Esiste un legame stretto ed inscindibile tra progetto di architettura e progetto d’interni. Una catena che lega tra loro oggetti di design, scelti tra
tanti, ed il pensiero di chi ha progettato quella casa, per quella precisa persona, creando un paesaggio domestico nel quale è bello ritrovarsi. Un
luogo che rilascia, giorno dopo giorno, una piccola, palpabile dose di passione. Un habitat che non ci è mai estraneo ed in cui è bello riflettersi.
Sono passati poco più di dieci anni da quando è iniziata questa meravigliosa avventura con l’apertura del nostro spazio di Luzzana. Abbiamo iniziato convinti di occuparci del commercio di mobili ma ci siamo subito accorti di come questa attività incidesse sulla qualità della vita di chi abita
una casa. Abbiamo avvertito come al centro di ogni scelta ci sia sempre la persona e che raggiungere un risultato dipenda sempre dalla qualità
delle persone che collaborano alla realizzazione di un progetto.
Vorremo dedicare One, il primo libro dedicato alle realizzazioni Zenucchi, alle persone che hanno lavorato e lavorano con noi. A tutti coloro che,
hanno contribuito, con il loro pensiero, con la passione e con le loro mani, a realizzare le case presentate in queste pagine e tante altre che in
questi anni abbiamo avuto la possibilità ed il privilegio di realizzare. E soprattutto a tutti coloro che hanno inciso nella crescita dei nostri pensieri
e hanno motivato, stimolato e condiviso i nostri sogni.

There is a close and inseparable bond between the architecture project and the interior design project. A chain that links together design
objects, selected from among many and conceived by the designer of the home concerned, for a specific person, creating a domestic landscape
where it is a pleasure to meet. A place that, day after day, releases a small, palpable dose of passion. A habitat that is never extraneous to us and
in which it is a pleasure to feel reflected.Little more than ten years have gone by since this marvellous adventure began with the opening of our
space in Luzzana. We started out convinced that our business was selling furniture, but we immediately realised how this activity affected the
quality of life of those who live in a house. We realised that at the centre of every choice there is always the person and that achieving a result
always depends on the quality of the people who contribute to the realisation of a project.
We wish to dedicate One, the first book devoted to Zenucchi’s creations, to the people who work and have worked with us. To all those who have
contributed with their thought, their passion and their hands to the creation of the homes presented on these pages and of so many others that
we have had the possibility and privilege to build in recent years. And above all to all those who have influenced the development of our thought
and have prompted, stimulated and shared our dreams.

Amedeo e Giacomo Zenucchi
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FILOSOFIA
FILOSOFIA // PHILOSOPHY
PHILOSOPHY

di ogni
ogni scelta
scelta èèsempre
semprechi
chiabita
abitalalacasa,
casa,il ilsuo
suostile
stiledidivita,
vita,le le
sue
necessità,
qualunque
attività
di progetto
o applicazione
tecnologica
Al centro di
sue
necessità,
qualunque
attività
di progetto
o applicazione
tecnologica
devono essere al suo
suo servizio,
servizio, gestendo
gestendo lelecomplessità
complessitàprogettuali
progettualieecostruttive
costruttiveper
perrendere
rendereeffettivamente
effettivamentefacile,
facile,semplice
sempliceededappagante
appaganteabitare
abitare
la
la
propria
casa.
Questo
è
il
principio
che
ci
guida
e
questo
è
il
motivo
per
cui
al
centro
del
nostro
interesse
e
del
nostro
lavoro
è
sempre
posto
propria casa. Questo è il principio che ci guida e questo è il motivo per cui al centro del nostro interesse e del nostro lavoro è sempre posto la la
persona
ed ilil confronto
confronto con
con essa,
essa, ee lo
lo sviluppo
sviluppo di
di un
un progetto
progetto personalizzato.
personalizzato .Un
Unlavoro
lavoroche
cheobbliga
obbligaadadandare
andaresempre
sempreoltre
oltreil puro
il puroarredamento
arredamento
persona ed
con
i
compiti
da
un
lato
di
stimolare
ed
interpretare
i
desideri,
dall’altro
di
supportare
sviluppo
tecnico
ed
esecuzione
considerando
che
i mobili
con i compiti da un lato di stimolare ed interpretare i desideri, dall’altro di supportare sviluppo tecnico ed esecuzione considerando che
i mobili
sono degli elementi, tessere di un puzzle molto più complesso ed articolato.
sono degli elementi, tessere di un puzzle molto più complesso ed articolato.
The person who inhabits the house is and must always be at the centre of every choice; their lifestyle, their needs. Whatever the activity, the
The
person who
inhabits the
house
and service,
must always
be at
the centre
of everyand
choice;
their to
lifestyle,
their home.
needs.That
Whatever
activity,
theguides
technological
application
must
be atistheir
to make
it truly
easy, simple
gratifying
live in your
is the the
principle
that
technological
be at their service,
make it trulyand
easy,
simple and
gratifying
to live
in your
home.
That and
is theour
principle
guides
us and that isapplication
the reasonmust
why discussion
with ourtointerlocutors
customers
is always
at the
centre
of our
interests
work. Inthat
work
that
us
and that
is the
why discussion
with our interlocutors
customers is
always
at the centre
of ourproject”
interestswith
and functional
our work. Inand
work
that
always
forces
us reason
to go beyond
pure furnishing
understood and
as aesthetics,
H2D
supports
the “home
effective
technologies
home
environment.
always
forces for
us atosuperb
go beyond
pure
furnishing understood as aesthetics, H2D supports the “home project” with functional and effective
technologies for a superb home environment.
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PROGETTO // PROJECT
PROJECT
PROGETTO

