MODERNO

con stile

Una casa giovane tra design
e modernità per una vita a tutto tondo.
progettazione e interior design zenucchi arredamento
testo maria zanolli ph mattia pasin
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La chaise longue rotonda è Maxalto, il tappeto con decoro diamantato è Amini, collezione Gio Ponti.
A curare il progetto di interior è stato il team di Zenucchi Arredamento (Luzzana – Bg).

In un quartiere

residenziale di nuova concezione, in provincia di Bergamo, con
edifici in legno in classe A, si trova questo delizioso attico, un appartamento moderno, in cui
vive un giovane ragazzo che desiderava una
casa contemporanea, adatta alle sue esigenze
e studiata per accogliere parenti e amici.
A curare il progetto di interior design è stato il
team di Zenucchi. “Seguendo le necessità della
committenza – commenta Zenucchi – abbiamo
creato un ambiente a misura d’uomo con soluzioni abitative ed estetiche che potessero soddisfare le esigenze del proprietario”.
La zona giorno è un open space e l’ingresso si
trova tra il living e lo spazio pranzo e cucina.
Un’elegante e funzionale porta a bilico permette
di accedere al disimpegno lungo il quale si sviluppano i bagni e la camera padronale. Un pavimento in parquet Rovere naturale crea un’atmosfera intima e accogliente.
Interessanti anche le soluzioni luce. “Ci siamo
occupati del progetto illuminotecnico – spiega
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Zenucchi – progettando e creando soluzioni accattivanti e contemporanee”. Soluzioni che arredano, come per esempio, nel living, il binario a
incasso di Flos con spot orientabili, completato
da faretti a soffitto.
In tutta la casa troviamo inoltre pezzi di design
selezionati con cura dagli interior designer: il divano Minotti, la chaise lounge Maxalto, il tavolo
Arc di Molteni e le sedie Vitra.
Bellezza, comfort e design si ritrovano nell’ambiente cucina, un modello Varenna con una
soluzione decisamente particolare: la cappa è
integrata nel piano cottura a induzione.
Per la zona notte una soluzione interessante riguarda lo spazio della camera padronale e del
bagno. Il bagno è separato e contestualmente
unito dalla camera da letto, tramite il vetro scorrevole di Rimadesio. Coccole e comfort non
possono mancare in una casa contemporanea,
così come il connubio tra materiali tecnologici
e naturali che rendono la casa speciale e “umana”.

Sulla sinistra tavolo Arc di Molteni & C. con sedie Daw di Vitra.
A soffitto lampade a sospensione di Tom Dixon
e binario diagonale di Flos (Zenucchi Arredamento).
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La cucina è Varenna, modello Alea in laminato antracite.
Il piano snack è in legno con sgabelli modello Toto. Le colonne sono
incassate in una nicchia e accolgono dispensa, elettrodomestici,
forno, frigorifero e cantina vini.
La particolarità di questa cucina è la cappa integrata nel piano cottura
a induzione, un innovativo progetto firmato Bora. Dal lato opposto,
appesi, si trovano i CTLine di Boffi, una soluzione originale
di dispensa che cela i ripiani alla vista di chi accede alla cucina
(Zenucchi Arredamento).
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Il letto in tessuto è Molteni&C modello High Wave.
Il tappeto è sempre Amini collezione Gio Ponti.
La poltroncina è in cuoio di Poltrona Frau. Lampada da tavolo,
a sospensione e da terra by Flos (Zenucchi Arredamento).
Il bagno padronale è separato dalla camera da letto tramite la porta
scorrevole Velaria di Rimadesio in vetro riflettente grigio.
Il mobile bagno è Agape così come lo specchio.
Rubinetteria cromata, piatto doccia e vasca in Corian®
(Zenucchi Arredamento).

10

11

Nel bagno ospiti la doccia è realizzata con
rivestimento in ceppo di Grè, una pietra locale.
Il piatto doccia è in resina. La lampada a soffitto
è di Flos (Zenucchi Arredamento).
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Zenucchi Arredamento
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via Orzinuovi 129 Brescia tel 030 3776654
H2D Home Domotic Design
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On House
via Passione 8, Milano onhouse.com
Molteni&C Dada Vitra c/o Scalo Milano
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zenucchi.it
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