VIVERE

una favola

Una casa contemporanea tra design e arte.
Perfette commistioni
di stili per vivere tra
magia della materia
ed emozioni.
progettazione d’interni zenucchi arredamento
testo maria zanolli ph paolo stroppa
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La zona giorno si sviluppa in un unico grande ambiente
con pavimento in pietra Piasentina e ampie vetrate
che si rivolgono agli esterni. L’ambiente è raffinato
e l’atmosfera avvolgente.

Che

cosa rende speciale una casa? La
sua personalità. E quando la personalità della
casa coincide con quella di chi la abita il gioco è
fatto. “Nella propria abitazione è fondamentale
potersi sentire a casa. Il nostro lavoro è guidare
i clienti nella realizzazione di un ambiente che li
rappresenta attraverso soluzioni innovative, realizzare un progetto di interni che è il risultato
della nostra conoscenza del settore, degli arredi,
dei materiali, delle tendenze, del mondo dell’interior”. Con queste premesse il team di Zenucchi
Arredamento, in collaborazione con l’architetto
Roberto Iannetti dello studio Atelier Air che ha
curato anche gli esterni, ha realizzato la villa
raccontata in queste pagine.
La residenza ci accoglie in tutta la sua versatilità: sviluppata su due piani, la zona giorno è un
grande open space con tutto lo spazio per vivere
nel comfort e nella bellezza. Al piano primo poi
prosegue la zona notte con la camera padronale,
le camerette dei bambini e i bagni.
Aspetto interessante della struttura della casa è
la continuità tra i due piani: parte del soggiorno,
infatti, è a tutta altezza perché il corridoio del
primo piano si affaccia sulla zona living.
Molto suggestivo il rivestimento in pietra Piasentina del living che torna poi nel piano di lavoro
della cucina e nella scala che porta alla zona notte. Nel soggiorno accogliente non mancano elementi di design e suggestioni tra arte e materia:
il divano ad angolo in pelle è accompagnato da
poltroncine in cavallino, tavolini e tappeti contemporanei. Molto particolare anche il camino a
legna integrato in una struttura in cartongesso.
Proseguendo sulla scala verso la zona notte ritroviamo i caratteri di modernità della casa con
alcuni elementi che rispecchiano la vita dei proprietari. Il pavimento diventa parquet, caldo e
naturale, il materiale perfetto per spazi più intimi. La camera padronale è composta da due spazi, quello del riposo in cui protagonista è il letto
matrimoniale con ampie vetrate che si affacciano sull’esterno e quello funzionale dedicato alla
zona armadi.
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Nella pagina accanto: parte del soggiorno è
a tutta altezza perché il corridoio del primo piano
ai affaccia sulla zona living. I livelli dell’abitazione
sono collegati da una scala con finitura in pietra
Piasentina, in continuità con la zona living.
In questa pagina: un particolare del divano
ad angolo in pelle con elemento reclinabile. Il divano
è accompagnato da tavolini e tappeti selezionati
dagli interior designer di Zenucchi Arredamento
(Luzzana – Bg). Alcuni elementi che rendono
particolare la zona living: il camino a legna integrato
in una struttura in cartongesso e i tavolini di design
(Zenucchi Arredamento).

6

7

La cucina è a isola con ante in legno e piano di lavoro
in pietra Piasentina. Al piano di lavoro è integrato
il lavello e il piano di cottura Bora con cappa
di aspirazione da piano. Il piano snack è appoggiato
sull’isola ma è anche a sbalzo. Le colonne che
accolgono dispensa ed elettrodomestici sono a parete.
Il tavolo pranzo è realizzato su misura da Zenucchi
con sedie in cuoio; interessante anche la madia
a parete sospesa.
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Giunti al primo piano il corridoio, rivestito
in parquet, conduce alla zona notte.
Da notare la particolarità delle porte raso muro
(Zenucchi Arredamento).
A sinistra e nella pagina accanto: la camera
padronale è lo spazio simbolico del comfort
e della magia: il letto matrimoniale è imbottito
in tessuto con comodini e ampie vetrate che si
affacciano sugli esterni (Zenucchi Arredamento).
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Focus sul collegamento verticale
in pietra Piasentina, che conduce
alla zona notte sapientemente
illuminato da un taglio
di luce radente.

ENGLISH TEXT
Living in a fairy tale
A contemporary abode between design and art, a perfect mixture
of styles to live between emotions and the magic of matter.
Interior design by Zenucchi Arredamento Text written by Maria Zanolli Photography by Paolo Stroppa
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What makes an abode so special? Its personality.
And when the nature of the house coincides with
its owners’ one... the deed is done.
“Inside your own house, it is essential to feel at
home; our job is to lead customers in the creation
of an environment that truly represents them by
means of innovative solutions; that means achieving an interior design project which is the result of our knowledge in the industry and about
furniture, materials, trends and the world of interior design”.
Against this backdrop, Zenucchi Arredamento’s
team – in partnership with architect Roberto
Iannetti from Atelier Air studio who managed
the exterior design – fulfilled the villa displayed
in these pages.
This abode welcomes us in all its versatility: it covers two floors; the living area is a large open
space to fully enjoy well-being and beauty. On the
first floor, the sleeping area goes on with the master bedroom, bathrooms and children’s rooms.
What is interesting in the structure of the house is the continuity between the two floors: as a
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matter of fact, part of the sitting room is full-height since the hallway of the first floor overlooks
the living area.
The Piasentina stone cladding of the living room
is highly evocative; it comes back in the kitchen
countertop and in the staircase leading to the
sleeping area.
The welcoming sitting room doesn’t shrink
from design elements and suggestions between
art and matter: the leather corner sofa matches
small calf-hair armchairs, tables and contemporary carpets. The wood fireplace is quite particular too, built in a plasterboard structure.
Proceeding on the staircase towards the sleeping area, we find once again the modern nature of the house with some elements that reflect
the owners’ life. The flooring becomes warm
and natural solid wood flooring, a perfect material for more intimate spaces. The master bedroom includes two spaces: the sleeping one whose
main character is the double bedroom with large
glass windows and the functional one, dedicated
to the wardrobe area.
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