Un progetto è come una
una parola,
parola, le
le lettere
lettere dell’alfabeto
dell’alfabeto prese
presesingolarmente
singolarmentenon
nonesprimono
esprimononulla
nullama
maassumono
assumonoeeriportano
riportanoun
unpreciso
precisosignificato
significato
dalla loro aggregazione dalla posizione precisa che assumono nella parola che li contiene. Significa dare senso alle cose, aggregare e maneggiare
elementi complessi in un insieme
insieme che
che esprima
esprima significati,
significati,riportando
riportandopiacere
piacereeebellezza;
bellezza;sviluppare
svilupparecomplessità
complessitàtecniche
tecnicheed
edimpiantistiche,
impiantistiche,materie
materie
colori, significati
significati eenegazioni.
negazioni.Ma
Mail ilprogetto
progetto
è anche
il luogo
confronto,
un momento
per riflettere
su come
sarà vissuta
la nostra
e colori,
è anche
il luogo
del del
confronto,
un momento
per riflettere
su come
sarà vissuta
la nostra
casa, casa,
andando
andando oltre
oltre ii luoghi
luoghi comuni
comuni ee gli
gli status,
status, oo rendere
rendere fattibile
fattibile un’idea
un’idea creativa
creativa originale,
originale,sviluppare
sviluppareeetrovare
trovaresoluzioni
soluzionitecniche
tecnicheche
chepossano
possanoportare
portare
ad
ottenere
un
risultato
eccezionale
oltre
ogni
schema
e
la
consuetudine.
ad ottenere un risultato eccezionale oltre ogni schema e la consuetudine.
A project is like a word; taken individually, the letters of the alphabet express nothing, but when placed together they take on and convey a precise
meaning
through
the precise
position theythe
take
on inof the
that express
containsnothing,
them. This
meansplaced
givingtogether
significance
to things
by convey
associating
and
A
project is
like a word;
taken individually,
letters
the word
alphabet
but when
they take
on and
a precise
handling through
simple elements
a wholethey
that
expresses
together
pleasure
beauty. to
It things
meansbydeveloping
meaning
the preciseinposition
take
on in thecomplex
word thatmeanings
contains them.
Thiswith
means
giving and
significance
associatingtechnical
and
complexities
in plant
design,
and
colours, complex
meaningsmeanings
and negations.
handling
simple
elements
in amaterials
whole that
expresses
together with pleasure and beauty. It means developing technical
complexities in plant design, materials and colours, meanings and negations. But the project is also a place of confrontation, a moment to reflect
on how our home will be lived, going beyond the clichés and status, or to make an original creative idea feasible, to develop and find technical
solutions that can lead to an exceptional result beyond every pattern and custom.
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SERVIZI E LOGISTICA
LOGISTICA //SERVICES
SERVICESAND
ANDLOGISTICS
LOGISTIC
SERVIZI

