{

Racconto Manuela Monteverdi
Fotografie Andrea Rinaldi

8

Una casa tutta da vivere
In provincia di Bergamo tra lavoro e relax

P

rogettare una casa pensando alla quotidianità è davvero un’impresa ardua soprattutto quando la creatività - tassello fondamentale
per qualsiasi innovazione - deve fare i conti con pranzi e cene da

preparare, serate in famiglia sul divano (un bel film, popcorn compresi),
compiti e giochi di due piccole bimbe scatenate, scuola e attività sportiva,
impegno e relax, amici con cui condividere sorrisi e divertimenti. Questa era
la sfida, questo era il progetto da portare a termine. «La casa è nuovissima
ed i clienti si sono rivolti a noi quando tutto era ancora in fase di progetto
permettendoci qualsiasi tipo di spostamento e scelta di colori e materiali».
Carta bianca allora per questa abitazione nella quale si percepisce una cura
progettuale importante che riesce però a convivere con la possibilità di godere appieno, nel quotidiano, di ogni spazio che qui ha preso vita. Ecco che il
lavoro di ideazione progettuale portato a termine da Zenucchi Arredamento
è stato davvero meticoloso permettendo così la massima fruibilità degli ambienti in primis e degli arredi poi. «Per il cliente questa è una casa definitiva
che doveva accogliere una famiglia con tre bimbi, quindi c’era bisogno di
spazi abbastanza ampi per permettere innanzitutto di viverci e poi di avere
ospiti». Siamo allora dinnanzi ad un’abitazione brillante, dai toni chiari, un
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appartamento che riceve molta luce dal dehors - differenti sono le aperture

Spicca in tutto questo candore il tavolo in legno naturale sul quale troneggia - lemma che calza a pennello - un meraviglio-

pensate per regalare vigore naturale -, spazi che accolgono arredi anch’essi

so lampadario di Boemia a 36 lampade: un cristallo decorativo che accende la zona pranzo e rischiara chiacchiere e piatti

dai toni lindi: la cucina laccata bianca, il divano in pelle bianco, la scaffa-

fumanti. Altro importante elemento è la meravigliosa scala-teca, gradini a sbalzo color grigio affiancati da pietre a vista

latura della zona giorno bianca. Un mood equilibrato.

riflesse nella parete cristallina antistante; pensata perché la funzionalità potesse essere anche bella da vedere.
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E così è stato. Nella zona notte invece,
in perfetto equilibrio sia cromatico che
materico con il resto dell’abitazione,
si fa notare la stanza relax nella camera da letto padronale: vasca idromassaggio, doccia e caminetto - letto
a portata di mano - per trascorrere
dei momenti di pace in un’atmosfera
perfetta, per rigenerarsi e godere della
viva quotidianità.
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Zenucchi Arredamento

Z

enucchi Arredamento si colloca sul mercato da dieci anni come azienda innovativa nel settore dell’arredamento contemporaneo. Nell’ampio showroom di
Luzzana (Bergamo) sono in mostra i migliori brand del design italiano, paradigma dell’eccellenza nazionale e internazionale. La filosofia dello staff di Zenucchi
è quella di andare oltre il puro arredamento con il compito da un lato di stimolare e
interpretare i desideri, dall’altro di supportare sviluppo tecnico ed esecuzione, considerando che i mobili rappresentano le tessere di un puzzle molto più complesso e
articolato.

In questa casa:
Zenucchi Arredamento ha seguito l’idea progettuale dell’abitazione scegliendo, oltre
alle cromie e ai materiali, arredi e complementi. Sono stati forniti la cucina Alea di
Varenna in vetro, il tavolo Bigfoot di E15 in rovere, il letto Sera di Poltrona Frau, i
comodini Ainda di Ceccotti, le porte interne Velaria con finitura titanio e pannello
acidato di Rimadesio; le sedie Cab sono di Cassina e la poltrona a dondolo è la Dondò
di Poltrona Frau.
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Salvi Laura Tappezziere

S

eguendo la quarantennale tradizione e la grande esperienza tramandate dal padre e rispettando le regole delle vecchie botteghe artigianali, Salvi Laura offre oggi nel suo laboratorio la professionalità, la

competenza e la serietà di chi ha fatto della sua passione un lavoro. Tendaggi,
tessuti e imbottiti di qualsiasi genere e colore, di qualsiasi stile e modello,
sempre alla moda, continuamente assortiti e interamente realizzati su misura
sono visibili nello showroom nel quale Laura può consigliare al cliente il
prodotto perfetto per la sua abitazione.

