la casa vacanze
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I colori del cielo e del mare entrano in casa. Pennellano pareti e mobili
con la delicata freschezza che ben si addice a una casa di vacanza. È
così che leggerezza e comfort fanno da leitmotiv a questo progetto
realizzato dall’architetto Emanuele Rosso in sinergia con Zenucchi Arredamento che ha fornito gli arredi, i complementi e ha curato l’illuminazione e i tendaggi. L’appartamento così completato è diventato
la casa delle vacanze per una famiglia che desiderava un ambiente
caratterizzato da note briose e accoglienti, un rifugio ideale dedicato
a tutti quei momenti in cui l’esigenza di allontanarsi dal caos cittadino
diventa irrinunciabile.
Si tratta di uno spazio progettato ad hoc dove assaporare uno splendido
panorama, delizioso in tutte le stagioni. Confortevole ed elegante, l’abitazione si sviluppa in modo fluido su un unico piano, con il living aperto ed

casa da aMARE

Moderna e fresca,
si affaccia con eleganza sul Mar Ligure
da una prestigiosa località turistica.
A caratterizzarla, nitidezza stilistica e cromatica
in perfetta sintonia con il contesto marino.
esposto al paesaggio marino dal quale ha preso i colori. L’azzurro, il bianco e il grigio portano un tocco delicato e fresco che si armonizza con l’ambiente esterno tanto da sembrare un tutt’uno con il cielo e con il mare. Il
parquet in rovere sembra una distesa di sabbia che con le sue note calde
uniforma l’intero percorso abitativo. L’arredo, essenziale e moderno, è studiato per essere elegante e funzionale caratterizzato da pregiati brand.
Per nulla togliere alla splendida vista sul mare ma perfetti per completare
l’interior, delicati tendaggi, simili a vele bianche, ornano le finestre con la
loro trasparenza moderando la luce che entra copiosa dalle vetrate. Nelle ore serali uno studiato impianto d’illuminazione crea zone suggestive
che si accordano con le luci urbane che trapelano dall’esterno. La cucina
tecnologica e chic, abbinata alla zona pranzo, e il salotto si sfiorano in
un unico ambiente motivato da un gusto semplice e raffinato. Lo stesso
che fa della zona notte un piacevole incontro di eleganza e comfort, in un
contesto perfezionato dal verde e dal mare, meravigliosi habitat naturali.
progettazione e fornitura d’interni zenucchi arredamento
testo alessandra ferrari ph paolo stroppa
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Il terrazzo, con vista panoramica sul mare, è stato
elegantemente arredato con le linee semplici del tavolo nero
abbinato a comode sedie in legno e tessuto.
Semplice e chic il tavolino Roda perfetto per l’esterno.
Ordinato e curato il tratto di giardino dove, tra il verde
della natura e le pietre, si profila la gradinata che porta
al mare (Zenucchi Arredamento, Luzzana -Bg).
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Zona relax con il comodo divano
di Flexform, in tessuto grigio chiaro,
con cuscini abbinati, sullo sfondo di una
parete in resina cementizia grigio scuro.
La finestra panoramica e ornata
da un tendaggio bianco e leggero che
ricorda le vele, in tema con il mood
della casa (Zenucchi Arredamento).
Armoniosa e delicata nei colori la zona
pranzo ha come protagonista
il tavolo bianco di Porro con corona di
sedie azzurre di Vitra. La luce che entra
copiosa dalla porta finestra è stata velata
con un soffice tendaggio bianco
(Zenucchi Arredamento).
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Lineare, tecnologica e chic la cucina Poliform, bianca, si apre luminosa sul living
e in perfetto stile con l’anima della casa. Per renderla ancora più funzionale
c’è la zona snack con il tocco di colore degli sgabelli La Palma.
La pavimentazione in parquet di Rovere naturale sembra una distesa
di sabbia tra i colori chiari che ricordano il cielo e il mare (Zenucchi Arredamento).
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Sopra: camera, con letto in tessuto, sormontata da una mensola
in Noce Canaletto (Zenucchi Arredamento).
A destra: la camera padronale, con armadi dai colori chiari come il letto B&B Italia
in tessuto écru. Anche nella zona notte la pavimentazione è in parquet
di Rovere naturale (Zenucchi Arredamento).
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A lovely abode by the sea

Modern and fresh, it elegantly overlooks the
Ligurian Sea from a prestigious tourist destination;
distinguished by stylistic precision and chromatic
clearness in perfect harmony with the marine
context.
Sky and sea colours enter the abode; they paint
walls and furniture with that delicate freshness that
perfectly suits a holiday home.
So that’s how lightness and comfort are the
leitmotifs of this project, carried out by architect
Emanuele Rosso in synergy with Zenucchi
Arredamento that supplied furniture, accessories,
curtains and managed the lighting design.
The abode, once completed, has become the holiday
home of a family that wanted an environment
distinguished by welcoming and lively marks, a
perfect shelter dedicated to all those moments
where escaping the city chaos becomes invaluable.
It’s about a specifically designed space where you
can experience a splendid view, charming during
all seasons. Cosy and elegant, the abode smoothly
covers a single floor with the open living area
exposed to the marine landscape that inspired its
colours. Light blue, white and grey give a delicate

and fresh touch that gets along with the outdoor
environment, enough to be one with the sky and the
sea. Durmast wood flooring looks like a stretch of
land that levels out the whole housing path, thanks
to its warm marks. The decor — essential and modern
— is designed to be elegant and functional but
signed by exquisite brands.
Delicate curtains similar to white sails: not to take
anything away from the breath-taking view of
the sea but to complete the interior design. Their
transparency adorns windows and moderates the
light that copiously seeps in through glass windows.
During the evening a measured lighting system
creates evocative areas that match the urban light
seeping in from the outside.
The high-tech and classy kitchen — that matches
the dining area — and the sitting room almost touch
each other in a single space driven by a simple
and refined taste. The same one that turns the
sleeping area into a pleasant meeting point between
elegance and comfort, in a context perfected by
nature and sea, astonishing natural habitats.
Interior design and furniture supplied
by Zenucchi Arredamento
Text by Alessandra Ferrari
Photography by Paolo Stroppa
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