Da più di quindici
quindici anni,
anni,mettiamo
mettiamo aa disposizione
disposizione la
la nostra
nostraesperienza
esperienzafornendo
fornendoun
unqualicato
qualicatoservizio
serviziodidiprogettazione
progettazione ed
ed interior
interior design,
design,avvalendoci
avvalendoci
di un team
interno diUna
progettisti.
Una consulenza
non solo
privati ad
maarchitetti
anche adearchitetti
e professionisti
nelle
fasi didel
sviluppo
di
un team interno
di progettisti.
consulenza
non solo a privati
maa anche
professionisti
nelle diverse
fasidiverse
di sviluppo
del progetto:
lo studio
fattibilità,
la progettazione
la scelta
di colori
e materiali,
la selezione
e ricerca
di complementi
d’arredo.
progetto:
lo studio
delladella
fattibilità,
la progettazione
deglidegli
spazi,spazi,
la scelta
di colori
e materiali,
la selezione
e ricerca
di complementi
d’arredo.
Realizziamo preventivi
informazioni tecniche
tecniche sui
sui prodotti
selezionati per
per ilil progetto.
progetto.Non
Nonci
ci avvaliamo
avvaliamo solo
solo di
di arredi
arredi di
di serie
Realizziamo
preventivi in
in tempi
tempi brevi
brevi ee forniamo
forniamo informazioni
prodotti selezionati
seriepersonalizziamo
ma personalizziamo
ogni progetto
con soluzioni
su misura,
realizzate
alla collaborazione
con botteghe
di art igiani
professionisti
ma
ogni progetto
con soluzioni
su misura,
realizzate
graziegrazie
alla collaborazione
con botteghe
di artigiani
professionisti
del del
mestiere, con
mestiere,
con tutta
tutta la
la qualità
qualità del
del vero
vero Made
Made in
in Italy.
Italy. Mettiamo
Mettiamo aa disposizione
disposizione tutti
tutti questi
questi servizi
servizi non
non solo
solo per
per le
le abitazioni
abitazioni private,
private, ma
ma anche
ancheper
per
progetti contract come uci ed edici pubblici, così come per progetti immobiliari per la realizzazione di appartamenti campione. Il nostro è un
progetti contract come uffici ed edici pubblici, così come per progetti immobiliari per la realizzazione di appartamenti campione. Il nostro è
completo servizio di Interior esign: il nostro team è pronto e qualicato a guidarti nella scelta di pezzi di design più idonei alle tue esigenze,
un
completo servizio
di Interiore esign:
nostro teamtutti
è pronto
e qualificato
nella scelta
pezzi casa.
di design
più idonei alle
tue esigenze,
nell’abbinamento
di materiali
colori, ilcoordinando
i lavori
per denire aloguidarti
stile personale
delladivostra
Una consulenza
ed assistenza
che
nell’abbinamento
di
materiali
e
colori,
coordinando
tutti
i
lavori
per
denire
lo
stile
personale
della
vostra
casa.
Una
consulenza
ed
continua anche dopo la consegna dell’arredamento prescelto, per restare al tuo anco in ogni fase della realizzazione della cas a deiassistenza
tuoi sogni.che
continua anche dopo la consegna dell’arredamento prescelto, per restare al tuo fianco in ogni fase della realizzazione della casa dei tuoi sogni.
fiveteen years,
years, we
we provide
provide our
our experience
experience providing
providing aa qualified
qualified engineering
engineering service,
service, using
using an
an internal
internal team
team of
of designers.
designers. An
An advicein
advice
For more than fiveteen
in each
stage
of the
project
both
individuals
traders:
feasibility
study,
design
of spaces,
choise
of colors
materials,
the
each
stage
of the
project
both
for for
individuals
andand
for for
traders:
the the
feasibility
study,
the the
design
of spaces,
the the
choise
of colors
and and
materials,
theseselection
complements.
realize
estimates
soon
as possible
provide
technical
information
about
selected
products.
We
lection
of of
complements.
WeWe
realize
estimates
as as
soon
as possible
andand
we we
provide
technical
information
about
the the
selected
products.
Wepersonalize
personalize
project with
custom
made
solutions
to the collaboration
with crafts
professional
craftsWe
workshops.
provide all these
every
projectevery
with custom
made
solutions
made
thanksmade
to thethanks
collaboration
with professional
workshops.
provide allWe
theseservices
both
services
both
for
private
houses
and
for
offices,
public
buildings
and
marketing
suite.
We
also
provide
an
important
service
called
Personalour
Home
for private houses and for offices, public buildings and marketing suite. We also provide an important service called Personal HomeStylist:
team
Stylist:
team is
ready
to choise
guide you
in the pieces
choise for
of design
piecesinfor
home,
in the color
and material
bythenecessary
coordinating works
all the
is
readyour
to guide
you
in the
of design
your home,
theyour
color
and material
combonation,
by combonation,
coordinating all
necessary works to define the style of your house. Our advice and assistance service goes on even after delivery of the chosen items and furniture,
to define the style of your house. Our advice and assistance service goes on even after delivery of the chosen items and furniture,to remain on your
to remain on your side throught every stage of the archievement of your deam house.
side throught every stage of the archievement of your deam house.
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PRODUZIONE
PRODUZIONE// PRODUCTION
PRODUCTION

