COME IL BIANCO
E COME IL BLU
NEL CUORE DELLA FRANCIACORTA, LUCE E
MINIMALISMO DISEGNANO UNA VILLA DAI
TRATTI MODERNI
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n Franciacorta, tra i vigneti e le colline, c’è un guscio

(Cattelan Italia) e con il lampadario plasmato da un artigia-

grigio d’intonaco e di pietra. Ha un cuore candido, quel

no di Murano. Solo pochi elementi rompono il candore. Il

guscio. È pieno di bianco, ma con un po’ di blu. È racchiuso

blu del tappeto, il nero dei tavolini 081 Réaction Poétique

in un abbraccio di verde e di pace. Il prato, le palme. E quella

di Jaime Hayon (Cassina), il quadro di Manuel Bonfanti col

piscina azzurra come il cielo. Quieta cornice per un’abita-

suo strillo silenzioso. E ancora il blu, quello di una lampada

zione che è luce ed è famiglia. Un’abitazione ristrutturata da

da terra che somiglia al mare. È la lampada Graf, nata dalla

Zenucchi Arredamento, e pensata per accogliere una mam-

collaborazione tra Diesel e Foscarini e omaggio alla natura,

ma, un papà e i loro due bambini. Un’abitazione dall’animo

alla sua magia e ai suoi colori. E poi c’è il cristallo, quello

minimalista, con la luce che si riflette sul vetro, sugli spec-

del tavolo Ray di Paolo Cattelan (Cattelan Italia), e quello

chi, sui dettagli lucidi e sui particolari cromati. E così, su

della mensola Everywhere di Studio GL (Glas Italia), con le

di un pavimento in gres porcellanato – dentro come fuori

sue trasparenze e i suoi specchi. È, l’area living, tutto un

–, hanno casa arredi semplici, eleganti, per lo più riadatta-

incontro di bianco e di blu. È calma. È tranquillità. È pace,

ti dalla vecchia abitazione, più piccola, arredata lei pure da

entusiasmo, solarità. È il racconto di chi, quella casa, la vive.

Zenucchi Arredamento. È bianco come il ghiaccio, l’arredo.

Con la sua giovinezza e la sua allegria. Dall’area giorno, sca-

Bianca e lucida è la cucina Dada, col suo piano in okite e con

le in gres porcellanato conducono agli altri piani. Hanno il

il nero inchiostro del Kitchenaid Artisan, un robot da cuci-

corrimano in ferro verniciato, lui pure minimalista. Hanno

na che è come un pezzo d’arte. Bianco è il soggiorno, col suo

scenografici segna-passi, e luminosi volumi in cartongesso

divano angolare, con le alte sedie Carol di Emanuele Zenere

che sono una sorpresa. Salendole, ecco la zona notte.
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Con le sue travi di bianco smaltate, con la sua ironia e il suo cuore metropolitano. Accanto al letto Memo 2 di Carlo Colombo (2006, Poliform), nella
camera padronale trovano posto due diversi comodini. Da un lato il Cesar di Rodolfo Dordoni (Minotti), che è gioco ed è sorrisi. Al suo fianco, il Cork
di Jasper Morrison (2004, Vitra) è di sughero ed è inatteso. Non vi è alcuna decorazione, all’interno della stanza. Solo un’opera di Manuel Bonfanti
incontra lieve la parete. Se i bagni sono bianchi, quasi ottici, col loro laccato lucido e con i top in Geacryl, l’esterno è acceso da colori forti. Sotto al portico, dinnanzi un divano che è bianco ed è grigio, pouf e chaise-longue di Paola Lenti dipingono lo spazio di viola e di blu. Due iconiche Nemo di Fabio
Novembre (Driade) vegliano la piscina. Paiono voler proteggere quella casa, la sua famiglia. E la felicità che, bianchissime mura, custodiscono immobili.
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ZENUCCHI ARREDAMENTO
Da dieci anni azienda innovativa nel settore dell’arredamento contemporaneo. Nell’ampio
showroom di Luzzana (Bergamo) sono in mostra i migliori brand del design italiano, paradigma
dell’eccellenza nazionale e internazionale. La filosofia dello staff è di andare oltre il puro arredamento con il compito da un lato di stimolare e interpretare i desideri, dall’altro di supportare
sviluppo tecnico ed esecuzione, considerando che i mobili rappresentano le tessere di un puzzle
molto più complesso e articolato.
IN QUESTO INTERNO
Zenucchi Arredamento ha seguito tutto il progetto di interior design, studiando l’aspetto illuminotecnico, fornendo i tendaggi e i complementi, e riadattando gli arredi provenienti dall’abitazione
precedente.
PIAZZALE A. MELI, 80 LUZZANA BG T: 035 822484
INFO@ZENUCCHI.IT WWW.ZENUCCHI.IT

