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Abitare sul Lago d’Iseo,
tra fascino e stile

progetto d’interni
zenucchi arredamento

testo maria zanolli
ph celeste cima
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O

gni casa ha il suo “vestito”. L’abito dev’essere
comodo, ma soprattutto deve stare bene a chi
lo vive ogni giorno. Ancora di più se il padrone di casa lavora da sempre nel
campo della moda e nell’alfabeto della sua vita quotidiana al primo posto c’è lo stile. Lo stile
è una scelta. E quando entri in questa affascinante abitazione non puoi fare a meno di notarlo.
Si ritrova in alcuni pezzi d’arredo senza tempo e nella loro composizione, così come nelle
soluzioni abitative che rendono friendly una
casa dolcemente sofisticata.
La geografia non è da meno. Siamo infatti nel
paesaggio stregato del Lago d’Iseo.
Da un sapiente lavoro di restyling durato quattro anni e curato dai designer di Zenucchi, quella che era una casa anni Novanta è stata trasformata in una villa glamour,
dove ogni scelta di arredo e di design è stata
studiata con uno sguardo al futuro, affinché
tra vent’anni possa essere considerata ancora contemporanea. I pezzi senza tempo della zona living sono: le due poltrone Dodo di
Cassina, il divano modello Armonia di Poltrona Frau, i tavolini Leger di Minotti.
Ad aggiungere bellezza sono alcuni tocchi
vintage, come i cuscini anni Sessanta della
Vitra, e alcune opere d’arte della collezione
privata del proprietario. Particolare il parquet originale della zona giorno, con inserti
in marmo, un teak anni Novanta rivisitato
dai progettisti con una levigatura naturale
all’acqua che l’ha reso opaco e perfetto per
un’ambientazione attuale. Gli altri rivestimenti della casa, come le resine dei bagni e
il pavimento della cucina, sono stati studiati
e forniti da Zenucchi Lab, la divisione specializzata nella “pelle” della casa. Nella zona
kitchen non mancano elementi di arredo importanti. La cucina firmata Boffi, con top in Corian®, è lo spazio del convivio, insieme alla vera e propria zona pranzo dove, intorno a un tavolo Saarinen, le sedie Spindle in midollino riscaldano l’atmosfera. Nella zona notte tornano
i contrasti cromatici del soggiorno: il bianco, il grigio, il nero. A scaldare è di nuovo il teak
levigato nella camera padronale, dove domina il comodo letto Dream di Poliform in pelle e
una resina dalla tonalità avvolgente nel bagno.
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Per cucinare bene ci vuole uno spazio
accogliente ed adeguato. Ecco la zona kitchen
di questa villa glamour immersa nel paesaggio
del Lago d’Iseo. La cucina è Boffi, il pranzo
è servito su un tavolo Saarinen abbracciato
da sedie Spindle, design Pietro Lissoni,
in midollino. Gli sgabelli sono firmati Cappellini
(tutto Zenucchi Arredamento, Luzzana-Bg).
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Stile, carattere, amore per le cose belle.
Ecco una panoramica della zona living.
I progettisti di Zenucchi hanno trasformato
completamente gli spazi di quella che era
una casa anni Novanta rendendola speciale.
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Nella pagina accanto: uno scorcio
del soggiorno. Inconfondibili le due
poltrone Dodo di Cassina, sullo sfondo
il tavolo Saarinen accompagnato dalle
sedie Tulip (Zenucchi Arredamento).
Alla parete un’opera della collezione
privata del padrone di casa.
Sopra: la zona living da un altro punto
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di vista: il divano è Poltrona Frau,
modello Armonia, i tavolini Leger
di Minotti sempre di Zenucchi
Arredamento. Molto interessante
il sistema di tendaggi telecomandato
Mycore, una soluzione funzionale
che troviamo sia nella zona notte
che nella zona giorno.
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In una camera da letto come
questa non può mancare uno
spazio comodo per gli abiti.
La cabina armadio è un altro
pezzo di design: si chiama
Storage ed è firmata Porro
(Zenucchi Arredamento).
A sinistra: i sogni della zona notte
iniziano qui, nella camera
padronale, con l’avvolgente letto
Dream di Poliform in pelle.
Essenziale ed elegante la morbida
testata retroilluminata che crea
una scenografia unica
e coinvolgente (tutto Zenucchi
Arredamento).
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Le nuances calde del legno,
la resina avvolgente del
pavimento, la morbidezza
del bianco: il bagno,
Boffi, è lo spazio del
benessere della casa
sempre di Zenucchi
Arredamento.

Zenucchi Arredamento
progettazione
e fornitura arredi
p.le A. Meli, 80
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tel 035 822484
zenucchi.it
info@zenucchi.it
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Poltrona Frau
via 20 Settembre, 6
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