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UNA RICERCATA COMPLICITÀ

ARREDI E DECORI PREZIOSI IN UN’ELEGANTE 

RESIDENZA

01L’ eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai. I 

dettagli, l’unicità, la ricerca contribuiscono a dare 

anima alla stessa eleganza. C’è sempre, in ogni progetto, 

l’ambizione di creare  qualcosa di straordinario, di unico, 

palpabile nell’atmosfera che si crea in ogni ambiente. Come 

in questo in cui, varcata la soglia, irrompe lo stupore, gli oc-

chi viaggiano e colgono la meraviglia in ogni stanza, in ogni 

dettaglio. Il merito? Di Gloria Stringa che, insieme al com-

mittente, ha ideato gli spazi con un progetto su misura, com-

piendo un grande lavoro di ricerca, dando corpo alle pareti 

con finiture speciali, uniche. La stessa decoratrice ha così 

ideato, con applicazioni materiche, tutte le pareti della resi-

denza sia a resina che a calce, con l’obiettivo di far confluire 

la casa in uno stile industriale-ricercato. Roberta e Fausto, ti-

tolari di Carnet, hanno, invece, collaborato, con competenza 

e professionalità, nel progetto di arredo. Un progetto che è il 

racconto della loro predisposizione alla ricerca artistica, allo 

studio della luce, la materializzazione della loro sensibilità vi-

sionaria che cerca, ascolta, plasma e produce contaminazioni, 

elementi e disegni capaci di emozionare, produrre strania-

mento e stupore.  Un insieme di dettagli studiati alla perfe-

zione e incastonati l’uno con l’altro con lo scopo di rendere 

l’ambiento bello e particolarmente funzionale in un connu-

bio equilibrato tra la concretezza dell’intervento, dal punto 

di vista architettonico, e il dinamismo della ricerca in fase di 

progettazione. Molta attenzione è stata posta anche ai colori 

spalmati sulle pareti e sugli arredi. La cucina all’americana, 

ad esempio, è provvista di una grande isola centrale dal co-

lore verde intenso per richiamare la natura. Sopra un grande 

piano di lavoro in Deckton, ci sono le pareti attrezzate a con-

trasto con colonne bianche lucide e con la parete operativa 

in acciaio, mentre le travi in acciaio e metallo rivestono il 

vano ascensore, industriale appunto, come l’interparete ve-

trata trasparente che si affaccia tra la cucina e la zona pranzo. 
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Via Jacini, 4 Ricengo (Cr)
T: 338 8563390   glorideco@gmail.com   www.decorstaff-resine.com
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Nel living troneggia un grande ta-

volo della collezione Baxter, pezzo 

unico che accoglie le sedie in cuoio 

di Molteni. Geometrie che interse-

cano il tondo, lo squadrato e ancora 

i tondi che esplodono nella parete, 

per contrasti armoniosi. Il legno del 

parquet ha, poi, il compito di fornire 

calore a terra, con le travi a soffitto 

che richiamano il passato. Dal pranzo 

al salotto è tutto un incanto. Questo 

è l’ambiente più nobile e panoramico, 

reso luminosissimo dall’ampia vetrata 

e organizzato ad open space, ottimo 

come zona da pranzo e da relax, il 

cui carattere informale e rilassato si 

manifesta nella scelta dei materiali: 

ne sono un esempio le stesse travi a 

vista, il pavimento in legno di larice 

e un arredo essenziale che comprende 

un divano, ancora di Baxter, in na-

buk verdone Tactile, come anche la 

poltrona, pezzo unico, e i tavolini. 

Tutti pezzi accolti armoniosamente 

da un grande tappeto Vintage, della 

collezione Carnet, dove trionfano i 

toni del verde. Questo ambiente com-

prende anche un camino Focus, in 

lamiera di ferro, tendaggi della col-

lezione Carnet (calate di tafetas oro 

e verdone che incorniciano la luce 

delle vetrate e il meraviglioso quadro 

astratto di Gloria Stringa), oltre alla 

parete attrezzata di Molteni. Per un’a-

bitazione intima e preziosa, arricchita 

da eleganti dettagli e soluzioni fun-

zionali che rendono lo spazio ancor 

più ampio di quanto esso sia in realtà.
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CARNET PER ABITARE 
In uno splendido palazzo del centro storico di Crema, 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.

IN QUESTO INTERNO

Carnet per Abitare, di Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi, in collaborazione con Gloria Stringa, 

hanno seguito l’intero progetto degli arredi.

