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Diffusione: 116.827



Letto tessile di linea classica con struttura in legno, comodini ovali ispirati agli anni
'50, sospensioni minima] contemporanee per la zona lettura: anche la camera si

veste con un mélange di stili. Una scelta particolare è stata fatta per l'illuminazione
d'ambiente. A destra e a sinistra della testiera, la parete retrostante "si ripiega" in

avanti con due alette laterali in cartongesso; dietro, un taglio verticale ha permesso di
inserire un sistema a led che diffonde una striscia di luce morbida

Nella camera matrimoniale il letto tessile e i tavolini sono
il modello Kelly di Politomi, con completo in cotone Splash
e copriletto Nettare di Fazzini. 1 cuscini a motivo geometrico

sono di Jab Anstoez. Al due lati nella zona lettura le sospensioni
sono il modello Tubes dí Nemo Lighting.
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200 MQ, SCENOGRAFIA URBANA

Il bagno della camera matrimoniale è l'unico dei tre dotato di t nestr?i.
Qui come in tutte le stanze dell'abitazione, nuovi serramenti su misura in legno
verniciato bianco, a taglio termico e con vetrocanaera, hanno sostituito
duelli preesistenti in pvc che risalivano a una precedente ristrutturazione.
Il ribassamento a soffitto ha facilitato le installazioni impiantisticlie

La vasca freestanding
è di Brera Group con rubinetteria

a colonna di Ritmonio.
1 sanitari sono il modello

Dormila di Ceramica Flaminia.
ll rivestimento in gres a parete

è di Mulina. Asciugamano
a nido d'ape di Fazzlni.

~

T Gli altri due bagni della casa sono adiacenti, e
rispettivamente a uso della palestra e della camera degli

ospiti. Nel primo, i rivestimenti a parete sono in Kerlite
Limestone Oyster di Cotto D'Este. ll pannello vetrato
della doccia è SKdi Vismara Vetro, il soffione BSport
di Bossini. Mobile lavabo su disegno dei progettisti

(realizzato da Gattoni) con rubinetteria Mini
di Fantini. Le spugne sono di Fazzini, i piattini

portasapone di littala. Nella palestra, gli attrezzi
per il fitness sono di Technogym.

CON L'OCCHIO DELL'ESPERTO

Nuovo li3YoUt, in I l iV~1:-,10 i i1 

"mele' itifitz" f"+a t;zitir„
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WiiY14 dulrimuvuntïál ei ~~~~~~~~~~~CAR una
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flui,ditn dei ítunsugg4 uria delle linee guida dei
pnyetn, cm quelle di pginer diepenne, neiFepen
spece otignm, di %sole" ben ricxii umbil; e enehe
di epod ien une sete inrìi~fonRiAre
eptedfieï9e ß ben lridividntte, che ninemerq
Uprsmo Voltano
zona nette, ~dio e peìesdn sinonime in. mÁr
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200 MQ, SCENOGRAFIA URBANA

/appartamento di 200 mq occupa il piano attico
dell'edificio e ha un'esposizione multipla, verso
strada, sul cortile interno e anche su un cavedio.

Nella pianta attuale, che ha subito parziali modifiche in
fase di ristrutturazione, gli ambienti ruotano intorno
alla zona giorno open space centrale, sulla quale si

La camera matrimoniale è completata
da un bagno a uso esclusivo dotato di finestra e

da una cabina armadio poco profonda, sviluppata
in lunghezza. Sul lato interno di quest'ultima, una
piccola finestra dà sul cavedio su cui affacciano

anche il disimpegno e la camera degli ospiti.
470

ooN

o

o

oet

210

apre l'ingresso. Oltre alla cucina indipendente, anche
quattro stanze - due camere da letto, lo studio collegato
al living e un locale per il fitness - e spazi di servizio
organizzati. Ai tre bagni si aggiungono la lavanderia,
un guardaroba-ripostiglio e una cabina armadio a uso
esclusivo della camera matrimoniale.

