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LAVORARE

CON STILE
ZENUCCHI PRESENTA LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO
PRESIDENZIALE DOVE TUTTI I DETTAGLI RAGGIUNGONO
IL LORO GIUSTO EQUILIBRIO CREANDO UNO SPAZIO
ELEGANTE E FUNZIONALE

Arredamento

UNO STUDIO presidenziale, un luogo di lavoro, uno spazio
per trattare progetti importanti ma anche per vivere momenti di amabile cordialità. Un ambiente armonioso e coerente,
arredato con il consueto gusto per la naturale eleganza che
distingue le progettazioni di Zenucchi, dove l’attenzione per i
materiali e l’esattezza del dettaglio si fondono raggiungendo
un perfetto equilibrio.
In primo piano la scrivania, la cassettiera a forma di cubo e la
poltrona Frau, mentre sullo sfondo si staglia un’armadiatura
dalla linea essenziale e pulita, disegnata su misura per occupare lo spazio della parete da terra sino al soffitto; realizzata in

A sinistra, armadio in ebano
con venature orizzontali,
dalla linea essenziale
e pulita, disegnata
su misura per occupare
lo spazio dell’intera
parete e caratterizzata
da cassettiere push-pull

zenucchi studio imp. 1

23-01-2007

LAVORARE

10:40

Pagina 4

CON STILE

zenucchi studio imp. 1

23-01-2007

10:40

Pagina 6

LAVORARE

CON STILE
ebano con venature orizzontali, è caratterizzata da cassettiere push-pull che la rendono un mobile pratico oltre che pregiato e raffinato.
Di fronte al tavolo da lavoro rischiara la stanza il bianco di un
comodo divano Frau, incorniciato da una sequenza di quadri
di Cioffi che s’intonano alla gamma di colori che domina l’ufficio.
Grintoso il mobile che corre sotto la linea delle finestre: in
acciaio lucido, ancora una volta costruito su misura, svolge la
doppia funzione di copertura degli impianti di climatizzazione
e contenitore di oggetti. Particolari e innovative le veneziane,

A sinistra, mobile in
acciaio lucido che svolge
la doppia funzione
di copertura degli impianti
di climatizzazione
e contenitore di oggetti
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dotate di un meccanismo
automatizzato che regala di
volta in volta alla stanza differenti gradi di luminosità.
Un arredo che ben s’inserisce nell’involucro preesistente dello studio, con i
muri tinteggiati d’arancio e il
pavimento di un parquet
intenso.

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