La nostra offerta non si limita solo
solo all’arredo
all’arredo indoor
indoor ee outdoor.
outdoor.Fra
Frai inostri
nostri100
85 brands,
necessari alla
alla realizzazione
realizzazione
brands, potrete trovare tutti gli elementi necessari
della vostra casa. La nostra fornitura infatti comprende rivestimenti sia orizzontali che verticali, tutto ciò che riguarda l’ambiente bagno, una vasta
vasta
gamma
gamma di
di porte
porte interne
interne ee blindate,
blindate, qualsiasi
qualsiasi tipoligia
tipoligia di
di illuminazione
illuminazione interna.
interna. Completiamo
Completiamo ilil tutto
tuttocon
conlalanostra
nostraproposta
propostadiditessuti:
tessuti:tappeti,
tappeti,tende,
tende,
fino
alla biancheria
biancheria per
pervestire
vestirelalatua
tua
casa.
vero
e proprio
servizio
di general
contractor:
85 brands
per rispondere
a qualsiasi
richiesta,
fino alla
casa.
UnUn
vero
e proprio
servizio
di general
contractor:
100 brands
per rispondere
a qualsiasi
richiesta,
occupandoci
di ogni
ogni aspetto
aspetto del
del progetto.
progetto.
occupandoci con
con cura
cura di
Our
offer is
is not
not just
just limitated
limitated to
to indoor
indoor and
and outdoor
outdoor furniture.
furniture. Among
Among our
our 100
85 brands,
Our offer
brands,you’ll
you’llfind
findall
allthe
thenecessary
necessaryitems
itemstotothe
theachievement
achievementofofyour
home. Our supply includes horizontal and vertical coatings, everything about bathroom, a broad range of interior and vault doors, any type of
your home. Our supply includes horizontal and vertical coatings, everything about bathroom, a broad range of interior and vault doors, any type of
lighting. We complete our supply with our textile proposal: carpets, curtains and household linen to wear your house. A truly and completed service
lighting. We complete our supply with our textile proposal: carpets, curtains and household linen to wear your house. A truly and completed service
we called General Contractor: 85 brands to respond on any request, take care of every stage of the project.
we called General Contractor: 100 brands to respond on any request, take care of every stage of the project.
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SUMISURA
MISURA// CUSTOM
CUSTOM MADE
MADE
SU

nostro principale
principale obiettivo
obiettivo èè quello
persona, creando
creandoun
unambiente
ambienteaalui
luifamiliare,
familiare, confortevole,
confortevole, nel
nel quale
quale
IlIl nostro
quello di
di progettare
progettarelalacasa
casa per
per una
una precisa
precisa persona,
possa ritrovarsi.
ritrovarsi. Proprio
Proprioper
perquesto
questomotivo
motivo abbiamo
abbiamo arricchito
arricchitolelenostre
nostrecompetenze
competenzegrazie
graziealla
allacollaborazione
collaborazionecon
conlaboratori
laboratori eebotteghe
botteghe di
di artigiani
artigiani
professionisti e specialisti del vero
vero Made
Made in
in Italy,
Italy,che
checiciaiutano
aiutanonella
nellarealizzazione
realizzazionedidiprogetti
progettistudiati
studiatieerealizzati
realizzatisu
sumisura
misuradel
delpadrone
padronedidicasa.
casa.