In questa casa:
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Elettrica Albano

D

opo un’esperienza trentennale nel campo elettrotecnico e illuminotecnico la ditta decide di intraprendere nuovi percorsi realizzando prodotti di rilievo
nel mercato retail e contract, in particolare collaborando con due principali partners: Wofi Leuchten - uno dei più grandi produttori europei di sistemi di
illuminazione principalmente decorativa - e con Iris Cristal Bohemia - azienda leader mondiale per i prodotti in cristallo certificato -. Inoltre la Elettrica

Albano decide di entrare nel mondo della tecnologia a LED supportata da un team di esperti che sviluppano e distribuiscono prodotti, driver e sistemi intelligenti
per il controllo fornendo e offrendo le soluzioni migliori nel settore retail e contract.

I tendaggi della zona giorno e della zona notte in misto lino al 50% - color

In questa casa:

bianco nelle camere e color tortora nella zona giorno - sono stati interamente

È stato fornito e installato - proprio sul tavolo della sala da pranzo - il grande e prezioso lampadario a 36 luci in cristallo di Boemia della Iris Cristal. In cucina

pensati, realizzati e forniti da Salvi Laura, regalando così all’abitazione ca-

invece sono stati incassati a soffitto i faretti a led Frost, schermi in plexiglass a luce diffusa; anche l’illuminazione della camera padronale, del bagno e delle camere

rattere ed equilibrio.

dei ragazzi è stata seguita dalla ditta. Anche nella camminata esterna in legno sono stati incassati dei minispot per illuminare il percorso.
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Maffeis falegnameria

L

a ditta nasce nel 1972 e si occupa della
realizzazione e dell’installazione di serramenti di alta qualità, offrendo una vasta

gamma di prodotti per esterni ed interni impreziositi dai migliori accessori presenti sul mercato. L’esperienza accompagnata da un costante aggiornamento tecnologico, la collaborazione con molteplici
marchi di settore e la competenza del personale
offrono un servizio altamente personalizzato e studiato nel dettaglio in modo che il prodotto possa
inserirsi perfettamente nell’ambiente. Nello showroom di Brusaporto si possono visionare alcune realizzazioni e interagire con il personale per vedere
realizzato il proprio prodotto.

In questa casa:
Realizzati e posati i serramenti in legno laccato
- grigio, Ral 7036 - completi di frangisole personalizzato, i cassonetti a scomparsa, le porte interne interamente in legno, la porta blindata interna
all’abitazione della Torterolo & Re e alcuni vetri con
veneziana interna.
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Indirizzi, recapiti

Color Design

D

opo 10 anni di esperienza e di collaborazione tra Manuel Tosini e Davide Belotti nel
campo della tinteggiatura, nasce in provincia di Bergamo - più precisamente a Cenate
Sotto -, la Color Design. Sono passati due anni dall’apertura dell’azienda, una realtà

giovane che si occupa di tinteggiature di interni e di esterni, di rivestimenti e cappotti termoisolanti, di cartongessi e di tutto ciò che ha a che fare con la manutenzione legata al settore delle
tinteggiature. Professionalità, attenzione e puntualità caratterizzano la ditta che riesce a realizzare qualsiasi necessità e richiesta del cliente perché in continua evoluzione e aggiornamento.

In questa casa:
La ditta si è occupata della realizzazione dell’intero rivestimento esterno termoisolante - realizzando anche la bisellatura del cappotto -, della tinteggiatura interna - grigio chiaro - e dello
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sbiancamento del soffitto in legno.
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