“affinità elettive”

Ai piedi dei colli bergamaschi una casa diventa
un piccolo museo di pezzi unici e design.
La passione per l’arte dei proprietari è vivibile
in questo equilibrio di forme e colori.
2 progetto d’interni zenucchi arredamento ph celeste cima testo maria zanolli
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La casa è colorata da pezzi unici e da elementi di design
come le vivaci poltrone ed il divano imbottito di Minotti.
L’elemento di unione è il parquet scelto dai proprietari: esso è valorizzato
ulteriormente grazie alle pareti neutre e al soffitto “mansardato”
in legno sbiancato (tutto Zenucchi Arredamento, Luzzana – Bg).
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on c’è via più sicura per evadere dal mondo, che l’arte; ma non c’è legame più sicuro con esso che l’arte”. Scriveva
così Goethe nel suo immenso romanzo “Le affinità elettive” e in
una frase riuscì ad esprimere il valore inesauribile della presenza
artistica. Quando si entra in una casa e si trovano pezzi unici,
tra elementi di design altrettanto interessanti, la sensazione è
proprio quella di sentirsi, appunto, a casa, ma pure di fare un
viaggio, nella materia, nelle forme e nei colori delle opere.
A curare il progetto d’interior dell’abitazione è stato il team di
Zenucchi Arredamento.
I padroni di casa hanno scelto un parquet di grande “carattere”
e Zenucchi Arredamento ha basato il suo lavoro sulla scorta di
questo desiderio.
È stato quindi deciso di rendere neutro il resto della scatola abitativa, per esaltare maggiormente la bellezza del parquet. Anche
per l’arredo sono state scelte tonalità neutre, al fine di rendere il
rivestimento in legno il vero protagonista di tutta la casa.
Un grande open-space si apre in lunghezza dall’ingresso alla sala
da pranzo, consentendo una visione affascinante dell’insieme.
L’inconfondibile divano Minotti e le poltrone Fritz Hansen ci
accolgono con la raffinatezza del loro design. Di forte impatto
anche il mobile tv-libreria realizzato interamente su misura dallo staff di interior designer. Superata la zona pranzo si accede
alla cucina, un progetto anch’esso studiato ad hoc da Zenucchi.
Il tavolo della sala da pranzo è un modello di Porro realizzato interamente in alluminio con sedie Molteni&C. Il parquet pregiato
entra nella zona notte e ci fa conoscere gli altri ambienti: per la
camera singola è stato scelto un letto imbottito in tessuto Axil.
Tutte le cabine armadio sono dotate di porte scorrevoli Rimadesio, attrezzate con sistemi di arredo sempre di Rimadesio.
L’amore per l’arte dei proprietari non tralascia nemmeno la zona
bagno della casa arredata, oltre che con pezzi unici, con rubinetterie, lavabi e sanitari di Boffi oltre ad una doccia con bagno
turco di Effegibi. Una scelta perfetta per chi vuole godere di una
piccola SPA proprio in casa.
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Sopra: il grande open space consente una visione estesa ed affascinante sull’arredo.
A destra: in primo piano, poltrone Fritz Hansen. Di fronte un pezzo unico della collezione dei proprietari. La porta d’ingresso è Oikos (Zenucchi Arredamento).
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Protagonista è il tavolo metallico di Porro con sedie Molteni & C. Dalla sala da pranzo
si scorge il monolite in inox della cucina (Zenucchi Arredamento).
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La cucina è stata realizzata su misura by Zenucchi Arredamento. L’isola è in inox, le basi e le colonne
sono laccate opache, il piano snack in legno materico e le sedie Vitra (Zenucchi Arredamento).
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La vasca è Swim di Boffi. Lo specchio contenitore complanare è sempre di Boffi, gli arredi sono della serie Simple.
La doccia ha un bagno turco speciale, Touch&Steam di Effegibi (Zenucchi Arredamento).
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La cabina armadio ha porte scorrevoli di Rimadesio ed è attrezzata con elementi di arredo
sempre di Rimadesio. Le porte della casa sono di Lualdi.
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Il letto della camera è un modello di Axil.
Per i bagni sono stati scelti arredi Boffi (Zenucchi Arredamento).
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Il comune denominatore della casa è il pavimento in legno, che prosegue anche nel bagno. Gli elementi di arredo sono sempre
di Boffi; scenografica la parete in mosaico vetroso che funge da sfondo alla doccia (Zenucchi Arredamento).

Zenucchi Arredamento progettazione e fornitura arredi p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484 zenucchi.it
Zenucchi Lab via Torquato Tasso, 31 Bergamo tel 035 247389
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Poltrona Frau Brescia via XX Settembre, 6 Brescia tel 030 3776654
H2D Home Domotic Design p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484

