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elements
Residenze

a cura di Elena Riolo

Studio Geza - foto Gianni Antoniali

spazi fluidi multifunzionali

case per tutti

ecoloGiA e architettura

Redatta con chiarezza esemplare da 
Sameep Padora, la ricerca che informa 
il volume non è un progetto accademico 
ma lo strumento sulla base del quale 
il suo studio professionale sP+a sta 
lavorando al masterplan di un vasto 
progetto di residenze popolari. Se il 40 
percento dei 18 milioni di abitanti di 
Mumbai vive in insediamenti informali 
una delle ragioni risiede nel fatto che, 
vuoi per ragioni finanziarie vuoi per 
l’efficienza dei processi, l’edilizia, non 
solo in India, prosegue nella logica del 
business as usual, espellendo modelli 
alternativi e multiuso frutto dei costumi 
e della cultura locale. Modelli che invece, 
scrive Rahul Mehtrotra dell’Harvard Gsd 
nell’introduzione, potrebbero contribuire 
a migliorare lo stesso tessuto urbano, 
trasformando blocchi abitativi ‘misti’ in 
componenti vive della città. E servire da 
esempio non solo per immaginare una 
diversa forma delle metropoli indiane ma 
anche per gli architetti e gli urbanisti di 
tutto il mondo.

Oggi estremamente attuale, il tema dell’ambiente 
diventò argomento di dibattito presso le avanguardie 
dell’architettura e dell’urbanistica già dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso nei circoli del Ciam 
e di Team 10. Più che di natura e di sostenibilità, 
si parlava allora di Habitat: a partire da questioni 
strettamente collegate all’abitare, il concetto di 
habitat aveva condotto a un ripensamento radicale 
delle città e dell’architettura, che per la prima volta 
venivano intese non come organismi isolati bensì 
come parti di un tutto, ovvero l’ambiente.
Questo volume, frutto della collaborazione tra la 
Tu Delft e il Centro Studi Jaap Bakema dell’Het 
Nieuwe Instituut, ricostruisce quel dibattito in una 
prospettiva storica con una vasta documentazione 
illustrata dei lavori, tra gli altri, di Van den Broek & 
Bakema, Aldo van Eyck, Alison e Peter Smithson. 
Con contributi teorici contemporanei di Frits 
Palmboom, Erik Rietveld, Hadas Steiner, Georg 
Vrachliotis e Leonardo Zuccaro Marchi.

Dirk van den Heuvel, Janno 
Martens, VÍctor Muñoz Sans
Habitat. Ecology Thinking in 
Architecture
Nai010 publishers, Rotterdam, 2020
176 pp, EN, 39,95 euro
ISBN 978-9-4620-8556-5

Sameep Padora
How to build an Indian house. 
The Mumbai example
nai010 Publishers, Rotterdam, 2020
288 pp, EN, 29,95 euro
ISBN 978-9-4620-8553-4

In occasione della mostra “Alberto Sordi 1920-
2020” Skira ha pubblicato un volume dedicato a 
Villa Sordi, la residenza che l’attore abitò dal 1956 
dopo averla acquistata dall’ex-segretario di Benito 
Mussolini Alessandro Chiavolini e oggi sede 
dell’omonima Fondazione/Museo.
Realizzata tra il 1928 e il 1929 su progetto 
dell’architetto Clemente Busiri Vici, con l’intonaco 
rosso, le coperture a falde inclinate in coppi 
e l’articolazione volumetrica da residenza di 
campagna la casa si pone in netto contrasto 
con l’architettura razionalista del periodo ma in 

lA felicità in una casa romana

Villa Sordi
Skira, Milano, 2020 - 104 pp, 25 euro
ISBN 978-8-8572-4418-1

precisa sintonia con la morfologia del terreno e 
con la magnifica posizione, di fronte alle Terme 
di Caracalla verso le quali sono orientate le viste 
principali.
Con un ampio servizio fotografico il volume 
documenta gli ambienti, con gli adattamenti 
chiesti dall’attore, come l’ampia sala teatro 
privata, la barberia, l’ampliamento della piscina 
e il giardino, e l’eclettica collezione di oggetti 
decorativi e artistici acquistati da Alberto Sordi e 
che la casa-museo custodisce.
Un percorso affascinante e curioso.

