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Lo specchio dell’anima
Atmosfera ovattata e lusso discreto
in un’abitazione cremasca

I

n alcuni popoli vige la credenza che in ogni sasso sia presente un’anima; ogni luogo quindi
ha, per sua natura, un’esistenza che lo rende una sorta di complesso essere vivente. Prendiamo, ad esempio, la residenza oggetto di questa ristrutturazione, localizzata in territorio
cremasco che, limitata da precedenti interventi, ha potuto avere la sua rivincita sul destino, rinascendo sotto una nuova e migliore forma. La riqualificazione
dell’abitazione è stata affidata all’ingegno di Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi, di Carnet per Abitare, raffinato show room di arredamento, maestri nel gestire ambiti differenti all’interno di un unico progetto, al fine di creare ogni volta un design esclusivo. Questa villa, oggi, dopo una totale ristrutturazione
e, grazie al progetto completo chiavi in mano, seguito in tutto e per tutto da Carnet per Abitare, realizzato con l’utilizzo di forme e di arredi che creano
punti prospettici e spazi funzionali, si può senza dubbio affermare di trovarsi in presenza di un luogo intimo, rilassante, frutto di un’atmosfera ovattata che
permea tutti gli ambienti. Grazie ad un interessante miscuglio tra l’arte di arredare e l’arte dello stupire, Carnet per Abitare ha impreziosito al meglio questa
interessante abitazione dando voce allo stile e al gusto del committente. Il suo intervento l’ha trasformato in un rifugio luminoso e contemporaneo, intimo,
in grado di rappresentare al meglio il mondo interiore di chi lo abita, riflettendo al contempo scelte progettuali funzionali, senza per questo rinunciare alla
bellezza e al fascino dello sguardo. Infatti, con gusto e sensibilità, i designer hanno elaborato un’idea che racchiude in sé il concetto di privacy e insieme di
comunicazione, di armonia e di contrasto. Attraverso una gamma di colori e di materiali discreti e limitati, i dettagli diventano essenziali e si impongono
come protagonisti del progetto. Il lavoro maggiore è stato concentrato nel personalizzare i singoli ambienti con la continua ricerca di un nuovo e più caldo
legame materico-cromatico che potesse unire il cliente alla casa. Ecco allora, accanto ad ispirazioni legate alla natura, apparire interessanti giochi cromatici
in cui primeggiano tonalità blu, verdi, brown.
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N

ella zona giorno, spicca la cucina Arclinea, mentre pochi passi più in là, emergono arredi di design, come il divano e le sedie di Baxter, la parete
tv, modello Code, collezione Poliform, le lampade Penta Light, la
porta in vetro Stripe, della collezione Rimadesio, tutti elementi incorniciati dai tendaggi di Carnet che ha fornito gli arredi.
Anche nella zona notte è protagonista l’azienda Poliform, con il
letto Gentleman, nella suite padronale, mentre le altre due camere, riservate alle figlie, sono provviste di letti firmati Flou. Questa
casa è un perfetto esempio di come tramite l’ingegno e una metodica pianificazione si possa rivalutare ogni contesto, con l’ausilio di una geometria atta a ottimizzare spazi e luci. Un progetto
che ha saputo andare oltre i vincoli degli stili, siano essi aulici o
moderni, amalgamandoli in un lusso discreto ed elegante.

128

129

asterisko.org

L

Aziende & Professionisti:
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.
IN QUESTO INTERNO

Carnet per Abitare ha realizzato l’intero progetto chiavi in mano.

130

VIALE DE GASPERI, 31 CREMA (CR)
T: 0 3 7 3 2 0 4 5 0 0 I N F O @ C A R N E T C A S A . C O M
W W W. C A R N E T C A S A . C O M

www.casaegiardino.info
Via Campagnola, 8 - Manerba del Garda (BS)
tel + 39 0365.551180 info@casaegiardino.info

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 realizzato la testata del letto in resina decorativa e i
quadri in resina materica.
VIA JACINI, 4 RICENGO (CREMA)
CELL: 338 8563390
GLORIDECO@GMAIL.COM
W W W. D E C O R S TA F F - R E S I N E . C O M

PARAL
Parál nasce negli anni ‘60 dall’ispirazione della bellezza senza tempo
del legno. L’azienda, con alla guida Umberto Boselli, si occupa con
successo della produzione e commercializzazione di pavimenti in legno
selezionati per interni ed esterni. Prodotti esclusivi a cui si accompagna
un servizio di primo livello: capacità di problem solving e di sostegno al
progetto, posa con squadre proprie di artigiani, assistenza in cantiere
e post-vendita. Interlocutore ideale per professionisti della progettazione e dell’arredo e per clienti meticolosi, il team di Parál è in grado
di proporre soluzioni equilibrate e di trattare ogni dettaglio con cura
sartoriale, perseguendo l’entusiasmo del cliente.
IN QUESTO INTERNO

Nel reparto notte della scala, l’azienda ha inserito un parquet in
rovere scelto, pigmentato con un colore a campione personalizzato,
sulle sfumature del tabacco. La posa a correre dei listoni, in formati
di diversa larghezza, contribuisce ad accentuarne il movimento.
Lo stesso materiale garantisce la continuità delle superfici nel
rivestimento della scala interna.
V I A S E T T E M B R I N I , 4 7 M I L A N O T: 0 2 6 6 9 8 . 8 1 8 8 7
VIA INDIPENDENZA, 61 CREMA (CREMONA)
T: 0 3 7 3 2 0 4 4 0 0
I N F O @ PA R A L . I T
W W W. PA R A L . I T

132

133

L’

architetto americano Harold Wagoner diceva che « il bello di essere architetto è che puoi camminare nei tuoi sogni» e se si
ha il privilegio di visitare gli spazi di questa casa, sembra proprio che Carnet per Abitare, nel suo gioco sapiente di contrasti
cromatici e di disposizione funzionale degli spazi, abbia toccato le corde dei propri sogni.

3

DA
GENERAZIONI
SEMPRE CON VOI.

H
134

anno collaborato al progetto:
Carnet per Abitare ha realizzato l’intero progetto chiavi in mano; Decorstaff per la fornitura dei quadri in resina decorativa e la realizzazione della testata del letto; Paral per la fornitura del parquet.
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Anni di
Esperienza
nel Settore

«I nostri alti standard costruttivi garantiscono alle nostre abitazioni
un elevato comfort abitativoı»
La Salvetti Costruzioni è da decenni garanzia di qualità e professionalità
per la costruzione di immobili in ogni settore.
+39 0376781448 info@salvetticostruzioni.it Via San Luca, Castel Goﬀredo (Mantova)

www.salvetticostruzioni.it

