sì, viaggiare
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Il rifugio incantato di una coppia
sempre in viaggio.
Un sogno di casa per ritrovarsi e amarsi.
progettazione d’interni zenucchi arredamento ph celeste cima testo maria zanolli
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La zona living della casa. Ampie altezze e finestre fanno di questo spazio
un luogo magico per accogliere ospiti o riposarsi in tranquillità.
Il divano è Cassina, modello Mex Cube e le poltrone sempre di Cassina
(LC2), designer Le Courbusier (progettazione d’interni
Zenucchi Arredamento, Luzzana – Bg).

“n

on smetteremo mai di esplorare. E
alla fine di tutto il nostro andare, ritorneremo al punto di partenza, per conoscerlo per la prima volta”. Succede così, come
scrive il poeta americano T.S. Eliot, quando si viaggia. E succede
ogni volta alla coppia che abita questa splendida abitazione. Per
lavoro e per passione i proprietari sono infatti spesso lontani da
casa, ma quando tornano c’è sempre un sogno che li aspetta.
A curare il progetto architettonico della villa sono stati gli architetti Laura Beretta e Alberto Bertasa, così come tutto il piano di
interior che è stato poi fornito da Zenucchi Arredamento. Grazie ad una collaborazione proficua con i committenti, persone
molto attente ai dettagli ed esigenti nella scelta dei prodotti e
degli arredi, il team di architetti e interior designer è riuscito ad
ottenere un risultato di altissimo livello e grande soddisfazione.
La casa si racconta da sé. Immersa in una splendida posizione
scenografica e circondata da un esterno mozzafiato, con piscina, terrazzamento in teak e arredi di design, l’architettura si sviluppa orizzontalmente sfruttando tutta la porzione di proprietà. Dai complementi d’arredo, alle luci, ai tappeti, ai tendaggi e
alle soluzioni per gli esterni, è stato curato sapientemente ogni
aspetto, lasciando che il carattere di questa dimora emergesse
attraverso elementi selezionati e una scelta di elegante sobrietà
che caratterizza tutto lo spazio architettonico.
A contribuire alla bellezza dell’abitazione sono certamente i volumi, le altezze e le grandi aperture verso l’esterno. Dalle ampie
finestre filtra quotidianamente una luce naturale che rende ancora più speciale la vita all’interno. Alcuni elementi di controsoffittatura nella zona living concorrono a rendere accogliente
l’ambiente. Spazi in cui non possono mancare selezionati pezzi
di design e soluzioni studiate su misura che accentuano il fascino
e l’atmosfera della casa.
Se poi viene il desiderio di uscire e respirare un po’ d’aria fresca
non manca nulla nemmeno nel giardino. Qui, tra il morbido legno, si può trovare pace e relax facendo due nuotate in piscina,
godendosi l’estate sdraiati su soffici sedute, bevendo un cocktail
con gli amici nel living en plein air.
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La scala in legno riscalda e armonizza l’ambiente. Il progetto architettonico della villa è stato curato dagli architetti Beretta e Bertasa.
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Nulla è lasciato al caso in questa villa che sorprende a ogni angolo. Qui uno scorcio di uno spazio particolare della casa.
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Controsoffittature, illuminazioni a faretti: ogni elemento della casa è stato pensato cercando di servire al meglio le esigenze dei proprietari.
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Un altro punto di vista della living room. I tappeti (Minotti), così come i tendaggi, sono stati forniti da Zenucchi Arredamento.
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Il tavolo da pranzo quadrato, di grandi dimensioni, è in rovere tinto grigio a poro aperto.
Ideale per pranzi in compagnia (progettazione d’interni Zenucchi Arredamento).
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Uno spazio intimo e speciale per godersi la meraviglia degli esterni. Lo splendido serramento panoramico, consente l’affaccio verso la piscina,
perimetralmente delimitata da una pavimentazione in pietra Basaltina, una pietra lavica di colore grigio
dalle eccellenti caratteristiche fisico–meccaniche (Marmi Paganessi Emilio S.r.l., Vertova – Bg).

La cucina riprende il linguaggio del pavimento. Rivestita in legno, con vista sulle colline, spazio perfetto
per dare libero sfogo alla creatività culinaria (progettazione d’interni Zenucchi Arredamento).
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Una cabina armadio, studiata ad hoc per avere tutto in ordine e in comodità (progettazione d’interni Zenucchi Arredamento).
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Tinte delicate e rilassanti per lo spazio bagno, un omaggio all’elegante sobrietà.
L’ambiente è rivestito in Travertino Navone. Il medesimo materiale è utilizzato per il piano lavabo e per il monolite in cui è inserita la vasca da bagno.
Il Travertino Navone, nella sua colorazione nocciola, è raffinato e assolutamente luminoso (Marmi Paganessi Emilio S.r.l.).
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Total white per la camera matrimoniale. L’armadio su misura completamente rivestito in pelle è stato realizzato da Zenucchi Arredamento.

Zenucchi Arredamento progettazione e fornitura arredi p.le A. Meli, 80 Luzzana Bg tel 035 822484 www.zenucchi.it
Zenucchi Lab via Torquato Tasso, 31 Bergamo tel 035 247389
Poltrona Frau Brescia via XX Settembre, 6 Brescia tel 030 3776654
Atelier Laura Beretta Architetto via Gustinelli, 25 Alzano Lombardo Bg

dove
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Studio di architettura Alberto Bertasa via Morzenti, 6 Bergamo Bg tel 0350602073
Marmi Paganessi Emilio srl fornitura marmi viale Rimembranze, 52-54 Vertova Bg tel 035 711054 paganessimarmi.it

