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UNA DANZA DI PREZIOSI MATERIALI
E DETTAGLI RICERCATI PER L’ARREDO
DI UNA VILLA SUL LAGO D’ENDINE,
CURATO DALLE INCONFONDIBILI
MANI DI ZENUCCHI ARREDAMENTO.

È UNA VILLA BORGHESE, classica e raffinata, immersa nella lussureggiante vegetazione del lago d’Endine.
Dei proprietari, commercianti di materiali lapidei, reca l’imprinting caratteristico, rivelato dall’estremo amore per i
materiali preziosi.
Dettagli tipologici, accurate finiture in
marmo e in parquet caratterizzano
immediatamente gli ambienti. Luoghi
che Zenucchi ha saputo interpretare
con la proposta di un arredo di qualità,
all’altezza del prestigio di questa lussuosa dimora.
Nel soggiorno, che raccoglie intorno a
sé tutti gli ambienti della casa, e si affaccia sul giardino all’inglese, la proposta
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progettuale ha privilegiato divani in pelle bianca di Frau.
Accanto ad essi, sempre di Frau, disposte una vicino all’altra, una coppia di preziose poltroncine in pelle di cavallino
completano le sedute. La ricercatezza dei materiali è palese
anche nei tavolini realizzati appositamente con una pelle
marrone, dello stesso colore di quello delle poltrone vicine.
Tutti gli arredi sono bianchi proprio per valorizzare meglio il
prezioso pavimento in legno di Dussiè d’Africa che riscalda
gli ambienti. La sua sfumatura ambrata rimanda agli unici
arredi colorati posti sulla parete: tre preziose nicchie in vetro
rosso, incastonate nella muratura e illuminate.

Cucina Boffi in marmo chiaro.
Tavolo quadrato in cristallo
di Porro accompagnate
da sedie Frau rivestite
in morbida pelle nera.
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Dal salotto si scorge l’elegante cucina Boffi, impreziosita dal
top in marmo chiaro. A completamento un tavolo quadrato
in cristallo di Porro accompagnato da eleganti sedie di Frau,
rivestite in morbida pelle nera.
La stessa pelle della chaise longue di Frau comodamente
adagiata sul soppalco. Spazio visibile anche dalla zona giorno poiché la barriera in cristallo extrachiaro non interpone
ostacoli alla vista dei due ambienti.
Attenzione al dettaglio anche nella realizzazione della scala
con alzate in marmo e pedate in legno; mentre per il corrimano in acciaio inox è stato studiato un disegno a quarto di
cerchio.
Un’altra zona rialzata, riservata allo studio, è invece arredata
con una moderna libreria di Rimadesio in acciaio, “riscaldata” con il “classico” scrittoio in legno di Ceccotti. Sinuoso ed
elegante, realizzato da abili maestri artigiani nella lavorazione
del legno, conferisce all’ambiente classe e signorilità.

Sinuoso ed elegante lo scrittorio
“classico” in legno di Ceccotti.
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Rigore cromatico assoluto, invece, per la camera da letto matrimoniale. Qui il letto rotondo di Frau, foderato in pelle bianca, si impone su tutto l’ambiente circostante, rigorosamente bianco. Arredo impreziosito dalle porte dell’armadio di Poliform, in legno laccato
lucido. Zenucchi arredamento completa, con altrettanta qualità, anche i maestosi bagni.
Ai lavandini, anticati e spazzolati, realizzati con masselli di marmo, sono sapientemente
giustapposti i sanitari di Flaminia e le eleganti rubinetterie in acciaio.
Un felice connubio di classe e qualità, che ha saputo conferire a questa villa un’innata
eleganza.

Zenucchi Arredamento
Via Nazionale, 16
Luzzana (Bg)
Tel. 035.822484
www.zenucchi.it

