È una “visione di felicità” questo progetto di abitazione,
curato dagli architetti Andrea Busi e Sara Antonelli, con
Zenucchi Design Code e Itlas come fornitori. Tra i materiali
la scelta del prestigioso pavimento Tavole del Piave®
di Itlas rende l’ambiente unico. La sua speciale struttura
brevettata garantisce equilibrio e stabilità nel tempo.
È un pavimento in legno sostenibile e sano, di qualità
certificata, che permette a tutta la famiglia
un sistema di vita in armonia con la natura
(Zenucchi Design Code, Luzzana - Bg).

esprimi
UN DESIDERIO
Una casa che si avvera, tutta da vivere

tra design, bellezza e una visione di felicità.
Come una giornata di sole, un’architettura
piacevole può cambiare il nostro modo di sentire.
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“Essenzialmente – dice il filosofo e scrittore Alain
de Botton –, i prodotti del design e dell’architettura
ci parlano del genere di vita più adatto a svolgersi intorno
a essi o al loro interno.
Ci rivelano quali stati d’animo cercano di suscitare e
mantenere nei loro abitanti. Mentre in modo meccanico
ci tengono al caldo e ci aiutano, allo stesso tempo ci
sollecitano a essere un certo tipo di persone. Ci parlano
di visioni di felicità”.
Nel vedere questa abitazione la riflessione del filosofo
francese sembra rispecchiarsi pienamente. “Il cliente
– spiega il team di Zenucchi che ha curato l’interior design –
è arrivato da noi per conoscenze comuni e si è affidato con
l’intento di creare una casa unica e speciale”. Il progetto è
stato seguito dagli architetti Andrea Busi e Sara Antonelli.
La villa si sviluppa su tre livelli: il piano terra è composto
dall’ingresso, un bagno ospiti, l’ampia e luminosa zona
living, la cucina e la zona pranzo.
La casa ha inoltre un ambiente lavanderia, il bagno per
la piscina con accesso diretto all’outdoor e il box auto.
Un’accurata scelta di materiali pregiati caratterizza l’alfabeto
della casa conferendo all’intera abitazione un’atmosfera
accogliente, contemporanea e molto caratteristica.
In particolare si nota il pavimento, il più prestigioso di tutta
la gamma Itlas, le Tavole del Piave®, un rovere con finitura
personalizzata di grandi dimensioni. La scelta del legno si
ritrova poi in alcuni elementi di arredo in dialogo con altri
due materiali simbolici della casa: il vetro e il cemento.
Nella zona living si nota un elemento molto suggestivo
– il camino Gyrofocus – e intorno il grande divano Flexform
modello Groundpiece. La cucina è di Poliform, modello Artex.
Molta cura è stata dedicata anche per l’illuminazione con
pezzi cult di Flos. Tra gli elementi scenografici troviamo
senz’altro la scala, in vetro e legno, che conduce al piano
primo dove troviamo due camere singole, un bagno,
la camera padronale con il suo bagno e cabina armadio.
Anche qui le scelte di arredo e design vanno nella direzione
di un’armonia contemporanea, con particolare attenzione
alla scelta di materiali e luci.
Molto caratteristiche e perfette per dare modernità
Tutta la zona living è composta da elementi di design
tra cui il divano Flexform con rivestimento in tessuto,
bracciolo in cuoio e cuscini decorativi in velluto,
la parete attrezzata TV Acerbis modello Landscape
in essenza legno Eucalipto, le lampade Flos e uno
splendido camino Gyrofocus. Il tappeto è Amini modello
Atmosphere colore cipria (Zenucchi Design Code).
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all’ambiente sono le tende motorizzate. La casa prosegue
nel secondo e ultimo piano con lo spazio studio la zona relax e
TV e il terrazzo esterno. Ma il vero outdoor è al piano terra dove
troviamo una splendida piscina con un arredo firmato B&B.
progetto d’interni zenucchi design code
ph paolo stroppa testo maria zanolli
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La parete attrezzata TV è di Acerbis modello
Landscape in essenza legno eucalipto, anta scorrevole
con listelli in eucalipto e vetro Stopsol riflettente,
schienali in K-Stone finitura travertino. Le tende
motorizzate MyCore modello Quaver hanno supporti
e contrappesi verniciati colore nero opaco. Il tavolino
è Flexform, modello Vienna, in frassino tinto marrone
(Zenucchi Design Code).
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La cucina è Poliform Kitchen modello Artex in laminato Touch colore
nero, elettrodomestici Miele, frigo Liebherr, piano cottura Bora,
con piano in marmo realizzato su misura dal marmista del cliente.
Gli sgabelli sono La Palma modello Lem con finitura Fenix colore
nero. Il tavolo è sempre Poliform modello Concorde con base Olmo
Nero, il piano è in marmo di Carrara levigato. Lo abbracciano sedie
Poliform modello Grace con struttura in olmo nero e rivestimento
in pelle Spring Ardesia. Lampade Gallotti&Radice mod. bolle con
struttura ottone brunito, versione led (Zenucchi Design Code).
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Al piano primo troviamo le due camere singole, il bagno,
la camera padronale con cabina armadio e bagno. Armadio
Poliform modello Ego con struttura noce canaletto, fianchi
esterni e ante con telaio ardesia e vetro fumé, illuminazione
interna led. Letto matrimoniale B&B modello Husk con
rivestimento in tessuto. Il comodino è Poliform in essenza
legno Rovere Spessart. Tappeto Minotti modello Alps in pelle
di montone colore ferro (Zenucchi Design Code).
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Zenucchi Design Code
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Home Domotic Design
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zenucchi.it
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tel 0438 368040
itlas.com

