abitare
con amore
2

Vivere in armonia ogni giorno.
Una casa dove tutto è perfetto, il rifugio
ideale di una famiglia che ama la vita.
3
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Elegante e scenografica la zona living di questa villa speciale progettata
dallo studio BZ – architetto Andrea Brembilla – in collaborazione
con il team di interior designer di Zenucchi Arredamento.
Legno, marmo, vetro, pietra, materia e rivestimenti creano innumerevoli
giochi di luce. Divano White Minotti, comodo e accogliente,
tappeto Sartori, tavolino Illusion di Glas
(Zenucchi Arredamento, Luzzana – Bg).

A

mare in libertà è possibile in un luogo in cui
ci si sente a casa e dove non mancano comfort e coccole. Questo
delizioso “rifugio” è l’espressione perfetta di una vita accogliente, una villa dove ogni desiderio dell’abitare è realizzato.
Progettata dallo studio BZ – architetto Andrea Brembilla – in
collaborazione con il team di interior designer di Zenucchi Arredamento, l’abitazione si racconta attraverso più scene abitative che rispondono ai desideri dei proprietari: avere una casa
comoda e adatta ad ospitare una famiglia e gli amici con tutti
i comfort possibili. Oltre al suggestivo spazio abitabile esterno
con la piscina e il giardino, nella casa è stato progettato un piano
seminterrato che è una vera e propria seconda suite con camera
ospiti, bagno privato e idromassaggio.
Pur essendo una casa contemporanea i materiali utilizzati, come
il legno e la pietra, e le tonalità scelte per pareti e rivestimenti
trasferiscono una sensazione di dolce accoglienza.
Se il sapore della taverna è volutamente rustico, la zona living
sviluppata sul piano terra invece è molto lussuosa ed elegante,
preziosa nei materiali utilizzati – il marmo, la pietra e il vetro – e
piacevolmente luminosa. Uno degli elementi, tra gli altri, studiati ad hoc dal team di Zenucchi Arredamento, è la scala della zona
living, una sintesi perfetta di materia naturale che porta alla suite matrimoniale, un luogo di intimità e bellezza della coppia. Qui
gli interior designer hanno studiato uno spazio bagno aperto
sulla camera con vasca idromassaggio e doccia multifunzione bifacciale. A dare un tocco artistico alla scena si uniscono il letto, il
comò e i comodini, complementi d’arredo selezionati con cura e
ricerca dal team di Zenucchi Arredamento. “Li abbiamo affiancati fin dall’inizio – racconta Zenucchi – consigliandoli passo dopo
passo e insieme abbiamo esaminato e ricercato tutti i dettagli”.
Un progetto a misura di persone dove il vero segreto è ritrovare
nel racconto della casa i desideri e l’amore di una famiglia.
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Nell’immagine in alto si può notare il camino bifacciale
realizzato dal team di Zenucchi Arredamento, così come,
nell’immagine sotto, il progetto della parete libreria.
Due elementi centrali e funzionali dello spazio giorno
che caratterizzano la scena rendendola unica.
A destra: la scala, la cui struttura è stata studiata e progettata
ad hoc, è un elemento forte della zona living: legno, pietra
e vetro, una sintesi di materia e architettura che conduce
alla suite matrimoniale (Zenucchi Arredamento).
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La cucina è Dada, modello Hi line 6, con piano in marmo grigio carnico lucido.
Si completa con una penisola snack in vetro laccato su misura e sgabelli Knoll (Zenucchi Arredamento).
A destra: per lo spazio pranzo è stato scelto un tavolo d’autore di Molteni, modello Arc e sedie Eraclea di Simon in pelle bianca.
L’elemento sospeso laccato opaco è sempre di Molteni, modello Fortepiano (Zenucchi Arredamento).
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Anche l’arredo della piscina è stato studiato e selezionato dal team di Zenucchi. Il design non manca: Canasta di B&B, lettini modello Via di Kettal.
A destra: il portico per cene e barbecue a bordo piscina ospita il tavolo Spinnaker di Roda e sedie Vegetal di Vitra (Zenucchi Arredamento).
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Il seminterrato è un vero e proprio secondo appartamento con camera ospiti e bagno privato.
Il sapore della taverna è rustico e caldo e i colori sono avvolgenti e armoniosi. Tavolo da pranzo in rovere realizzato su misura da Zenucchi.
Sedie Panton di Vitra e luci Castore di Artemide.
A destra: nella zona living della taverna troviamo una cucina Varenna modello Artex con piano snack in rovere su misura.
Tappeto modello Mistral, Tabouret di Cassina.
Nella grotta magica uno speciale idromassaggio è il massimo del comfort (Zenucchi Arredamento).
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Siamo nella suite mansardata, un angolo privato della coppia con una splendida zona bagno aperta sulla camera che comprende vasca idromassaggio
e doccia multifunzione bifacciale. Le tonalità richiamano quelle della zona living (Zenucchi Arredamento).
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La scenografia della camera padronale è perfetta: il letto, il gruppo comò e i comodini sono particolari e originali,
ideali per uno spazio molto speciale (Zenucchi Arredamento).

Zenucchi Arredamento progettazione d'interni p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484 zenucchi.it
Studio BZ via Don Schiavi, 8 Albano S. Alessandro Bg tel 035 583059 info@studio-bz.it studio-bz.it
Driade Milano via Borgogna, 8 Milano tel 02 799957

dove
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Poltrona Frau Brescia via XX Settembre, 6 Brescia tel 030 3776654
Zenucchi Lab via Torquato Tasso, 31 Bergamo tel 035 247389

