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UN AMBIENTE contemporaneo, dal gusto moderno, non minimal e impersonale,
ma caldo e accogliente, con pezzi di stile e design d’autore, è la proposta realizzata da
Zenucchi per il Salone del Mobile, svoltosi dal 18 al 26 novembre 2006. Nell’area di
circa 140 mq del proprio stand Zenucchi ha allestito la cucina, il soggiorno, il bagno e
la zona fitness di una possibile abitazione del 2007, dotata di stile e dettagli importanti,
munita di ogni comfort e delle ultime innovazioni della tecnologia per la casa, a partire
dalla domotica. Semplicissimi i materiali scelti per le pareti, parzialmente in fibra di
cemento, e per il pavimento, per scelta non il classico e ultimamente un po’ inflazionato parquet; pochi i colori, neutri se presi singolarmente, ma caldi e armoniosi nell’insieme dell’arredo: il bianco, il nero, il grigio, i diversi toni del marrone. Delimita il tutto un
fondo vetrato, una zona verde illuminata che potrebbe simulare nella fantasia del visitatore la vista di un bel giardino o suggerire una soluzione nuova per le piante in un attico o in un appartamento. Non scontata la disposizione degli spazi, molto vasti per la
cucina e la zona living e studiati in base ai ritmi di vita odierni e agli stili di vita in continua
trasformazione. Così la cucina, con i suoi 40 mq non vuole essere solo un ambiente di
servizio, ma una stanza elegante, vivibile, adatta a ricevere ospiti e amici, dove è disposto l’unico tavolo da pranzo della casa; disegnato da Porro misura 2x2 m ed è in grado
di far accomodare fino a 12 persone; in ferro bianco lucido, si accompagna da sedute
Frau e sgabelli Cappellini. Una scelta diversa e inconsueta, che reinterpreta la classica
sala da pranzo, oggi utilizzata sempre più raramente in favore dell’ambiente più informale della cucina. Si contrappone al chiarore del tavolo bianco l’imponente cappa in
cristallo nero, che pur misurando 180x60 cm si armonizza nel panorama dei materiali
utilizzati che vanno dal corian all’ebano, dal ferro al poliestere laccato lucido; la scelta di
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La vasca da bagno,
non è un guscio avvolgente,
ma un cubo in corian
scavato all’interno, dove
l’acqua scende tramite
un’erogazione a cascata.
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disporre, tra le basi e i pensili, un panello basso e stretto che retroillumina tutta la parete diventando un vero e proprio punto luce, rende ancora più luminoso il modello minimal di Boffi.
Domina e impreziosisce lo spazio la lampada PH Artichoke di Louis Poulsen; progetto storico e famosissimo, riproduce idealmente le fattezze di un carciofo e fu disegnato nel 1958 da
Paul Henningsen. Delizia infine l’olfatto il profumo di vaniglia diffuso da raffinati profumatori di
essenze. Altrettanto ampia e confortevole la zona living, arredata con mobili bassi e pezzi
storici d’autore, come le due poltroncine Delta di Frau, in pelle e cavallino, che ripropongono
il modello disegnato da Gio Ponti nel 1965; contemporaneo invece il grande divano bianco di
Minotti, di fronte a cui è disposto un tavolino rotondo di Cappellini. Dal soffitto calano, come
lampade o vasi ornamentali, le casse NAC Sound dell’impianto home theatre; realizzate in
porcellana rivestite in platino o in alluminio, possono venire collegate con il sistema wireless
e, diversamente dalle casse abituali che creano impaccio e vanno nascoste tra i mobili, contribuiscono ad arredare e caratterizzare l’ambiente. L’impianto home theatre, oltre che nel
soggiorno, è stato installato anche in cucina, rispettivamente con uno schermo da 50 e da
42 pollici; entrambi sono stati personalizzati con un frame system, una cornice studiata
appositamente per rendere meno invasiva la tecnologia e nascondere i vari comandi e pul-
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santi. Di carattere la vasca da bagno, in netta antitesi rispetto ai trend dominanti: non un
guscio avvolgente, ma un cubo in corian scavato all’interno, dove l’acqua scende tramite
un’erogazione a cascata. Sempre in corian anche i due monoliti che danno vita ai lavandini
firmati, come la vasca da bagno, Boffi.
Altamente tecnologica la zona fitness dove, accanto al classico tapis roulant, si trova Kinesis,
l’innovativa macchina di Technogym per il mantenimento fisico di cui Zenucchi è esclusivista
per Bergamo e provincia: larga 1,5 m e alta circa 2 m ha uno spessore di soli 50 cm che le
permette di essere collocata facilmente in ogni angolo della casa; dal design essenziale e
ricercato, disponibile in acciaio lucido o in nero con la spalliera in legno, si apre per trasformarsi in una mini-palestra con diversi tipi di attrezzi, mentre non infastidisce quando giace inutilizzata. Per rinfrescare la stanza nei momenti di maggior calore e fatica fisica un ventilatore,
sempre di Boffi, riproduce la forma dell’elica di un elicottero e un profumatore di essenze
diffonde un aroma fresco e tonificante, che ricrea l’atmosfera di una moderna SPA.
Un piccolo schermo con funzione touch screen, grazie alla domotica, controlla e collega gli
impianti tecnologici della casa, rendendo possibile l’accensione delle luci, la regolazione della
climatizzazione e del riscaldamento, l’innalzamento e l’abbassamento dei volumi in ogni stanza dell’abitazione; funzioni che il visitatore del Salone del Mobile poteva testare, sperimentare, immaginare come particolari della propria casa.

Zenucchi Arredamento
Via Nazionale, 16
Luzzana (Bg)
Tel. 035.822484
www.zenucchi.it

