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Plenilunio di stile
Nel lodigiano, una residenza straordinaria si
innalza nella sua struttura architettonica
di grandi volumi

U

n magico potere ammaliante: la luna piena
da sempre sprigiona un’aurea mistica, che
diverse culture hanno posto al centro di
miti e leggende. Il fascino e il mistero ciclico del
plenilunio hanno portato l’essere umano a creare
intorno ad esso un significato profondo, che va al
di la dei concetti astronomici, e pone la luna in un
posto d’onore, come dea, come donna, come astro
dai grandi poteri. Ha soggiogato per secoli le menti
dei più grandi artisti che le hanno dedicato miriadi
di opere, ammaliati dalla sua eterea bellezza. Anche i proprietari di questa residenza, stregati dal
plenilunio, hanno scelto la sua forma perfetta per
illuminare il cuore del nucleo abitativo, rendendola
prima attrice di un living a doppia altezza. È infatti
la lampada a sospensione Moon di Davide Groppi ad
attrarre magneticamente tutti gli sguardi. Ma è solo
una delle tante icone di design della casa, concepita
come una dimora lussuosa ed esclusiva, arredata
a decorata nei minimi particolari. Dall’ingresso si
respirano gli enormi volumi del living soppalcato,
riempiendosi i polmoni di stupore e luminosa raffinatezza. Qui, il connubio tra la parete in pietra naturale e i legni preziosissimi del tetto, è riflesso nel
sontuoso pavimento in marmo. Il tocco di stile si
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annuncia esclusivo da subito: di grande impatto la carta da parati firmata Elitis, prestigiosa maison francese, posata su una parete-quinta sospesa con nicchia retroilluminata.
Si prosegue con diverse texture: dalle decorazioni effetto Corten fino alla tinteggiatura
con riflessi cromati delle pareti.
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Gli arredi sono firmati dall’eccellenza del design Made in Italy: divano Frank di B&B in
velluto, parete tv B&B personalizzata su misura per il cliente, tavolo Pathos di MaxAlto
disegnato da Antonio Citterio. La cucina, in essenza di olmo con top in acciaio, è un
prestigioso esemplare di Varenna. Marchio Rimadesio per le porte e interparete, modello
Velaria: l’ennesimo accento di design. La scala, bellissima con i suoi gradini a sbalzo e
priva di qualsiasi barriera, porta al piano superiore, dove nella zona lettura domina la
libreria Flat di B&B Italia. Nella camera padronale, magnifica la cabina armadio di Poliform e la sala da bagno con top e lavabi in marmo Biancone, mobile realizzato a disegno
in palissandro e sauna. All’interno della progettazione degli arredi, grande cura è stata
riservata all’importanza dell’illuminazione, per cui sono stati scelti faretti ad incasso e
lampade firmate Davide Groppi.
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Serramenti,
Zanzariere,
Porte interne,
Porte blindate,
Pensiline, Basculanti.
Inferiate
e Cancelletti estensibili, Tende
da sole
e decorative,
Tapparelle,
Veneziane,
Complementi d’arredo

Showroom
Via Martiri della Liberazione 21/a
Spino d’Adda (Cr)
T/F: 0373 980878
Cell 346 3097863
email:
bassor04@bassoriccimirko.191.it
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Lo staff di Carnet per Abitare ha curato la progettazione dell’interior design, dando vita ad
una casa dall’atmosfera unica. Oltre alla fornitura di arredi di enorme pregio, grande attenzione è stata riservata alla decorazione e alla personalizzazione degli ambienti, attraverso i
complementi e lo studio delle luci e dei colori.
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In questa casa:
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n uno splendido palazzo del centro storico di Crema, Carnet per abitare propone una casa
elegante e di design. Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi offrono elementi d’arredo e soluzioni di estremo gusto. In ogni ambiente, Carnet sceglie tutti i dettagli con accortezza:
l’illuminazione è caratterizzata da forme e materiali speciali; i divani, i tendaggi, i tessuti
sono abbinati con raffinatezza dai consulenti e donano alla casa una luce emozionale. Carnet
è consulenza, progettazione, servizio completo grazie alla sua professionalità e alle collaborazioni specializzate di cui si avvale da anni.
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Carnet per Abitare

