OPERA SARTORIALE
Una casa completamente su misura
dove la quotidianità diventa uno stile di vita.
progettazione e realizzazione di interni armonia interni testo alessandra ferrari foto nicolò carlesso
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Panoramica del living dove si evidenzia l’incontro tra classico e moderno.
La parete è rivestita da una boiserie laccata bianca che attraversa
il parapetto in cristallo e continua sulla scala caratterizzando l’intero
percorso. La parete di fondo è contraddistinta da un rivestimento murale
materico dal disegno elegante che riprende le cromie del camino,
su misura, in pietra naturale lavorata a coste. Nel salotto con il divano
in pelle di Moroso, un antico tappeto persiano tinto con colori naturali,
e vicino alla scala un tappeto “Bonfanti” con fascia centrale realizzata
con telaio manuale (Armonia Interni, Romano d’Ezzelino – Vi).

P

assione, professionalità e sensibilità sono i codici attraverso i
quali prendono corpo splendide abitazioni come quella mostrata
in questo servizio, dove Armonia Interni ha trasformato un lavoro “chiavi in mano” in un’opera sartoriale. L’interazione tra la
committenza e i designer ha messo in moto una serie di strategie
che hanno permesso di ottenere, oltre l’abitazione desiderata,
anche la possibilità di capire quale fosse veramente il loro gusto
e il loro concetto di Casa. Desideri e aspettative sono stati presto
esauditi. Dalla prima “tavola rotonda” e durante i primi confronti è nata immediatamente una totale sinergia. Smussate le incertezze, grazie ai consigli professionali e alla possibilità di visionare in anticipo, attraverso immagini e materiali, il risultato finale,
è nato il mood di questa abitazione. Un pentagramma di note
calde ed eleganti su sfondi lignei e wallpapers scenografiche che
vestono i muri conferendo alle varie zone un’impronta singolare.
La notevole metratura della villa ci offre un immediato colpo
d’occhio al living, dove le linee pulite degli arredi si vestono di
materiali moderni e ricchi. Tutto è stato realizzato interamente
su misura con un design attuale che interagisce con le note calde
della pavimentazione, il disegno classico delle tappezzerie materiche, la morbidezza dei tappeti pregiati e lo stile del lampadario
di Murano. La cucina altamente tecnologica è la parte più minimale del progetto d’interni e sfiora con discrezione l’eleganza
contemporanea della sala da pranzo, dove la luce della vetrata è
filtrata dal morbido tendaggio.
Il collegamento con il primo piano è offerto dalla scala in legno e
cristallo che conduce alla zona notte, dove si conferma il confort
e la minuziosa cura di ogni particolare leitmotiv di tutta l’abitazione. E per i momenti di assoluto relax una piccola spa con
piscina e idromassaggio sullo sfondo di un artistico mosaico.
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Diverse prospettive della sala da pranzo comunicante con la cucina.
Il tavolo, su misura, è in legno di olmo come la credenza, sospesa,
su una parete a boiserie che include lo schermo TV.
Eleganza e charme con il chandelier di Murano appositamente creato
per questa elegante sala (Armonia Interni).
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La cucina è l’ambiente più tecnologico e minimale della casa.
È stata realizzata su misura in legno, laccato lucido, color Sahara
e piano in agglomerato. Ogni contenitore e cassetto sono stati studiati
per contenere stoviglie e utensili, come da preferenze della padrona di casa.
Tra questi lo spazio dei calici, perfettamente selezionati e riposti
e la piccola cantina dei vini, sempre a portata di mano; di altissima gamma
il pacchetto elettrodomestici MasterCool (Armonia Interni).
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Diverse prospettive della camera padronale, dove l’ampia
metratura ha permesso di ottenere una cabina armadio.
Alla testata del letto ritorna l’eleganza della carta da parati
con nuances luminose e delicate, adatte all’ambiente.
La parete frontale è rivestita da una boiserie laccata
con elemento a giorno sospeso
che contiene apparecchi TV e HI-FI.
Bordeaux e bianco, un elegante contrasto per il bagno
della camera padronale; il doppio lavabo è scavato
in un monolite di marmo adagiato su un mobile sospeso
(Armonia Interni).
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Grintosa e dinamica la camera del figlio, dove protagonista è sempre
una wallpaper dal disegno moderno e accattivante che si rifà
alle cromie del tappeto e del letto in pelle.
Una parete in boiserie laccata lignea con elementi a giorno completano
la camera insieme alla poltrona di Moroso (Armonie Interni).
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Camera ospiti con armadio a ponte laccato, reso particolare
dall’asimmetria delle ante; boiserie retro letto laccata lucida.
Lineare e raffinato il bagno ad uso della camera (Armonia Interni).
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Coreografica ed elegante anche la parete in mosaico “Bisazza” che incornicia la piscina con idromassaggio (Armonia Interni).
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