Alison Smithson durante il convegno del CIAM di Dubrovnik nel 1956 
( ph. John Voelcker, archivio del Het Nieuwe Instituut).

› DESIgNcafè
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Arper

NUUR e CILA. Progettato da Simon Pengelly, 
Nuur è l’archetipo del tavolo. La sua semplicità 
lo rende estremamente versatile, capace di 
adattarsi con disinvoltura a ogni ambiente. 
Mantenendo le forme quadrata e rettangolare, 
Nuur arricchisce il proprio linguaggio visuale 
con quattro nuovi laminati fenix nei colori nero, 
bianco, grigio bromo e rosa colorado. Nella 
foto anche cila, la seduta arper comoda e 
leggera, con la scocca in plastica disponibile in 
cinque tonalità, seduta imbottita o interamente 
rivestita in un’ampia gamma di tessuti e colori.

www.arper.com

vitrA 

ALUMINIUM. charles e Ray Eames nel 1958 danno vita a 
un’icona del ventesimo secolo: la serie delle sedute aluminium. 
Una struttura pulita e visibile, che alla stabilità e alla leggerezza 
dell’alluminio unisce il confort di un rivestimento – in pelle, 
tessuto o rete – che, essendo mantenuto teso solo dal fissaggio 
ai lati, diventa parte integrante dell’articolazione. Il modello 
105 è senza braccioli, con invece i due modelli 107 e 108, 
quest’ultimo provvisto anche di meccanismo girevole. Tutte le 
varianti sono disponibili in diverse combinazioni cromatiche.

www.vitra.com

hermAn miller

Herman Miller, che da più di 100 anni crea soluzioni 
per lavorare, a casa o in ufficio, sempre puntando 
all’ergonomia per aumentare benessere e produttività, 
propone i nuovi pacchetti Work from Home, pensati per 
realizzare un allestimento che garantisca il massimo del 
comfort anche a casa con seduta, scrivania elevabile e 
corretta illuminazione. 
Nella foto aeron chair - colore Mineral, full optional - 
disegnata e progettata da Bill Stumpf e Don chadwick 
nel 1994, è una rivoluzione ergonomica che si è 
trasformata in un’icona del design e fa parte  della 
collezione permanente del MoMa di New York.

www.hermanmiller.com/it_it

infiniti

TONDINA PCR. Design favaretto & Partners, 
Tondina appartiene a un’ampia famiglia di 
sedute. Progettata nel 2014, è un mix di 
contemporaneità e stile retrò con riferimenti al 
design scandinavo. Linee decise e molteplici 
finiture, è presentata qui nella versione eco 
frendly con sedile e schienale in plastica al 
100% riciclata.

www.infinitidesign.it

mdf itAliA

ARPA. Il nome della collezione si ispira allo strumento musicale 
e la sua progettazione nasce da un rigoroso esercizio di sintesi: 
ogni pezzo è infatti realizzato con il minor numero possibile di 
elementi. arpa, design Ramon Esteve, combina la stabilità della 
struttura ortogonale esterna con il comfort e la morbidezza del 
cuscino interno. Le eleganti corde aggiungono una delicata 
leggerezza, come se l’intero rivestimento fosse sospeso nella 
propria struttura.

www.mdfitalia.com

unifor

TOUCH DOwN UNIT. è la 
workstation di Unifor, design Studio 
Klass, che consente di avere anche 
in casa un’efficiente postazione 
di lavoro. Discreta, autonoma e 
multitasking, permette di lavorare 
da sedia, divano, sgabello o anche 
stando in piedi. è dotata di ruote, 
si adatta bene ad ogni spazio per 
utilizzare il computer portatile, 
ricaricare i dispositivi ed è completa 
di un modulo di servizio dove riporre 
i propri oggetti. Il piano di lavoro può 
essere in essenza, vetro e laminato 
e disponibile in una ampia gamma 
di colori.

