico
(Zenucchi Arredamento).
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Sgabelli Lem di LaPalma con una tonalità
di carattere per dare personalità alla cucina.
La tenda a rullo è stata pensata
e fornita sempre dal team di Zenucchi
e realizzata su misura.
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