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La zona notte,
separata da uno
spazio di disimpegno
che distribuisce le due
camere, è orientata
verso l'estremità della
pianta che termina
"a punta". L'irregolarità
dovuta alla presenza
di pareti oblique
è particolarmente
evidente nella stanza
matrimoniale. Gli angoli
difficili sono risolti
con soluzioni su
misura: ribassamenti,
contropareti
e rivestimenti in
legno contribuiscono
a individuare
le diverse zone
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Il letto ha una base
rientrante che si inclina
verso il centro, facendo
apparire la struttura
come sospesa, a sbalzo
nel muro. La finitura
in legno di noce, scelta
anche per altri
elementi della stanza,
ne diventa il tratto
distintivo. L'essenza
è declinata in versione
opaca nel giroletto,
lucida nel parquet trattato
a olio, listellata nella
boiserie in nicchia
che fa da sfondo.

ad

uso

esclusivo

Nella camera matrimoniale la struttura letto sospesa in noce
americano trattato a olio è il modello SC29 di Janua Moebel;
il completo letto in satin di puro cotone Plein e il copriletto Nettare
sono di Fazzini Home. Cuscini in velluto di 88.8 Distribuzione,
cuscino piccolo in lino Fogg di Kasthall. A soffitto. la lampada
"one è il modello Flock of Light di M000i._;~
a
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Le pareti della camera cono trattate
-con resï m bitrfca
patina di Kerakoll. cosi come l'armadio a quattro ante lungo
parete u .'sua e il radiatore a piastra(modello Tiff di Antrax),
in r r;''''>• ante alletto. La poltroncina rivestita in panno
giallo è la Victoria and Alberi di Moroso. con cuscini
in velluto a coste di Lelievre e cuscino Fogg in lino di Kasthail.
li tavolino in noce è il modello CH 415 di Carl Hansen & Son.

DI PROGETTO

LA TESTIERA
LISTELLATA

PROSPETTO DELLA PARETE CON IL LETTO

SCHEMA DELLA
BOISERIE A LISTELLI
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In camera la zona del letto è inquadrata
da una sorta di portale che riproporziona
e individua la rientranza in cui è inserita
la testiera. Nella fascia inferiore è stata
realizzata una controparete in cartongesso
che sporge di circa 20 cm rispetto al muro
retrostante e integra le due nicchie dei
comodini. Si è ottenuto così anche un lungo
piano d'appoggio per la boiserie decorativa
realizzata su disegno dal falegname.
I pannelli che costituiscono il supporto
e i listelli in noce disposti in verticale sono
assemblati con sistema di incastro maschiofemmina.Lungo il perimetro della nicchia
sono installati strip led che diffondono
la luce sulla superficie.
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L'ambiente di servizio, collocato al centro della pianta
e accessibile dal disimpegno, affaccia con una
finestra interna sul corridoio cieco dell'ingresso.
In fase di ristrutturazione, gli spazi interni di questo
bagno erano stati ridistribuiti in modo da ricavare
un grande box doccia con piatto filopavimento,
pannellature trasparenti e profili neri sottili
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Il lavabo in marmo Fi e di pesco è stato realizzato
su misura da Artigia del Marmo,
il mobile é trattato co resina di Kerakoll nello
stesso colore delle pr eli. Rubinetteria Lino dí Neve
e spugne in cotone Langhe di Fazzini Home.
Lo specchio verticale oblungo é un modello vintage.

074079

In entrambi i bagni, la componente decorativa
che personalizza gli spazi è basata su
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La zona lavabo del bagno a uso
esclusivo della camera è sulla
parete obliqua, oltre la spalla
a tutt'altezza che la separa dalla
doccia. ll bacino è unico, largo
180 cm:su disegno, in acciaio
inox, è stato poi completamente
rivestito con lastre di marmo
Harmony Grey, levigato per
renderlo meno poroso e
migliorarne così la resistenza
all'acqua. L'idea in più è
l'elemento centrale rimovibile
che sdoppia il lavabo: serve
anche per nascondere
la piletta di scarico e offrire
un piano d'appoggio.
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Il pavime
stito in mosaico esagonale blu Hexa di'Terratinta. Le pareti
e la panca del box doccia sono trattati con resina di Kerakoll. Il piano lavabo è stato
realizzato su disegno dei progettisti da Artigiani del Marmo;i miscelatori ned sono
della serie Lino di Neve Rubinetterie in finitura opaca. A sinistra, il radiatore
con portasalviette e Trim di Antrax rifinito a resina. Le spugne Nettare e Losanglie
in puro cotone unito sono di Fazzini Home.

DI PROGETTO
PROSPETTO DEL LATO CON DOCCIA E LAVABI
Ribassamento
in cartongesso

Nel bagno lungo il muro perimetrale cieco,
non ortogonale rispetto alle altre pareti, doccia
e lavabo sono installati in continuità,separati
da una spalla in muratura. Nel box doccia walkin lo scarico è a terra e la pendenza è assicurata
da una lieve inclinazione del pavimento
verso l'esterno; l'impermeabilizzazione, sotto
il rivestimento,è stata realizzata con Mapelastic
(wwwmapei.com). La panchetta sospesa
su misura è in muratura.Per consentire
l'incasso del soffione e dell'impianto
di aerazione forzata,il soffitto è ribassato
di circa 30 cm con una pannellatura
in cartongesso resistente all'umidità.
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Vasca lavabo in acciaio inox
rivestita in marmo, larga 180 cm
Mobile sospeso in noce
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SULLA PARETE OBLIQUA

