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La ricercatezza dello stile
Il percorso emozionale di Carnet per Abitare
per un’abitazione contemporanea

R

istrutturare vuol dire «strutturare su nuove basi o in forme diverse». In architettura, il concetto diventa più complesso e si amplia poiché le
“forme diverse” derivano dall’incontro di due “attori-protagonisti” promotori della genesi del progetto: la committenza e il progettista. Nella
fattispecie, la prima è portatrice di esigenze funzionali e di godimento estetico spesso confuse e poco coerenti tra loro, mentre il secondo ha in
sé idee che necessitano di rigore metodologico e professionalità per essere tradotte in forme architettoniche. Compito del designer, quindi, è quello di accogliere, sistematizzare e conciliare i due aspetti, facce di una stessa medaglia, al fine di tradurre in spazi e forme quelle idee (sogni) che in qualche modo sono
già nella mente del committente. A tutto questo si aggiungono le contingenze tecnico-strutturali spesso preesistenti (vincoli imposti) in operazioni architettoniche di questo genere. La ristrutturazione che descriveremo, nel centro storico di una piccola cittadina lombarda, intervento di alto livello, è un armonico
connubio tra elementi tecnologici di avanguardia e ricercatezza delle finiture interne. Firmatario del progetto è Carnet per Abitare, raffinato show room di
arredo, in cui i protagonisti Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi, con professionalità, estro e fantasia, hanno interpretato e creato una residenza coinvolgente,
permeata su uno stile a metà tra il classico e il contemporaneo, seguendo interamente il progetto, dai decori agli arredi. Dislocata su tre livelli, si caratterizza
per un’accurata ricerca del dettaglio, dell’equilibrio nei materiali, cercando di richiamare i toni cromatici in ogni ambiente. Il piano terra comprende un
ampio living room di ricevimento, provvisto di disimpegno, sala da pranzo con cucina e un bagno Agape.
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ui spiccano il divano Chestermoon, in pelle, dell’azienda Baxter. Salendo le scale, il visitatore è accolto
da un altro soggiorno molto spazioso, dai toni caldi, con una cucina al suo interno firmata dall’azienda Zampieri e
il tavolo padronale modello Concorde, dotato di piano in marmo
(Poliform). Numerose sono le aziende di livello che hanno realizzato arredi per questa elegante abitazione, forniti tutti da Carnet
per Abitare. Gli armadi e la libreria nel soggiorno fanno parte della
collezione Poliform (sistema wall system, sistema code). Interessanti sono anche la madia della sala da pranzo firmata da Maxalto, i
divani Borgonuovo realizzati da Flou. A riscaldare questo ambiente
ci pensa il camino, situato sotto la televisione, dell’azienda MaisonFire.

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

Dai decori agli arredi, alle boiserie, tutto è stato seguito completamente dal
team di Carnet per Abitare.
VIALE 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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D E C O R S TA F F
Decor Staff è dal 2001 un progetto imprenditoriale diretto
dall’artista Gloria Stringa; un progetto atto a dare voce alle
molteplici declinazioni di quel materiale, la resina, che così
diviene protagonista di ogni ambiente. La continua ricerca,
l’abilità della tecnica unita alla mescolanza dei colori, la
passione per questo lavoro porta la Decor Staff ad essere
un’azienda moderna che opera con professionalità nel settore del design e degli allestimenti sia per ambienti abitativi
privati sia per spazi commerciali e direzionali, con grande
cura al particolare e attenzione alle esigenze del cliente che
può vedere realizzati i suoi desideri.
IN QUESTO INTERNO

Gloria Stringa ha realizzato i bagni in resina, le boiseries
nei due salottini, la decorazione fronte ingresso, con tecnica
délabré.
VIA JACINI, 4 RICENGO (CREMONA)
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