www.unifor.it

fornASAriG

CATO. Elegante e leggera, la sedia cato, design Luca fornasarig, 
è progettata per essere bella da qualsiasi angolazione. Sviluppata 
utilizzando un esclusivo metodo di piegatura 3D, la scocca offre 
il massimo comfort ed è ulteriormente ammorbidita dall’aggiunta 
di una importante imbottitura con cuciture orizzontali. è una sedia 
ergonomica che può essere utilizzata sia per le sale da pranzo 
sia per postazioni di home-working. a breve verrà presentata la 
versione con rotelle.

www.fornasarig.it

pedrAli

PANAREA, cMP Design. è una collezione 
di sedute outdoor, una poltrona e una 
lounge, caratterizzate da un intreccio 
artigianale 100% Made in Italy che diventa 
simbolo di rispetto e dedizione al lavoro, 
oltre che di una tradizione consolidata. 
Lo schienale ampio e accogliente è 
intrecciato in corda di polipropilene 
creando una raffinata greca che avvolge il 
tubo del telaio in acciaio e i braccioli.  
Il cuscino imbottito è rivestito con un 
tessuto realizzato con il medesimo 
filato dell’intreccio e si asciuga molto 
velocemente. Proposta in diversi colori, è 
anche impilabile.

www.pedrali.it

elements_residenzeelements_residenze
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lA cividinA

TAILOR. Una collezione di sedute senza 
tempo dalle forme piene e accoglienti, 
in cui gli ampi volumi esprimono la forte 
componente di artigianalità che caratterizza 
tutta la produzione de Lacividina.
grazie alle linee sobrie e audaci al 
contempo e alla componibilità degli 
elementi disponibili in diverse misure e 
forme, Tailor risponde a qualsiasi esigenza 
di seduta, in ambito residenziale o 
contract. Il piede a slitta, elegante dettaglio 
disponibile in metallo oppure in rovere 
naturale o tinto nero, conferisce eleganza 
all’insieme, in perfetto equilibrio tra effimero 
e materico.

www.lacividina.com

nArdi

RIO e NET. Per pranzi e cene all’aperto 
Nardi propone il tavolo allungabile Rio, piano 
a doghe in resina DurelTop anti UV colorata 
in massa e struttura in alluminio verniciato.  
accanto, le colorate sedute Net in resina 
fiberglass nelle tonalità del tortora, senape, 
corallo e salice. Entrambe le collezioni, firmate 
da Raffaello galiotto, non necessitano di 
particolare manutenzione, sono facilmente 
sanificabili e completamente riciclabili.
Nella foto la corte di Borgo aratico a Monopoli, 
Bari, arch. floriana Errico.

www.nardioutdoor.com
www.florianaerrico.it

lApAlmA

AARON. La nuova proposta disegnata dal 
duo Pio&Tito Toso per Lapalma sono due 
prodotti in uno: sgabello e tavolino. Due plus: 
comfort e funzionalità. Un’anima in metallo 
che si sdoppia per ospitare, da un lato un 
confortevole sedile imbottito e dall’altro un 
piano girevole. Disponibile a due altezze (h 
78 con poggiapiedi o h 60 senza) aaron è 
un progetto contemporaneo, compatto e 
funzionale, ideale nei momenti di relax, lavoro, 
attesa, incontro o convivialità.

www.lapalma.it

viGAnÒ office chAirS And more

wINNER. è una famiglia di sedute 
trasversali, capace di adattarsi ad 
ambienti diversi e grazie all’ampia gamma 
di tessuti di armonizzarsi con l’arredo. Un 
elemento ideale anche per la postazione 
computer/studio: una comoda seduta 
direzionale che si trasforma in operativa 
eliminando il poggiatesta superiore. La 
tecnicità espressa nello schienale in 
rete viene addolcita dalla pratica seduta 
imbottita, rendendola una sedia adatta ad 
una corretta postura e bella da mostrare.

www.viganooffice.it

b-line

B-Line propone una postazione 
casa-lavoro adatta a spazi sempre 
più ibridi e informali: elegante, ampio 
e conviviale, il tavolo Tran Tran 
progettato da Maddalena casadei 
nella versione in rovere tinto nero 
insieme all’icona storica del design 
firmata Joe colombo, il carrello 
contenitore Boby in Tornado grey. 
La seduta è Bix, la poltroncina del 
duo Zanellato - Bortotto, accogliente 
e confortevole nella sua variante a 
quattro razze con ruote e rivestita in 
tessuto Steelcut Trio 3 di Kvadrat.

