
146 147 

vivere tra 
ARTE E DESIGN

Armonia Interni firma un progetto esclusivo, energico 
ed eclettico, dove ogni pezzo è una storia da raccontare, 

ogni ambiente un mondo di originale personalità.
progettazione d’interni e fornitura arredo armonia interni  testo alessandra ferrari  ph officina creativa neno
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 la soglia e la magia ha inizio. 
Un’ondata di energia ci avvolge con i colori pre-
senti ovunque e le forme che narrano la storia 
di oggetti importanti, icone di bellezza e di stile. 
L’essenza della casa è un’opera d’arte fatta di al-
trettante opere d’arte e pezzi di design che insie-
me creano gli ambienti, regalando un nome e un 
carattere. È una casa esclusiva, personale, ec-
centrica, decisamente ammaliante. La proprie-
taria, una designer del brand Millenove89, l’ha 
creata in sinergia con il team di Armonia Interni 
che da sempre persegue la filosofia della perso-
nalizzazione, dell’unicità, del rendere ogni casa 
la casa ideale, con arredi su misura studiati per 
ogni esigenza. In questo casa però, oltre al cu-
stom made, c’è la ricerca minuziosa di oggetti ri-
cercati che fanno la storia del Design. Una priva-
ta galleria d’arte che definisce le zone con estro 
e passione, la stessa che ci ha messo la proprie-
taria in vent’anni di dedizione e ricerca per colle-
zionare ogni sorta di meraviglia. A questo punto, 

Si varca addio ad ogni tipo di regola. La parola d’ordine 
è: emozionarsi. Emozionarsi con accostamenti 
particolari che rappresentano un dialogo tra arte 
e bellezza; vivere fra colori che puntualizzano l’u-
nicità e l’originalità di questa strategia abitativa. 
Ma non è solo e sempre come la vediamo ora. 
La proprietaria ci racconta che può essere defi-
nita anche una “casa in progress” perché l’eclet-
tismo dell’arredo permette variazioni sul tema e, 
secondo la sua ispirazione, ci possono essere 
mutamenti dovuti a spostamenti o aggiunte. Ed 
ecco che in un attimo lo scenario cambia e l’e-
mozione ha un nuovo titolo, un’altra vibrazione. 
Simbolismi e brand creano le zone: ingresso, sa-
lotti, cucine, camere e bagni. Spazi comodi per-
formanti e fruibili, senza che la banalità li sfiori e 
li faccia apparire delle semplici stanze. Al contra-
rio diventano fondali ideali dedicati all’arte e alla 
genialità di designer e artisti importanti, oltre che 
seducenti alternative per far vivere al meglio la 
quotidianità in modo esclusivo.

Nella pagina accanto: dall’ingresso alla zona giorno è un susseguirsi di colori e nomi noti 
del design. Scenografica l’anta scorrevole di Emmebi, armadiatura realizzata ad hoc 

da Armonia Interni (una gigantografia di Marilyn concessa dalla Fondazione Andy Warhol).
Accattivante il divano Bocca by Gufram design Studio65 sul fondo 

di una parete in mattoni a vista (Armonia Interni, Romano d’Ezzelino – Vi).
Sopra a sinistra: parete colorata del salotto dove contrastano con gusto ed eleganza le cromie 

e le linee razionali del mobile libreria Paesaggi Italiani di Edra, personalizzato con maniglia Murrina. 
Originale il divano Mino Soffice di Millenove89 e il tavolino di Moroso (Armonia Interni).

Sopra a destra: scorcio della cucina dove alla parte tecnologica è stato abbinato il tavolo ovale Tulip 
di Eero Saarinen per Knoll, con piano in marmo di Carrara e sedie abbinate V Elemento 

di Millenove89 e Bertoia per Knoll, sullo sfondo di una parete effetto lavagna. 
Ad illuminare la zona il mitico Arco by Achille Castiglioni per Flos (Armonia Interni).
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Nella pagina accanto: pittoresco questo passaggio dal 
soggiorno, con la libreria di MDF Italia, al bagno, dove una 
coreografica carta da parati incornicia l’ingresso. All’interno, 

piano ligneo realizzato a misura con lavabo Antonio Lupi in 
appoggio. Tocco dorato con lo Gnomo di Philippe Stark 

per Kartell. In primo piano l’originale scultura a forma di gallo, 
che ritorna nello specchio di Baleri Italia (Armonia Interni).

Sopra a destra: un cielo stellato avvolge con raffinata eleganza 
questa sala da bagno rivestita in carta da parati resinata 

Osborne & Little, arredata con piano ligneo, lavabo Antonio 
Lupi e rubinetteria Cea Design. Lampade Flos e Karman. 

A lato: particolare dello specchio Baleri Italia (Armonia Interni).
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Anche la camera si impreziosisce di pezzi 
noti come il letto di Porro dalle linee minimali, 
il crocifisso dell’artista Cesare Sartori 
e l’originalissimo Camelot, servo muto, 
di Millenove89 (Armonia Interni).

Monocromatico il mosaico Bisazza 
che fa da sfondo a questa sala da bagno 

arricchita da pezzi iconici come gli specchi 
di Sottsass per Glas Italia (Armonia Interni).



154 155 

Zona dedicata alla convivialità e al relax arredata 
con una cucina realizzata su misura da Millenove89, 

con abbinato un particolare tavolo in Palissandro e 
marmo di Millenove89. Questi spazi sono ovattati da una 

boiserie lignea nella quale è incastonato un tessuto inglese 
Andrew Martin, il tutto a creare la scenografia per le sedute 

di Edra e Moroso. A fare da sfondo alla stufa Scoiattolo 
degli anni ’30, un’originale carta da parati (Armonia Interni).

A lato: in primo piano “Favela” di Edra e sullo sfondo 
la scala a chiocciola su misura di Armonia Interni.  
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Armonia Interni srl  
progettazione d’interni e fornitura arredo
via A. Pasinato, 7 Romano d’Ezzelino Vi 
tel 0424 35722  
info@armoniainterni.com  
armoniainterni.com

La soleggiata e abitabile terrazza ha un arredo da esterno 
di Moroso, sedie Kartell e ombrellone in acciaio Coro Italia 
(Armonia Interni).


