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Armonie del tempo.

e un soffitto molto elevato dove
il legno è stato schiarito, per
essere più contemporaneo, più
attuale. Ogni dettaglio décor è
funzionale, pensato nell’ottica
di comporre una sinfonia fluida
e armoniosa. Pulizia e rigore,
quindi, ma anche chiarezza dei
segni, assenza di eccessi estetici
o ridondanti, per ambienti sobri, eleganti, ma al tempo stesso
amabili e accoglienti. La demolizione, e successiva ricostruzione della villa, è stata eseguita
dall’impresa edile Cogemab, che
ha operato con un alto livello di
specializzazione. Nello studiatissimo gioco estetico, gli interni si sintonizzano alla perfezione sull’esterno, dissolvendo i
confini. Ogni spazio è stato reso
accogliente e funzionale da Carnet per Abitare, grazie alla presenza di arredi all’avanguardia,
infissi, maniglie e complemento dal design innovativo. E poi
ovunque, luce, tanta luce, con grandi vetrate e grandi finestre
che consentono di ammirare l’esterno. Toni di colore accesi sulla parete del soggiorno, che abbraccia la grande scala in pietra
nera, a contrasto.

Sinfonia fluida
e armoniosa
in una villa
contemporanea.

E

siste un piccolo gioiello progettuale che
coniuga tradizione
e contemporaneità, un interno
che trova luogo in un piccolo
borgo circondato dalla natura, con innovazioni del design
contemporaneo in un piacevole
senso di contrasti. Nella realizzazione del progetto d’arredo di
questa villa, Carnet per Abitare,
raffinato show room di arredo di Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi, non ha avuto timore di osare, donando un’anima moderna
a questo edificio, preservando quei caratteri tipici del manufatto
antico, ma ha anche articolato in maniera semplice gli ambienti.
Ambienti avvolti dal silenzio, con spazi ampi, ampissimi, liberi,
leggeri e aperti, in cui spiccano le grandi pareti dai toni chiari
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cala circolare che conduce al
piano superiore che si affaccia sullo stesso living room
con una balaustra in vetro. Tonalità
accese anche nel grande quadro, pezzo unico, realizzato dall’artista Mino
Longo, in resina, con colori blu profondi, azzurri, argentei. Gli elementi decorativi interagiscono creando
un sofisticato ordito di materiali e
superfici, dove entrano con discrezione anche le opere d’arte contemporanea. Lo stesso criterio si ritrova
nel velluto di un arancio intenso che
riveste le poltrone della collezione di
Casamilano, che contrastano con il
divano di DiTre Italia. E poi, a formare un collage perfetto, c’è il grande tavolo da salotto, modello Olivier
della collezione Flou, impreziosito
dal piano in marmo Emperador. Un
altro, grande quadro, questa volta realizzato dall’artista Manuela Crotti,
un olio su tela con inserti a foglia oro,
di tema orientale, veglia dall’alto. La
zona pranzo padronale comprende
un tavolo rotondo, ampio, Collezione Natevo By Flou Tekton che crea
convivialità con le preziose sedute
in velluto bordeaux. Accanto c’è la
cucina, progettata su misura e personalizzata nella sua modernità ed
essenzialità, con la sua isola centrale
che fa parte della collezione Poliform
e con una cappa ad isola centrale in
acciaio inox nero. Materie ed elementi convergono al fine di ottenere
un equilibrio armonico fra passato
e presente, formando una cornice
perfetta anche nella zona notte. La
camera padronale, ad esempio, ha un
letto modello Icon, di Flou, rivestito e
personalizzato dal tessuto, che dona
un’atmosfera morbida ed essenziale
allo stesso tempo, attorniato da pouf,
tavolini, specchi e un’opera dell’artista Gloria Stringa a impreziosire
l’ambiente.
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C A R N E T P E R A B I TA R E
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.

Ferrari,

l’amore e la passione
per il legno

IN QUESTO INTERNO

Carnet per Abitare ha fornito tutti gli arredi della casa.
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D E C O R S TA F F
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,
decorazioni 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

Decor Staff ha fornito un quadro in resina materica situato vicino al letto.
VIA JACINI, 4 RICENGO (CREMA)
CELL: 338 8563390
G L O R I D E C O @ G M A I L . C O M W W W.
D E C O R S TA F F - R E S I N E . C O M

L a F aLegnameria F errari è attiva da due generazioni neLLa reaLizzazione di mobiLi
di prestigio . è neL suo Laboratorio artigianaLe che iL muLtistrato , iL compensato , iL
tamburato , iL Legno massiccio di ogni essenza e coLore prende vita e Forma : diven ta arredo di prestigio , cucina , bagno , scaLa , armadio , Libreria attraverso un sorpren dente Lavoro di creazione , attraverso una sapiente opera di costruzione . s u misura .
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