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«C

Al modo di un componimento jazz
Carnet per Abitare

arnet per Abitare», il celebre showroom punto di riferimento per l’home interior, si è rifatto il trucco. Nella storica sede, uno splendido palazzo centrale a Crema, sono stati riallestiti da poco gli spazi espositivi, ben 1.200 mq disposti su tre livelli. Un’operazione
di maquillage che si ripete all’apertura di ogni nuova stagione e con l’inserimento di nuovi, prestigiosi marchi di arredamento.
Roberta, la maîtresse de maison di «Carnet per Abitare», vi accoglierà con il suo proverbiale carico di energia positiva e un sorriso che vi scalderà il cuore. Il
tutto accompagnato da un buon caffè, servito rigorosamente in porcellana. Il suo look, sempre elegante, un abbigliamento timeless pronto per ogni occasione, riflette a pieno lo spirito complesso ma allo stesso tempo versatile dei suoi interventi di arredo. Il suo tocco è un timbro deciso, eppure ricco di preziose
sfumature. È il timbro di una Donna con la «D» maiuscola, discreta e impetuosa allo stesso tempo. Ogni casa realizzata da Roberta e il suo staff, in musica,
rassomiglia a un componimento jazz, caratterizzato da un susseguirsi di note variegate e complesse, ricco di improvvisazione, laddove vengono fissate solo
determinate regole strutturali che permettano a ciascun musicista di potersi esprimere liberamente senza mai inficiare l’ottenimento di un risultato finale,
d’insieme, che sia perfettamente armonioso. Un esito che, in campo d’arredo, non è mai scontato né facile da ottenere. Ogni azienda specializzata nella
produzione di mobili opera infatti seguendo una propria logica di pensiero, di estetica e funzionalità. L’accostare diventa perciò un’arte laboriosa, un’abilità
precisa che ha come obiettivo, nel mettere insieme, l’ottenimento di uno spartito dove la nota alta stia in accordo armonico con quella bassa.
Un’attitudine che, quasi sempre, è sinonimo di dono innato.
Così lo stilista con le trame, così il pittore coi colori.
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n Roberta traspare, nel suo modo tanto appassionato di condurre la propria attività, un’autenticità vera e spontanea.
La sua curiosità e una voglia innata mai doma di realizzare cose belle, paiono rigenerarsi all’inizio di ogni nuovo
progetto d’arredo. Restiamo convinti, operando nel settore, che un tale livello di costanza raggiunto nel corso degli
anni, insieme all’ottenimento di un feedback unicamente positivo da parte di una vasta clientela servita, siano la garanzia
migliore per chi vorrà affidare la cura della propria abitazione a «Carnet per Abitare». Nel corso degli anni abbiamo avuto
modo di fotografare decine di magnifiche residenze realizzate dal team Carnet. Molte altre - promette Roberta - saranno
ultimate e pubblicate a breve. Noi, insieme ai nostri lettori, non vediamo l’ora. Per alleggerire l’attesa, in questa edizione,
ci siamo mossi tra le stanze di «Carnet per Abitare» con la nostra macchina fotografica.
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ph: shutterstock
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Affidati alla nostra esperienza.
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l risultato è in queste pagine, una carezza per gli occhi. Una
passeggiata «virtuale» nel bello appena rinnovato, che - siamo certi - spingerà molti nostri lettori a Crema, per ricevere
dal vivo il buongiorno di Roberta e di tutto il suo staff.
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Aziende & Professionisti:
C A R N E T P E R A B I TA R E
VIALE ALCIDE DE GASPERI, 31 - CREMA (CREMONA)
T: 0 3 7 3 2 0 4 5 0 0
INFO@CARNETCASA.COM
W W W. C A R N E T C A S A . C O M
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MI.TO.S. Pannelli termici modulari a infrarossi a onda lunga

MI.TO.S. Pannelli termici modulari a infrarossi a onda lunga

In base alla famiglia di appartenenza
il ciclo vitale di un tarlo può durare fino a 17 anni.
L’esperienza nel campo della sanificazione di SANIGROUP, in partnership con MI.TO.S., risolverà definitivamente il problema
attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche d’avanguardia. Attraverso i nostri trattamenti anti-tarlo i vostri oggetti infestati in legno,
i mobili,
torneranno
decontaminati.
M I il
. Tparquet
O . S . C AeMle
E Rtravi,
A A M
I C R O O N D finalmente
E
Il metodo in camera a Microonde, totalmente ecocompatibile, sfrutta l’energia elettromagnetica per
sollecitare la risonanza delle molecole d'acqua contenute
nei corpi delle forme biologiche infestanti (insetti,
funghi, ecc.) causandone di conseguenza la moria. Il
metodo, se usato correttamente fa sì che la struttura degli
oggetti trattati resti integra in quanto la presenza di acqua
è molto limitata. La temperatura dei manufatti è
costantemente
monitorata
con
termo-camera
professionale.

Ideale per il trattamento antitarlo pavimenti in legno, parquet, balaustre, corrimano, elementi
I . T O . S . e/o
Camera a microonde
decorativi in legno installati nella muratura, quali archi divisori, mensole, M
piattabande
architravi, coprifili e arredi di grandissime dimensioni.
modulare componibile presso il cliente

La cabina modulare componibile MI.TO.S., per i
trattamenti in laboratorio od in loco, di manufatti d'arredo,
è attualmente in dotazione presso Il Centro Antitarlo
Perugia di Restauro e Decorazioni di Desiderio
Antonio.
Vicolo
Castelletto, 8 - Manerbio (Brescia)

Sede legale e reception clienti:
Sede operativa: Via dell’Industria 106 - Isorella (Brescia)
T: 030 5785103 info@sanigroupsolutions.com

www.sanigroupsolutions.com

PRO
C E D Uelementi
R E A P P L I C AT I V E
Ideale per il trattamento antitarlo pavimenti in legno, parquet, balaustre,
corrimano,
decorativi in legno installati nella muratura, quali archi divisori, mensole, piattabande e/o
architravi, coprifili e arredi di grandissime dimensioni.
L’applicazione di onde elettromagnetiche è assolutamente sicura,
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