main goal
goal is
is to
to design
design the
the house
housefor
foraaspecific
specificperson,
person,creating
creatingaafamiliar
familiarand
andconfortable
confortablelandscape
landscapewhere
whereit itisisa apleasure
pleasuretotomeet.
meet.It It
Our main
is is
precisely for
for this
this reason
reason that
that we
we have
have enhanced
enhancedour
ourskills,
skills,thanks
thankstotothe
thecollaboration
collaborationwith
withcraft
craftworkshops
workshopswhich
whichhelps
helpsusustotorealize
realizeour
ourcustom
custom
precisely
made projects.
projects.
made
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TECNOLOGIA
TECNOLOGIA// TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

La
cambiati ii nostri
nostri comportamenti
comportamentied
edi imodi
modididiabitare,
abitare,ed
edèèancora
ancorapiù
piùevidente
evidentesesepensiamo
pensiamoa acome
comesi sisono
sono
La casa
casa èè cambiata così come sono cambiati
modificate
esigenze ee come
come l’evoluzione
l’evoluzionetecnologica
tecnologicadell’ultimo
dell’ultimodecennio
decennioabbia
abbiainciso
inciso
nostro
modo
vivere.
Progettare
casa
modificate la nostre esigenze
sulsul
nostro
modo
di di
vivere.
Progettare
unauna
casa
significa
competenza, nello
nello sviluppo
sviluppodidiun
unprogetto,
progetto,delle
delletrasformazioni
trasformazioniche
chelalatecnologia
tecnologia
apportato
nostra
significa avere conoscenza e competenza,
haha
apportato
allaalla
nostra
vitavita
e die di
come
possa essere
essereutilizzata
utilizzataededasservita
asservita
nella
di tutti
i giorni.
Da queste
semplici
considerazioni
nato il progetto
H2D,
Home
come essa
essa possa
nella
vita vita
di tutti
i giorni.
Da queste
semplici
considerazioni
è nato ilèprogetto
H2D, Home
Domotic
Domotic
Design,
casa
reale, perfettamente
funzionante,
in cui
l’ interior
design
con le applicazioni
più avanzatedomotiche
applicazioni
domotiche
Design, una
casa una
reale,
perfettamente
funzionante,
in cui l’ interior
design
si integra
consileintegra
più avanzate
di Telmotor
e di
Telmotor
e
Siemens,
una
casa
contemporanea,
effettivamente
abitabile,
un
affascinante,
unico,
progetto
architettonico
e
di
interiors.
Siemens, una casa contemporanea, effettivamente abitabile, un affascinante, unico, progetto architettonico e di interiors.
The
as ways
ways ofofliving
livingthere
thereand
andour
ourbehaviour
behaviourthere
therehave
havechanged;
changed;
this
more
evident
if we
consider
The home has changed, just as
this
is is
all all
thethe
more
evident
if we
consider
howhow
our our
needs
needs have
have changed
changed or
or how
howthe
thetechnological
technologicalevolution
evolutionofofthe
thelast
lastdecade
decadehas
hasaffected
affectedour
ourways
waysofofliving.
living.Designing
Designinga ahome
homemeans
meanshaving
havingprecise
precise
knowledge
technology has
has brought
brought into
into our
our lives
lives and
and how
how itit can
canbe
beused
usedand
andinterpreted
interpretedinineveryday
everydaylife.It
life. is from these
knowledge and
and taking
taking account
account of
of what
what technology
Itsimple
is from
these simplethat
considerations
that the
H2D design
- Home
domotic
design
born;
is a real
house,
in is
which
interiorwith
design
considerations
the H2D - Home
domotic
- project
was
born;-itproject
is a realwas
house,
in itwhich
interior
design
integrated
the is
integrated
with
the
most
advanced
technological
applications
by
Telmotor
and
Siemens,
merging
and
integrating
into
a
functioning
whole,
a
most advanced technological applications by Telmotor and Siemens, merging and integrating into a functioning whole, a contemporary house, fully
contemporary house, fully inhabitable, a fascinating, unique architectural and interior project.
inhabitable, a fascinating, unique architectural and interior project.
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ARTE // ART
ART
ARTE

