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Nelle camere
si sfrutta il cm —
Qualche strategica seduta
in più nella stanza singola,
mentre in quella matrimoniale
trovano posto pezzi
di famiglia e tanti libri
in uno spazio ad hoc
R letto nell'angolo, incorniciato
dalla libreria e dal mobile
contenitore, lascia un volume
al centro della stanza dove è stata
collocata la scrivania. Il beige
delle pareti e il grigio sfumato
del parquet dialogano con
le tonalità di azzurro del plaid
di Fazzini, come le lenzuola.
Copertina a quadri di Coincasa.

LA PANCA PER GLI OSPITI
Nella camera del ragazzo, piuttosto
ampia, si è voluto creare un angolo
conversazione per accogliere
gli amici•Il posto individuato è stato
lo spazio sotto la finestra, sopra
il radiatore, organizzato con un sedile
in legno, Io stesso del parquet,
e tanti cuscini colorati.
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QUALCHE PEZZO
DEI MOBILI DI FAMIGLIA
PUÒ ESSERE INSERITO IN UN
ARREDAMENTO CONTEMPORANEO
E RECUPERATO A SECONDA
DELLE ESIGENZE: DARÀ
UN SENSO DI CALORE
E ACCOGLIENZA.
Ig~
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PER I LIBRI. LA NICCHIA ILLUMINATA
Alla padrona di casa,
appassionata lettrice,
piace circondarsi di tanti
libri: quindi, anche in
camera da letto, è stata
trovata una soluzione
utile per sistemarne
un buon numero.
E stata infatti creata
una nicchia utilizzando
parte del controsoffitto
della cabina armadio.

L'idea, anche decorativa,
è stata volutamente
sottolineata dal tipo
di illuminazione,
puntuale sui volumi.
La lampada a soffitto,
un cilindro opalino
con luce calda, crea
un'atmosfera accogliente,
insieme ai pezzi d'epoca.
e Una mensola in legno
funge da scrittoio.

Accogliente
e raccolta,
la stanza matrimoniale
è completata dal
bagno en suite e dalla
cabina armadio cui si
accede attraverso la
porta d'epoca in legno,
pezzo di famiglia, come
lo sgabello. Il letto è
vestito con lenzuola di
Fazzini. Coperta
di Coincasa.
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Nei bagni, scelte
di comfort hi-tech
Eleganti ed essenziali, hanno arredi
su misura con texture materiche
e naturali, e colori soft per creare
omogeneità in tutta l'abitazione
Effetto materico
con il lavabo quadrato
in cemento e la scaletta
in bambù usata come
portasciugamani.
Anche questo bagno è
stato completamente
rifatto come gli altri.
Rubinetti di Fantini;
Asciugamano di Fazzini.

LA SCELTA
DI UTILIZZARE IL PARQUET
ANCHE IN BAGNO È OGGI
POSSIBILE GRAZIE AGLI
SPECIFICI TRATTAMENTI PER
IL LEGNO. CHE LO RENDONO
RESISTENTE ALL'ACQUA
E ALL'UMIDITÀ.

~

UN ANGOLO
SU MISURA
Grigio scuro per la zona
doccia, organizzata
in un volume del bagno
che già esisteva
nella pianta della casa
*Ampia, prende luce
dalla piccola finestra
tonda, mentre le ante
in vetro trasparente
danno maggiore
ampiezza visiva.

149

Nel bagno padronale, all'interno della stanza
matrimoniale, i colori scelti per i sanitari di Ceramica
Flaminia, i rivestimenti e i rubinetti sono il bianco
e il grigio di diverse tonalità. I mobili e le mensole sono
su misura. Rubinetteria di Fantini; asciugamani di Fazzini.
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UN RELOOKING FUNZIONALE
PARLA L'ARCHITETTO
L'esigenza del committente è stata quella
di rinnovare la casa senza cambiare
la distribuzione dei locali,riducendo
al minimo gli interventi in muratura,
e intervenendo con nuovi arredi
funzionali su misura che sfruttano
gli spazi al centimetro. La prima esigenza
risolta è stata ampliare la cucina:
i due muri abbattuti sono stati sostituiti

da un mobile a due facce che l'ha
collegata alla zona pranzo.In soggiorno
è stata aggiunta la struttura
per camino e televisore,e una panca
che aggiunge sedute. È stato creato
un guardaroba/lavanderia
razionalizzando ripostiglio e disimpegno
(l'altro lavoro di muratura),in modo
da ampliare anche la camera singola.
I bagni sono stati totalmente rifatti.

113

Anche le pareti
di disimpegno
e ripostiglio
sono state demolite
per ampliare
la camera singola,
creare un piccolo
bagno e una zona
lavanderia. Questa
è definita da una
struttura che fa da
appoggio agli arredi.

Un settimanale
d'epoca
è il mobile di
famiglia recuperato
che, sistemato
nell'antibagno,
introduce alla zona
lavanderia
che ospita lavatrice
e asciugatrice
in colonna. Anche
in quest'area è stato
posato il parquet
trattato ad hoc.

CABINA
ARMADIO
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