luce e poesia

SUL LAGO
Un rifugio romantico per trascorrere
l’estate a due passi dal lago.
progettazione d’interni zenucchi arredamento
testo maria zanolli ph paolo stroppa
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Un divano morbido e arioso ci accoglie nella zona living di questo delizioso
appartamento a due passi dal lago. Tutto è bianco e confortevole,
il luogo ideale per vivere nel benessere ogni giorno. A curare il progetto
di interior design è stato il team di Zenucchi Arredamento (Luzzana, Bg).

Bellezza,

poesia e design si trovano a convivere in questo delizioso appartamento
situato sul Lago di Garda. Un’abitazione perfetta
e accogliente per vivere e godere il lago soprattutto nel periodo estivo. “I proprietari – spiega il
team di Zenucchi Arredamento – cercavano un
ambiente luminoso e confortevole, uno spazio personale e speciale per poter trascorrere in questa
zona il periodo più caldo dell’anno”.
Detto fatto. Uno splendido pavimento in resina
crea un’atmosfera unica all’interno della casa,
rendendola molto ariosa e contemporanea.
Davvero particolari alcune soluzioni adottate per
il rivestimento delle pareti, come quella realizzata
per la cucina con piastrelle Azulej di Mutina e per
la scala rivestita in listelli di legno massello sbiancato. Per rendere tutto ancora più contemporaneo
non mancano pezzi di design, sempre selezionati
dagli interior designer di Zenucchi Arredamento,
come il tavolo Gervasoni con piano in lamiera e
gambe di tronco di legno, le sedie Vitra e il divano
morbido e fresco di Moroso.
Interessante anche come soluzione funzionale
la panca “sbiancata”, realizzata su misura in legno massello di Larice accompagnata con cuscini
d’appoggio in tessuto sui toni dei grigi. La scala
che porta al piano superiore è anch’essa rivestita
in resina come il pavimento ed è impreziosita, alle
pareti, da specchi rotondi che creano uno speciale
motivo decorativo.
In continuità con le tonalità della casa la camera da letto è stata progettata sui toni del grigio e
del bianco, un ambiente molto luminoso con una
parate rivestita con listelli di legno massello Hemlock sbiancato.
Anche qui non mancano tocchi di poesia e design come ad esempio la chaise longue in cavallino
di Cassina e lo specchio, sempre di Cassina, “Le
Grand Trasparent”, produzione in serie dell’opera originale di Man Ray del 1938.
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Alcune soluzioni particolari della casa: la panca “sbiancata”
in legno massello di Larice, decorata con cuscini d’appoggio
in tessuto sui toni dei grigi, pouf shabby chic di Moroso e morbide
tende bianche che abbracciano la casa (Zenucchi Arredamento).
A sinistra: tavolo Gervasoni con piano in lamiera e gambe
in sezioni di tronco di legno scortecciato. Le sedie sono Vitra
e le lampade a sospensione sono firmate Artek
(Zenucchi Arredamento).
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A destra: specchi rotondi (Punto by Minotti Italia) rivestono
la parete della scala accompagnandoci nello spazio notte.
In basso: particolare anche il rivestimento della parete
verso le scale in listelli di legno massello Hemlock sbiancato
(Zenucchi Arredamento).
A sinistra: la cucina ad angolo è caratterizzata
da un rivestimento in piastrelle Azulej di Mutina
che rivestono la parete e il top.
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Nella camera da letto troviamo un pezzo di design intramontabile:
la chaise longue in cavallino di Cassina,
accompagnata dal tavolino Cicognino di Cassina.
La camera da letto è stata progettata con una parete
rivestita in listelli di Hemlock massello sbiancato,
il letto è in tessuto chiaro (Ivano Redaelli), TV freestanding
e specchio di Cassina “Le Grands Trans-Parents”, produzione
in serie dell’opera di Man Ray del 1938 (Zenucchi Arredamento).
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Particolari dei bagni, bianchi e luminosi,
dove spiccano originali sanitari e rubinetteria “colorata”,
smaltata black & white (Zenucchi Arredamento).

chi
Zenucchi Arredamento
p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484
Zenucchi Lab
via Torquato Tasso, 3, Bergamo tel 035 247389
Zenucchi Arredamento
via Orzinuovi, 129 Brescia tel 030 3776654
H2D Home Domotic Design
P.Le A. Meli, 80 Luzzana Bg
Molteni&C Dada Vitra c/o Scalo Milano
via Milano, 5 Locate di Triulzi Mi tel 02 9077436
zenucchi.it
12

