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Il ricamo del futuro
La raffinata riconversione di un’antica costruzione
nella Bassa Lodigiana

È

creativo vedere linee lì, dove abitano punti. È creativo l’impulso di comporre relazioni e mutamenti là, dove maturano schemi fissi. Per un’architettura senza tempo, completamente integrata nel paesaggio ed espressiva del profondo rispetto per le caratteristiche del luogo. In un piccolo comune della Bassa Lodigiana, Carnet per Abitare, il raffinato ed elegante show room di arredo condotto con maestria da Roberta Pigazzi e
Fausto Parizzi, ha seguito con successo questa direzione concettuale. Eccellente esempio progettuale di “composizione creativa” è l’intervento di riconversione di un’antica costruzione, realizzata da Carnet per Abitare in ogni dettaglio, dalla fase di cantiere alle decorazioni. Un progetto completo chiavi in mano
con relazioni e continui contatti con le aziende e gli artigiani che hanno lavorato per molto tempo in cantiere per la cura di ogni particolare. Un’impronta
questa, inconfondibile, di Carnet per Abitare, che segue ogni progetto con grande passione. La sfida architettonica, naturalmente, consisteva nell’esaltare al
meglio gli spazi, riqualificandoli e valorizzandoli. Gli spazi molto ristretti e decisamente fuori dal comune, con l’aggiunta di scelte compositive obbligate e
vincolanti in un luogo con una così forte valenza storica, hanno creato inevitabilmente non poche difficoltà iniziali.
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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 progettato e fornito gli arredi.
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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ra la casa presenta diversi piccoli ambienti, realizzati con originalità e con l’inserimento di diversi
oggetti di design. Nel living, ad esempio, è presente l’elitario divano Chestermoon in pelle, della Baxter, mentre il
pouf a pois è firmato dal brand B&B Italia. Anche le due poltrone affiancate sono di Baxter: quella di colore bianco è il modello
Mongolia, l’altra grigia, con pelle come decoro perimetrale, è il
modello Sellerina XL. L’ambiente è arricchito da altri elementi,
come i tappeti di Tisca Italia, la madia, le lampade, gli specchi, veri
“pezzi d’arredo”, che sono frutto di ricerche accurate del cliente,
che è cultore della ricerca di pezzi interessanti e in sintonia con
ciò che Carnet ha progettato. Sempre nella zona giorno, la cucina
proviene da Poliform ed è completamente attrezzata, con il tavolo
della collezione CarnetCasa. La decorazione della parete è firmata
da Gloria Stringa. Passando alla zona notte, la camera padronale
è arredata con il modello Amal, di Flou, rivestito in velluto verde,
con profili laterali in oro lucido. Il copripiumino è in raso tinta
unita, sempre della collezione Flou.
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Via Jacini, 4 Ricengo (Cr) T: 338 8563390 glorideco@gmail.com

www.decorstaff-resine.com
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TAFFURELLI ANTONIO
impresa edile

In questo numero: opere di ristrutturazione, sia esternamente che internamente, con finiture di pregio (progetto studio Lab Architettura & Design)

Ristrutturazioni, consolidamenti statici, rifacimenti tetti,
coibentazione dell’involucro edilizio, nuove costruzioni

Scuola Statale Enrico Fermi Bettola 29021 Piacenza Elementari e medie. Lavori di solidificazione e adeguamento sismico.

Località Forche 2/A, Bettola (Piacenza)

T: 339 3268192

antoniotaffurelli@libero.it
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nche la parete del bagno padronale, realizzato con top in marmo elegante e raffinato,
firmato da Carnetcasa, proviene dal talento creativo di Gloria Stringa. In questo ambiente colpisce anche la forma e l’unicità della maniglia della porta. Complessivamente il progetto è narrazione emozionale, ricamo del futuro coi fili della memoria, armonica sintesi di
esperienze solo apparentemente distanti: filosofia minimal e ricercatezza, atmosfera retrò e accenti
contemporanei. L’architettura, quella autentica, gioca così.
Hanno collaborato al progetto: Carnet per Abitare per la progettazione e la fornitura degli arredi;
Decor Staff per la realizzazione dei decori.
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marmidebiasi

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.

Artigiani in Italia dal 1963

IN QUESTO INTERNO

Decor Staff ha realizzato il grande decoro a ridosso della cucina con un effetto anticato per simulare un decoro ritrovato
e il decoro dietro la vasca ad appoggio nel bagno padronale.
VIA JACINI, 4 RICENGO (CREMONA)
T: 3 3 8 8 5 6 3 3 9 0
GLORIDECO@GMAIL.COM
W W W. D E C O R S TA F F - R E S I N E . C O M
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Via Trento 120 Nuvolento (Brescia) T: 030 691250 info@marmidebiasi.it

www.marmidebiasi.it

Impresa edile Bueto
srl

Vicolo Chiuso, 23 - Soncino (Cremona) T/F: 0374 978629 - Cell 348 5121058 primo@grazioli.io
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