IDRAULICA DI
M A L A G N I D AV I D E D. I .
Fondata da Davide Malagni nel 2014, che esercita l’attività
di idraulico da circa 20 anni, questa azienda è entrata in
questo segmento di mercato post crisi, seguendo con successo il trend di crescita del mercato. Nel territorio della
provincia di Cremona e Bergamo, grazie soprattutto al
passaparola, si dedica alle manutenzioni straordinarie degli immobili, all’installazione di caldaie e condizionatori.
Questa azienda è installatrice dei prodotti Daikin, leader
in materia di clima e comfort. La collaborazione con Carnet
è nata grazie alla soddisfazione dei clienti di Carnet legata
alla professionalità e all’attenzione dimostrata, per i collegamenti delle cucine installate da Carnet, la sostituzione
di caldaie, condizionatori e l’impiantistica legata ai bagni.
IN QUESTO INTERNO

L’azienda ha realizzato i 3 bagni con la nuova impiantistica,
ha eseguito l’installazione di tutti i sanitari e i collegamenti
per l’arredo bagno; sostituito la caldaia, installato il condizionatore Trial Daikin di ultima generazione, collegato il gas
della nuova cucina.
V I A C A R N I TA , 6 C A P R A L B A ( C R E M O N A )
CELL: 345 8874172
IDRAULICAMALAGNI@GMAIL.COM

40

41

decor

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.

staff

IN QUESTO INTERNO

L’azienda ha effettuato il restauro del pavimento in legno, con
finitura ad olio effetto naturale.
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

LUCE
di Cè Roberto, Ramazzotti e Muselli Snc
Fondata dai tre soci, Roberto Cè, Alberto Ramazzotti e Sebastiano
Muselli, questa azienda, di cui quest’anno ricorre il 15° anno di
attività realizza con successo impianti elettrici civili e industriali,
impianti d’automazione, impianti antintrusione, impianti videosorveglianza, impianti TV/SAT e quadri elettrici. La grande esperienza
maturata e le importanti opere realizzate nel corso del tempo, rendono questa azienda un partner affidabile a cui affidare progetti di
ogni dimensione.

IN QUESTO INTERNO
L’azienda ha realizzato il rifacimento dell’impianto elettrico e l’installazione dei corpi illuminanti.
VIA ISONZO, 9 CREMA (CREMONA)
LUCE@LUCEIMPIANTI.IT
T: 0 3 7 3 2 2 4 6 3 8

Resine &

Decorazioni
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by Gloria Strin
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Via Jacini, 4 Ricengo (Cr) T: 338 8563390 glorideco@gmail.com

www.decorstaff-resine.com

L

a camera padronale, con bagno annesso collezione Inda,
troneggia al terzo piano e comprende il letto modello
Mandarine, in velluto, della collezione Flou. Il risultato
finale è un percorso disarmante e armonico, aperto alle contaminazioni tipiche dell’arte contemporanea che produce geometrie determinate,
lineari, e sorprendentemente “interrotte” da elementi inattesi, come il
gioco dei materiali e delle cromie, la trasfigurazione di soluzioni tecniche ed efficaci in elementi di design funzionali. Il progetto di Carnet per
Abitare ha creato un’abitazione contemporanea: percorso emozionale,
ricerca sincera, narrazione temeraria, delicata, libera.
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IDRAULICA

CONDIZIONAMENTO

IMPIANTI

H

anno collaborato al
progetto: Carnet per
Abitare per la realizzazione e l’arredamento; Decor
Staff per la realizzazione dei bagni
in resina, delle boiseries e per la decorazione fronte ingresso; Luce per il
rifacimento dell’impianto elettrico e
l’installazione dei corpi illuminanti;
Idraulica di Malagni Davide per la
realizzazione dei 3 bagni, l’installazione di tutti i sanitari e i collegamenti per l’arredo bagno; l’azienda
Paral ha effettuato il restauro del pavimento in legno, con finitura ad olio
effetto naturale.

M

Impianti sanitari, impianti di riscaldamento, impianti gas, impianti di condizionamento, pompe di calore, caldaie a biomassa, installazione stufe,
impianti di irrigazione, soluzioni per il risparmio energetico, trattamento acqua, trattamento aria.

Il tutto con assistenza a interventi di riparazione 24h/24
Pezzotti Impianti di Pezzotti Moris Via D. Di Vittorio 11 - Cologne (Brescia) T: 030 7156344 - 348 9690377
moris.p@pezzottiimpianti.it amministrazione@pezzottiimpianti.it

www.pezzottiimpianti.it
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