www.b-line.it 

mAde A mAno

Rosario Parrinello è da cinquant’anni 
imprenditore delle arti ceramiche e custode 
delle culture mediterranee,  Made a Mano è la 
sua azienda, specializzata nelle lavorazioni e 
trasformazioni delle argille e pietra lavica.
La pietra, al naturale o ceramizzata è quella 
lavica dell’Etna, i decori sono eseguiti a mano 
libera, i colori applicati a pennello sono ottenuti 
con antiche tecniche. Made a Mano collabora 
con importanti designer in tutto il mondo. Nella 
foto un grande tavolo da pranzo, realizzato in 
collaborazione con lo Studio Pöppler di Berlino, 
composto da più elementi in pietra lavica, uniti 
da una struttura interna in acciaio inossidabile.

www.madeamano.it
www.gisbertpoeppler.com

pAolo cAStelli

GREENKISS. è la eco-design collection 100% Made in Italy frutto della creatività dei 
designer Hubert de Malherbe e Thierry Lemaire e del savoir-faire di Paolo castelli. 
30 prodotti eco-responsabili che ricordano il design italiano e francese degli anni 
‘50 e ’70, realizzati con materiali rigenerati, recuperati o frutto di una filiera etica 
e controllata. Nella foto coral Sofa, il divano 3 posti dalle forme generose con 
imbottitura in gomme biologiche autoestinguenti, cuffia in ovatta naturale e cinghie 
in juta. Rivestimento non sfoderabile in lana bouclé o in tessuto misto lino.

www.paolocastelli.com

foto: Miro Zagnoli

foto: Daniele Brescia

foto: Ragnar Schmuck

elements_residenzeelements_residenze



[ 126 ]    [ 127 ]    IOARCH_88 IOARCH_88

elite

FUORIPISTA BIKE. è una bicicletta senza ruote per 
l’home wellness che permette di eseguire programmi di 
training personalizzati e interattivi. La linea di design e la 
scelta di materiali caldi e pregiati – legno di frassino, vetro 
temperato, alluminio, acciaio e cuoio – la trasformano da 
attrezzatura per lo sport a oggetto d’arredo. fuoripista 
Bike è il primo prodotto del nuovo brand lanciato da Elite 
con la consulenza di adriano Design.

www.elite-it.com

pixie

KIMONO. è la nuova gamma di rivestimenti 
a basso spessore che racconta l’Oriente; 
un’espressione pittorica della cultura 
nipponica in materia di tessuti, diventa 
il fulcro delle texture. con Kimono, Pixie 
conferma la sua capacità di superare i confini 
della semplice carta da parati creando 
soluzioni che diventano veri e propri temi 
d’arredo sia indoor sia outdoor. 
Disponibile nell’intera gamma di tessuti 
tecnici in fibra di vetro (fibra) nella carta da 
parati ecologica (charta) e in quella a base 
minerale (Quarzofibra).

www.pixieonweb.com

technoGym

BIKE. è il primo prodotto della piattaforma 
Technogym Live, che permette, da ogni luogo, 
di partecipare alle classi di indoor cycling, live 
o on demand, di fitness studios in diverse città 
nel mondo. è un prodotto integrato all’interno 
del Technogym Ecosystem e nasce dalla 
strategia Wellness on the go che ha guidato lo 
sviluppo di un ecosistema digitale seamless e 
integrato in grado di offrire a milioni di persone 
un’esperienza di training personalizzato. è una 
bike di qualità professionale e con una grande 
facilità d’uso.

www.technogym.com

rodA

ORSON. La collezione è una rivisitazione in chiave 
contemporanea della classica sedia da regista. 
Mobili per esterno che alla fine della stagione estiva 
vengono riposti grazie al sistema di chiusura che 
permette alla poltroncina di rimanere in piedi da sola. 
La collezione è realizzata con una struttura portante 
in teak e ora si veste di una nuova finitura: il tessuto 
strutturale Batyline, introdotto per offrire un ventaglio 
sempre più ampio e creativo di varianti cromatiche 
con un effetto naturale.