RZ SERRAMENTI
Fondata nel 1991 da Roberto Zanzottera, la RZ Serramenti si occupa di tutto quanto riguarda
l’involucro edilizio: serramenti a battente, alzanti-scorrevoli, coperture, giardini d’inverno, facciate continue; il tutto, realizzato con elevate performance termico-acustiche così da regalare ad
ogni progetto l’eccellenza del prodotto finito. Perché è la ricerca continua dell’eccellenza, insieme
alla cura maniacale dei dettagli estetici e ad una perfetta tecnica costruttiva, il punto di forza
dell’azienda, capace di realizzare progetti attuali e funzionali oggi come nel prossimo futuro. Il
cliente viene seguito passo dopo passo, dall’accoglienza in showroom fino alla progettazione, la
realizzazione, l’installazione e l’assistenza post-vendita.
IN QUESTO INTERNO
RZ Serramenti ha realizzato tutta la serramentistica interna ed esterna, marcata Schuco, con
profili verniciati in grigio RAL 7035; inoltre, ha installato l’apparecchiatura di movimentazione
a scomparsa SimplySmart e le maniglie Schuco modello Avantec in finitura ossidato argento
micropallinato.
VIA DELLA TECNOLOGIA, 30 ARCONATE (MILANO)
T: 0331 539010 WWW.RZSERRAMENTI.IT INFO@RZSRL.IT

DD-ARTE
Dalla fusione di due solide realtà imprenditoriali – tramandate di padre in figlio - nasce DD-ARTE,
azienda leader nella progettazione e nell’installazione di impianti elettrici e idraulici civili e industriali, capace di proporre soluzioni ottimali su misura per il cliente, scegliendo i migliori materiali
e agendo nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. DD-ARTE, che offre anche un servizio di ristrutturazione completa chiavi in mano, vanta un team altamente specializzato e con attitudine al
problem solving, costantemente aggiornato sulle novità del mercato e attento alla soddisfazione
del cliente, seguito in ogni fase del progetto con chiarezza e affidabilità.
IN QUESTO INTERNO
DD-ARTE ha realizzato l’impianto di riscaldamento e di raffrescamento a pavimento, l’impianto
fotovoltaico, l’impianto di irrigazione con sistema di raccolta dell’acqua piovana e l’impianto
idro-sanitario all’interno dei bagni; ha inoltre installato la pompa di calore per l’acqua calda
sanitaria e ha fornito e posato tutte le ceramiche e le rubinetterie.
VIA PALAZZOLO, 109 CAPRIOLO (BRESCIA)
T: 030 5231880 WWW.DDARTE.IT INFO@DDARTE.IT
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Impianti Idraulici
Lo sai che installando un
addolcitore puoi risparmiare fino al 20% sull’energia
e sui detersivi?

SOLUZIONE CHIAVI IN MANO

Sicurezza
Lo sai che con il tuo
smartphone puoi gestire in
ogni momento la sicurezza
di ciò che ti è più caro?

Energie rinnovabili
Lo sai che puoi accumulare
l’energia dal sole per poi
utilizzarla anche nelle ore
notturne?

Impianti Elettrici
Lo sai che passando
all’illuminazione a LED puoi
abbassare drasticamente i
costi dell’energia elettrica?

Le risposte, e tutti i
nostri servizi su:
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Via Palazzolo, 109 Capriolo (Bs) T 030 5231880 info@ddarte.it

www.ddarte.it

www.ddarte.it