I due bagni adiacenti, entrambi
privi di finestre, sono uno a uso
della camera degli ospiti, l'altro
accessibile dalla palestra che,
sistemata nel locale d'angolo,

affaccia su un balconcino di 2 mq.
300 390

Dall'ingresso la zona giorno
si sviluppa a elle, terminando
con lo studio. Quest'ultimo, che pur
occupa uno spazio separato,
è collegato visivamente da una doppia
vetrata scorrevole a tutta parete.

365

Alla cucina è dedicato un ambiente ampio
affacciato su un balcone di servizio di 7 mq
esposto verso il cortile e accessibile anche
dall'adiacente lavanderia. La zona operativa

si articola su due lati, più l'isola centrale
multifunzione.

L'open space della zona giorno gode dell'affaccio
verso strada con una balconata di 9 mq.

L'ingresso si apre sul living; segue l'area conviviale
parzialmente separata da una quinta centrale,
quindi, a destra, un secondo salotto con la tv.

1 Ingresso 2 Soggiorno 3 Quinta e pilastro 4 Zona pranzo 5 Balcone
6 Salotto Tv 7 Studio 8 Bagno 9 Camera degli ospiti 10 Cavedio
11 Camera matrimoniale 12 Cabina armadio 13 Cucina 14
Lavanderia 15 Guardaroba 16 Disimpegno 17 Palestra

Progetto: Euga Design Studio, Eugenio Gargioni e Arch. Paola Traversa, Milano, Tel. 02/36560931 - www.eugadesign.it
Foto: Claudio Tajoli - Styling: Rosaria Sofia Galli
INDIRIZZI • Albed, www.albed.it, Tel. 0362/367112 • Amini, amini.it/it, Tel. 02/45391455 • Binova, www.binova.it, Tel. 085/871131 • Bossini, www.bossini.iUi, Tel. 030/2134211 •
Brera Group, www.breragroup.it, Tel. 0721/1544648 • Cappellini, www.cappellini.com, Tel. 031/759111 • Cassina, www.cassina.com, Tel. 0362/3721 • Ceramica Raminia, www.
ceramicaflaminia.it, Tel. 0761/542030 • Cotto D'Este, www.cottodeste.it, Tel. 0536/814911 • Danese, www.danesemilano.com, Tel. 02/58304150 • De Padova, www.depadova.com/
it, Tel. 02/777201 • Fantini, www.fantini.iVit-it, Tel. 0322/918411 • Fazzini Home, www.fazzinihome.com, Tel. 0331/263127 • Foscarini, www.foscarini.it, Tel. 041/5953811 • G el
Group, www.gabelgroup.it, Tel. 02/83591182 • Gattoni Falegnameria, www.falegnameriagattoni.com, Tel. 0322/982079 • Guzzini & Fontana Interiors System, guzziniefontana.
it. Tel. 085/8069006 • littala distr. da Seambe, www.seambe.it, Tel. 02/48005798 • Jab Anstoetz, www.jab.de • La Calce del Brenta, www.lacalcedelbrenta.it, Tel. 049/9445122
• Mutina, www.mutina.it, Tel. 0536/812800 • Nemo Lighting, www.nemolighting.com, Tel. 0362/1660500 • Panzeri, panzeri.it, Tel. 039/2497483 • Potifonn. www.poliform.it, Tel.
031/6951 • Rimadesio, www.rimadesio.it, Tel. 800/901439 • Ritmonio, www.ritmonio.it, Tel. 0163/560000 • Roche Bobois, www.roche-bobois.com/it, Tel. 039/5964300 • Sambo-
net, www.sambonet.com, Tel. 800/029707 • Sesto Design, www.sectodesign.f i • Stas Italia, www.stas.it, Tel. 800/942040 • Technogym, www.technogym.com, Tel. 02/76280543
• Tubes, www.tubesradiatori.com, Tel. 0423/7161 • Visrnara Vetro, www.vismaravetro.it, Tel. 0362/992244
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