E’ ilil valore
unun
componente
essenziale
della
nostra
vita,vita,
piacere
allo stato
puro,puro,
oltre le
funzionalità
ed il ed il
valoredella
dellamente
mentee edell’anima,
dell’anima,anch’essa
anch’essa
componente
essenziale
della
nostra
piacere
allo stato
oltre
le funzionalità
una casa,
casa, portarla
portarlaaacompimento,
compimento,significa
significatendere
tendereadadandare
andareoltre
oltre
l’usuale
e scontato,
lo scontato,
percorrere
delle
strade
dove
raziocinio. Progettare una
l’usuale
e lo
percorrere
delle
strade
dove
la la
componente poetica ed espressiva
espressiva sia
sia approccio
approccio ed
ed elemento
elemento didiscelta
sceltaed
edalaltempo
tempostesso
stessofonte
fontedidiispirazione
ispirazionee ematerializzazione
materializzazionedel
delbello.
bello.Arte
Arteè
è un
quadro
o una
scultura
è anche
un intervento
pensato
specificamente
per quella
determinata
quel preciso
un
quadro
o una
scultura
ma ma
lo è lo
anche
un intervento
pensato
specificamente
per quella
determinata
casa ecasa
quel epreciso
progettoprogetto
da un da un
determinato
artista, oo lo
lo sono
sono collezioni
collezioni di
di prodotti
prodotti esclusive,
esclusive, selezionate
selezionate nel
nel mondo,
mondo,didigrande
grandepersonalità,
personalità,pezzi
pezzididialto
altoartigianato
artigianatooorealizzate
realizzateinin
determinato artista,
tiratura
limitata,
pensate
secondo
e
realizzate
con
un
approccio
distante
dal
mondo
dell’industrializzazione,
in
quello
spazio
dove
i
confini
tiratura limitata, pensate secondo e realizzate con un approccio distante dal mondo dell’industrializzazione, in quello spazio dove i confini tra
tral’arte
l’arte
ee l’alto
l’alto artigianato
artigianato si
si sfumano
sfumano ee sisi confondono.
confondono.
Art is the exact opposite of technology, the value of the mind and the soul, and it is also it an essential component of our lives, pleasure in the
pure
going
beyondoffunctionality
reason.
We mind
are not
gallery
owners,
do we
wish
to transform
art into
market;
rather, toindesign
a
Art is state,
the exact
opposite
technology, and
the value
of the
and
the soul,
and itnor
is also
it an
essential
component
of aour
lives, pleasure
the pure
home,going
to complete
means tending
to go beyond
the obvious,
to go
down
paths where
the apoetic
andrather,
expressive
component
state,
beyond it,
functionality
and reason.
We arethe
notusual
galleryand
owners,
nor do we
wish
to transform
art into
market;
to design
a home, isto
an
approach
and antending
element
of choice
at theand
timethe
same
a source
inspiration
and materialization
the beautiful.
Art is aispainting
or a
complete
it, means
to go
beyondand
the usual
obvious,
to goofdown
paths where
the poetic andofexpressive
component
an approach
sculpture, but so is an idea designed specifically for a given home by a given artist for a given project, or exclusive collections of products, selected
and an element of choice and at the time same a source of inspiration and materialization of the beautiful. Art is a painting or a sculpture, but so
from all over the world, with great personality, manufactured in limited edition form, conceived according to an approach that is very far removed
is
an the
ideaworld
designed
specifically for
a giveninhome
bythe
a given
artist for
a giventrue
project,
or exclusive
of products,
selected
over
the
from
of industrialised
products,
which
boundaries
between
art and
top-level collections
craftsmanship
are blurred,
sincefrom
they all
arise
from
world,
withapproach.
great personality, manufactured in limited edition form, conceived according to an approach that is very far removed from the world of
the same
industrialised products, in which the boundaries between true art and top-level craftsmanship are blurred, since they arise from the same
approach.
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NEL MONDO
MONDO // WORLDWIDE
NEL

II nostri
nostri servizi non si limitano solo al territorio
territorio nazionale;
nazionale; la nostra struttura
struttura è infatti
infatti organizzata
organizzata per
per accogliere
accogliere ee soddisfare le richieste della clientela
clientelaParigi,
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Progetto esterni / Project for exteriors/outdoors:
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Zenucchi contract
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