
117 MQ, GREEN TOUCH

Nella zona notte, distribuita da un disimpegno, la camera matrimoniale non ha cambiato posizione,
ma è stata ampliata rispetto allo stato di fatto in modo da poter ricavare agevolmente la cabina armadio
dietro il letto. Punto focale della stanza è proprio la quinta che delimita la zona guardaroba, tinteggiata
con smalto verde acqua per richiamare, in una nuance più sfumata, il colore delle cementine a terra
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T Nella camera matrimoniale
le due applique per
la zona lettura sono le Lady
Costanza di Luceplan.
Sul letto tessile, lenzuola
e copriletto sono di Fazzini.
Il comodino di design
danese stile anni '50
è di Lack00 Danish Lab.
Al centro sulla parete,
stampa incomiciata
di Papercollective.
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9 UNA PALETTE
COLOR NATURA

Le cementine color smeraldo,
i frontali della cucina verde
rosmarino, in tonalità
salvia le piastrelle dei bagni.
La camera matrimoniale, sempre
con pavimento in marmette
originali, ha anche un'altra fresca
tonalità che la caratterizza:
il verde acqua della parete che

fa da sfondo al letto e delimita
la cabina armadio. Altre
sfumature di verde sono riprese
nei dettagli presenti nella
stanza, per esempio nei decori
dei cuscini. Per la tinteggiatura
delle grandi superfici sono stati
sempre utilizzati smalti opachi
all'acqua che, come spiegano
i progettisti, riflettono la luce
in modo più naturale delle

idropitture e hanno inoltre
una durata maggiore.

10 LA CABINA ARMADIO
A COSTI CONTENUTI

Spesso, se la metratura del locale
lo consente come in questo caso,
la soluzione più semplice per
ricavare uno spazio guardaroba
è quella di collocare il letto a
centro stanza e di realizzare una
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