www.rodaonline.com

rifleSSi

SHANGAI. Il tavolo si caratterizza per l’iconica base a gambe 
inclinate e sovrapposte tra loro in maniera asimmetrica, a 
richiamare il celebre gioco da tavolo. è disponibile in versione 
fissa o allungabile e con il piano in differenti forme e materiali 
(cristallo temperato, ceramica, legno, legno e ceramica), così 
come la base, personalizzabile con diverse finiture (alluminio 
rivestito in acciaio inox specchiante; alluminio verniciato, 
grafite, bianco, oro rosa o ottone spazzolato a mano).

www.riflessi.it

quAdrifoGlio 

AVANA. Dalla collaborazione con Dorigo Desing, nasce una 
collezione di divani e poltrone polifunzionale dal design dinamico 
e componibile. gambe metalliche, tessuti ricercati, inclinazioni 
essenziali, cuciture decorative e un mix di plusvalori tecnici 
come tavolini rotanti, piani d’appoggio divisori e prese usb. Una 
collezione che risulta non tanto una singola isola ma un vasto 
arcipelago di componibilità. L’essenzialità delle linee, la modularità 
e le innumerevoli combinazioni, ne permettono l’inserimento in 
ambienti diversi.

www.quadrifoglio.com

SchÜco

TIPTRONIC SIMPLySMART. è la tecnologia di automazione 
che permette la movimentazione silenziosa degli infissi 
con un semplice clic sullo smartphone. Speciali sensori 
regolano l’apertura e la chiusura in base alla salubrità 
dell’aria, alla temperatura interna desiderata e si integrano 
con i sistemi di gestione domotica a comandi vocali. Sono 
apparecchiature integrate negli infissi che soddisfano requisiti 
di efficienza energetica, comfort e sicurezza. Ulteriori plus 
sono programmazione con timer, sensori di temperatura/
pioggia/vento e due soluzioni di ventilazione meccanica che 
garantiscono un ricambio continuo dell’aria senza alcun 
intervento da parte degli utenti.

www.schueco.it

elements_residenzeelements_residenze
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fAntin

FRAME KITCHEN OUTDOOR. La cucina workstation, disegnata 
da Salvatore Indriolo, aDI Index 2019, da oggi è disponibile anche 
per esterno grazie a un trattamento di cataforesi che previene la 
formazione della ruggine e consente un’elevata resistenza agli 
agenti atmosferici. con la versione outdoor si amplia il programma 
di frame che già comprende tavoli, contenitori e librerie di diverse 
dimensioni: una collezione dove i solidi telai in tubo quadro sono 
sempre in vista, a valorizzare il frame e lo stesso metallo che lo 
compone, anima di fantin.

www.fantin.com

key cucine

KU45. Taglio audace, materiali pregiati e un design rigoroso. 
Key cucine reinterpreta il look geometrico-minimalista di KU45, 
giocando su nuove combinazioni materiche e inediti contrasti di 
colore. Le superfici hanno forme pulite e lineari e trovano massima 
espressione nella preziosa laccatura a metallo brunito delle ante 
Materica e nel taglio a 45 gradi del piano di lavoro in marmo 
Melbourne.
Il trattamento acid-prof applicato sul top della cucina impedisce il 
deterioramento e la formazione di macchie.

www.keysbabo.com

mAiStri

K-TABLE. Una volta c’era il tavolo in cucina attorno al quale 
si riuniva la famiglia. Oggi gli spazi delle case sono molto più 
piccoli e non esiste quasi più distinzione tra cucina e soggiorno. 
K-Table è il perfetto compromesso perché ha l’aspetto di una 
cucina e la leggerezza di un tavolo. attorno al nuovo “concept-
kitchen” di Maistri si può ancora studiare, conversare, cucinare, 
programmare e mantenere le abitudini familiari tradizionali 
utilizzando la cucina come se fosse un tavolo. fulcro del 
progetto è il cassetto sottostante al piano, ampio e pratico, 
adatto per accogliere gli oggetti del quotidiano.