Wip Architetti

W

ork in Progress, ovvero lavori in corso. Una società di progettazione che fa dell’esperienza diretta sul campo il motore dinamico della propria continua evoluzione. Nata
dalla volontà dei tre soci fondatori e, dal 2006, di un quarto socio, di unire esperienze diverse per crescere insieme, è oggi specializzata nella consulenza tecnica e architettonica
basata sulla progettazione integrata sia in Italia che all’estero. Obiettivo di Work in Progress
è di portare la realtà di oggi verso uno sviluppo sempre più concreto basato sulla qualità e la
multidisciplinarità dell’expertise del gruppo che permetta l’ampliamento del raggio d’azione su
mercati differenziati e de-localizzati, sostenuta da un impegno di risorse in crescita. La società
è certificata ISO 9001 da dicembre 2011.

In questa casa:
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Lo studio ha curato la progettazione architettonica della casa, che comprende accorgimenti tecnologici, materici e di distribuzione spaziale. La zona giorno si divide su due livelli con un
soppalco/studio in affaccio sull’ampio salone, la cucina abitabile e la zona pranzo; la pavimentazione è l’elemento di continuità che si trova in tutti gli spazi della zona giorno e che tende a
protrarsi fino sul soppalco. Nella zona notte è stato scelto un parquet in noce nazionale per la
camera da letto e la cabina armadio.

121

elementi d’arredo tra estetica e ricercatezza

Fama Italian Design

Guardini Pietre

F

ondata negli anni ’50, sorge nel veronese, in prossimità della zona di estrazione della Pietra della Lessinia. La sua struttura comprende un ampio deposito di blocchi, estratti
dalle cave di proprietà, un magazzino lastre, moderni impianti ad alta tecnologia e un ufficio tecnico. Il tutto coordinato dall’esperienza di due generazioni, che permette
alla Guardini Pietre di estrarre e trasformare la pietra e i marmi della Lessinia in realizzazioni di qualsiasi tipo, dalla piccola commessa ai grandi progetti. L’azienda si
è affermata sul mercato nazionale ed internazionale grazie alla capacità di offrire un prodotto di alta qualità, sul quale viene garantito un controllo totale, dall’estrazione della
materia prima fino alla cura del particolare di finitura.

In questa casa:
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Guardini Pietre ha fornito la Pietra di Lessinia, che torna costante in tutta la casa. All’interno caratterizza i pavimenti del salone, i rivestimenti dei bagni con incisioni e finitura
levigata, il piatto doccia a fasce e il top levigato con lavelli in massello soprapiano sagomati. All’esterno, questo prestigioso materiale si presenta nella zoccolatura con toro e mezzo
toro e listelli con finitura sabbiata, i pavimenti dei loggiati con finitura spazzolata e quelli con finitura graffiata.

Via Cerreto, 3f - Carpeneda di Vobarno (Brescia)
Tel. 0365 895952 Fax 0365 895357 info@famainternational.it

www.famaitaliandesign.it

PISCINE
SAUNE
PRODOTTI CHIMICI
ACCESSORI
IDROMASSAGGI
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FRANzONI PISCINE SNC
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Beccali Pavimentazioni

L’

azienda artigianale Beccali Pavimentazioni vanta oltre 40 anni di esperienza: fondata da
Cesare Beccali, oggi è gestita dal figlio Alessandro. Nel tempo, la ditta è cresciuta e si è evoluta, acquisendo una professionalità sempre più aggiornata e precisa. Dispone delle migliori
attrezzature e dei migliori sistemi in commercio per il taglio e la posa della ceramica, del grès porcellanato e dei mosaici vetrosi. È anche specializzata nell’impermeabilizzazione di terrazzi, balconi,
docce, piscine e vasche di qualsiasi tipo. Si occupa della posa e della levigazione di marmi, graniti,
pietre ceramiche e rivestimenti di ogni tipo. La passione e la competenza che contraddistingue Beccali, consente al suo staff di offrire al cliente una consulenza completa.

In questa casa:
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Ha curato la posa della Pietra di Lessinia, la quale è stata prima posata grezza, per poi essere levigata
e lucidata sul posto, in modo da ottenere l’effetto di una lastra unica. Beccali ha eseguito una stuccatura con mastici epossidici della stessa tonalità della pietra, scegliendo prodotti firmati Mapei. Ha
posato anche la parete in roccia del salone, i rivestimenti nelle sale da bagno e le zoccolature esterne.
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