14

A house coming true, to be experienced
between design, beauty and a glimpse
of bliss
A pleasant architecture can brighten
up our mood, just like a sunny day. The
philosopher and writer Alain de Botton
said: “In essence, what works of design
and architecture talk to us about is the
kind of life that would most appropriately
unfold within and around them. They tell
us of certain moods that they seek to
encourage and sustain in their inhabitants.
While keeping us warm and helping us
in mechanical ways, they simultaneously
hold out an invitation for us to be specific
sorts of people… They speak of visions of
happiness.”
This house seems to fully reflect the
French philosopher’s consideration.
Zenucchi’s team managed the interior
design and declared: “We had a mutual
acquaintance with the customer, who
entrusted our team with the creation of a
unique and special home”. The project was
supervised by the architects Andrea Busi
and Sara Antonelli.
The abode covers three levels: the ground
floor consists of the entrance, a guest
bathroom, a large and bright living area,
the kitchen and the dining area. The house
also boasts a laundry area, a bathroom for
the swimming pool with direct access to
the outdoor area, and a garage.
A careful choice of fine materials marks
the basics of this abode, resulting in
a welcoming, contemporary and very
characteristic atmosphere. In particular,
the flooring stands out: Tavole del Piave®
is a large-sized oak floor with a custom
finish, the most prestigious item of the
whole Itlas range. Then, wood strikes
back in some furnishing elements,
which converse with two other symbolic
materials: glass and concrete. In the living
area, there is a very suggestive element
– the Gyrofocus fireplace – surrounded by
the large Groundpiece sofa by Flexform.
The Artex kitchen is by Poliform. Great
care was also dedicated to the lighting
design, with cult pieces by Flos. Among the
several scenographic elements, we find the
staircase – in glass and wood –, which leads
to the first floor where there are two single
bedrooms, a bathroom, and the master
bedroom with en-suite and walk-in closet.
Here too, furniture and design choices
move towards contemporary harmony, with
particular attention to the selection of
materials and lights. The motorized shades
are strongly peculiar as well as perfect to
add modernity to the environment. The
house continues on the second and last
floor, boasting the study, a relaxation area
with TV, and the outdoor terrace. However,
the real outdoor area is on the ground
floor, where we find an amazing swimming
pool with furniture by B&B.
Interior design by Zenucchi Design Code
Photography by Paolo Stroppa
Written by Maria Zanolli
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