VIALE DE GASPERI, 31 CREMA (CR)   T: 0373 204500    
INFO@CARNETCASA.COM  WWW.CARNETCASA.COM

DECORSTAFF
Decor Staff è il progetto imprenditoriale dell’artista e decoratrice Gloria Stringa, la quale si 

occupa della progettazione e della realizzazione di progetti custom made per i propri clienti. 

L’azienda, nata nel 2001, a Crema, opera da oltre un decennio nel settore del design, della 

progettazione d’interni e degli allestimenti decorativi, sia in ambito civile che industriale. La 

profonda conoscenza delle tecniche di lavorazione dei materiali, in particolare delle resine, ha 

permesso a Decor Staff di affermarsi grazie all’expertise e alla professionalità del team guidato 

da Gloria Stringa. L’azienda realizza abitazioni private, pavimenti in resina, tinteggiature, deco-

razioni particolari, trompe l’oeil, complementi d’arredo, quadri e sculture, oltre alla decorazione 

esterna di facciate e di tinteggiature decorative e altro ancora.

IN QUESTO INTERNO

Oltre alla progettazione degli ambienti, insieme al cliente, Gloria Stringa, di Decor Staff, ha 

realizzato il retro della cucina in resina spatolata, tutte le pareti del soggiorno spatolate e la 

parete tv con effetto Industrial.
VIA JACINI, 4 RICENGO (CREMA)   CELL: 338 8563390

GLORIDECO@GMAIL.COM   WWW.DECORSTAFF-RESINE.COM
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Via  Milano  n° 9 L Treviglio (Bg) T/F:  036349130 Cell: 3394099673
info@trevilift.it   www.trevilift.it

La TRE VI LIFT è una ditta che ope-
ra nella fornitura, installazione e ma-
nutenzione ascensori da oltre 30 anni 
nellla provincia di Bergamo e in tutta 
la Lombardia. È altamente specializza-

ta nel settore ascensoristico, con servi-
zi di installazione di nuovi impianti ma 
anche di trasformazione e ammoder-
namento di vecchi ascensori, per qual-
siasi tipo di impianto di sollevamento.

TRE VI LIFT
TRE VI LIFT SRL
TRE VI LIFT S.r.l. nasce nel 2000 dopo oltre vent’anni di espe-

rienza imprenditoriale nel mercato ascensoristico. Il punto di 

forza è la capacità di soddisfare il cliente in ogni sua richiesta, of-

frendo sempre una soluzione a qualsiasi problema; è per questo 

motivo che gli impianti nascono dopo un’accurata progettazione 

e sfruttano le migliori tecnologie italiane presenti sul mercato. 

L’azienda progetta e installa qualsiasi tipologia di piattaforma 

elevatrice, dall’ascensore oleodinamico, elettrico anche di ultima 

generazione, al montavivande, al montacarichi, al montauto, dal 

servo scala alle scale mobili; inoltre, è specializzata anche nella 

manutenzione, trasformazione e ammodernamento di qualsiasi 

tipo di impianto esistente.

IN QUESTO INTERNO

L’azienda ha installato una piattaforma elevatrice oleodinamica 

con misure personalizzate. 

VIA MILANO, 9 L TREVIGLIO (BERGAMO)
T: 0363 49130 CELL: 339 4099673

 INFO@TREVILIFT.IT
 WWW.TREVILIFT.IT

CERAMICHE DANESI
L’azienda Ceramiche Danesi nasce nel 1998, fondata dai fratelli 

Roberto e Sergio Danesi, i quali già svolgevano l’attività di po-

satori sin da ragazzini. L’azienda si occupa di fornitura e posa in 

opera di pavimenti e rivestimenti, realizzati in ceramica, gres 

porcellanato, parquet, laminato, pietra e marmi.

IN QUESTO INTERNO

Ceramiche Danesi ha effettuato la fornitura e posa del parquet 

prefinito in rovere  IDEAL Legno, della serie Memory Collection, 

che comprende tavole a 3 larghezze; nel bagno, ha fornito e 

posato il pavimento in gres porcellanato esagonale bianco e nero 

opaco, mentre per il rivestimento ha utilizzato le piastrelle in 

ceramica, diamantato lucido bianco e nero cm 7.5x15.

VIA XXV APRILE, 138/140 ROVATO (BRESCIA)
T: 030 7704960

CERAMICHEDANESI@LIBERO.IT 
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