a misura
di personalità
Finalmente a casa, dopo i viaggi e il lavoro.
Un rifugio speciale dove potersi rilassare
ogni giorno, proprio come in una super suite.
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L’open space della zona living. Arredi, illuminazione, tendaggi. Ogni elemento è stato progettato, studiato e fornito da Zenucchi Arredamento (Luzzana – Bg).

A

ndare, venire, tornare. La vita di oggi non ci dà mai
tregua e quando si torna a casa, il primo desiderio è trovare un
momento di pace e relax con il proprio compagno e con la famiglia. Un desiderio esaudito per il proprietario di questa casa,
spesso in viaggio per lavoro, che ha commissionato a Zenucchi
Arredamento la riprogettazione del suo spazio abitativo “a misura della sua personalità”. “L’obiettivo era quello di valorizzare
soprattutto la zona notte – spiega il team di Zenucchi – creando
uno spazio-suite che comprendesse anche un’area relax e benessere. Inizialmente la scala era piccola e si è quindi scelto di demolirla e riprogettarla per valorizzare l’ingresso al sottotetto, che
è appunto la zona notte-suite, cuore di questo progetto”. Una
scala, tra l’altro, molto originale e studiata su misura dai progettisti – fatta in pietra marron corteccia con blocchi di dimensioni
diverse – che proprio per la sua composizione particolare dona
dinamicità e creatività all’ambiente. Pensando al comfort e alla
comodità è stata studiata anche tutta la zona living, con il suo
soggiorno, un accogliente open space, firmato con complementi
forniti da Zenucchi, che ha reso l’ambiente più vivibile e ampio.
I progettisti – che hanno ristrutturato questa casa con la collaborazione dell’impresa Edilor e Accademia 61 per la fornitura dei
materiali – hanno pensato a ogni dettaglio, dall’illuminazione, ai
tendaggi, alle porte, tutte sostituite con prodotti di Rimadesio,
alle opere d’arte di Milo Manara. Il pavimento in tutti gli ambienti è in legno rovere di diversi formati, pensato per dare calore a
tutto il progetto. Certamente, ciò che ti colpisce di più quando
entri in questo tesoro di casa, è il dolce rifugio della notte, che
ti accoglie con un letto tondo morbidissimo in pelle Frau e una
grande vasca firmata dal designer Claudio Silvestrin, posizionata
su una pedana in cardoso. Tutto molto suggestivo e scenografico. Uno spazio confortevole e ideale, dunque, per rilassarsi e
ritrovare pace dai ritmi della vita quotidiana.
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Le opere appese alle pareti sono pezzi di Milo Manara.
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Il soggiorno, firmato Zenucchi, visto dalla scala che porta al cuore della casa, la suite-notte.
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Sopra: la scala, progettata e studiata su misura dal team di Zenucchi, regala all’ambiente un tocco di personalità e dinamicità.
A destra: la cucina Boffi, con piano in acciaio e snack in legno, si affaccia sul salotto.
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Un punto di vista della cucina fornita, come ogni elemento della casa, da Zenucchi.
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In tutti gli ambienti il pavimento è in legno, posato in diversi formati, per dare calore e armonia all’intero progetto.
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La zona scrittoio è firmata Cassina con prodotti del designer Albini, scrittoio Cavalletto e sedia Luisa.
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Tutti gli armadi della zona notte sono stati studiati su misura, per integrarsi al sottotetto.
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La suite della casa: il letto è in pelle Frau e si affaccia su parete interamente a specchio con effetto random,
che raddoppia gli spazi e fa uno speciale gioco di riflessi (Zenucchi Arredamento).
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Uno scorcio del bagno, interamente fornito da Zenucchi Arredamento.

Zenucchi Arredamento progettazione e fornitura arredi p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484 zenucchi.it
Zenucchi Lab via Torquato Tasso, 31 Bergamo tel 035 247389
Poltrona Frau Brescia via XX Settembre, 6 Brescia tel 030 3776654
H2D Home Domotic Design p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484
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Edilor spa realizzazione lavori via Don Mazza, 22 Gorle Bg tel 035343347
Accademia 61 fornitura materiali via A. De Gasperi, 1 Cenate Sotto Bg tel 035 0331120 info@accademia61.it