www.maistri.it

boffi

K14. Siamo sulla costa fra Tamarama e Bronte, sobborghi 
orientali di Sidney. Una casa centenaria su tre livelli, 
riprogettata con la precisa idea di eliminare barriere visive 
e fisiche fra l’interno e l’esterno e dove la cucina è il vero 
cuore della dimora. Il team locale di Boffi Studio Sidney e 
l’architetto Justin Long hanno optato per la versatilità di 
K14, disegnata da Norbert Wangen. Il taglio perimetrale 
obliquo è un dettaglio estetico e funzionale. Lo smusso a 
30° rende il piano aereo, sospeso e, nelle ante di basi e 
pensili, consente l’apertura senza maniglie.

www.boffi.com

elicA 

NIKOLATESLA FIT. completa la fortunata collezione di piani 
aspiranti NikolaTesla, da cui riprende lo stile e le migliori 
tecnologie, ed è studiato per le cucine più compatte. è infatti 
il primo piano a induzione con aspirazione integrata che può 
essere installato anche nelle basi da 60 cm, con un ingombro 
in superficie di 60 o 72 cm. Il cuore aspirante è completamente 
nascosto all’interno del piano ad induzione e la superficie lineare 
in materiale vetro-ceramico rende le operazioni di pulizia semplici 
e veloci. Design fabrizio crisà.

www.elica.com

SmeG

VITALITy SySTEM. Partendo dall’esigenza di uno stile di vita 
sano alla base del quale c’è il cibo, la sua cottura e la sua 
conservazione, Smeg ha perfezionato lo studio del sistema 
Vitality System che comprende 3 elettrodomestici di ultima 
generazione: abbattitore di temperatura, per impasti, cotture 
a bassa temperatura, per riscaldare e surgelare; cassetto 
sottovuoto per una più lunga e sana conservazione dei cibi 
e forno a vapore combinato che migliora i risultati di cottura 
conservando il gusto e le proprietà degli alimenti.

www.smeg.it

GAGGenAu 

SERIE 400 E 200. I nuovi forni combinati a vapore gaggenau 
offrono la possibilità di dosare i valori di umidità e aria calda, 
un controllo estremamente accurato delle temperature e 
funzioni sofisticate come sous-vide, lievitazione, rigenerazione, 
scongelamento e grill. 
Due modelli, entrambi con sistema di pulizia automatico e 
illuminazione a Led per un monitoraggio ancora più preciso 
delle cotture. Home connect permette il controllo delle 
funzionalità tramite app.

www.gaggenau.com/it/

fAbitA

ORDINE. Un elemento innovativo per cucinare formato da 
due piastre a induzione circolari che lasciano libero il piano 
cucina: quando serve è possibile prenderne una o entrambe, 
per poi riporle nuovamente a muro una volta terminato 
l’utilizzo. Ordine rappresenta una soluzione salvaspazio 
altamente flessibile che può facilmente migrare tra gli ambienti 
anche nel caso di riconfigurazioni di spazi e arredi. Disponibile 
in diversi colori nella versione appesa (con staffa da appoggio 
o a parete) oppure da appoggio.

www.fabita.it

elements_residenzeelements_residenze



[ 130 ]    IOARCH_88

ipm itAliA

IPM GeoDrena è un sistema di rivestimento specifico 
per pavimentazioni continue all’aperto. è eco-friendly, 
ha un’alta capacità drenante ed è traspirante. grazie 
alla varietà e alla combinazione di colori delle graniglie 
naturali di pregio, si integra in ogni spazio migliorandone 
valore, estetica e fruibilità. Resiste all’usura, ai cicli 
gelo-disgelo ed è duraturo nel tempo. Offre numerose 
possibilità di personalizzazione. Nella foto le residenze 
Hadid a cityLife, Milano.  

www.ipmitalia.it

itAlfloorinG

LIBERTy. Il pregiato pavimento in laminato presenta molteplici 
possibilità di impiego e propone un’ampia scelta di colori. 
L’aspetto del vero legno lo rende particolarmente gradevole e 
grazie al supporto “acquastop” è resistente all’acqua, igienico 
e di facile manutenzione. è adatto alla posa anche in ambienti 
umidi, ha un’elevata resistenza all’usura ed è anche antistatico.

www.italflooring.it

Gruppo bonomi pAttini

EVEREST. cemento Portland, fibre di cellulosa, quarzo di silice 
e cariche minerali: sono gli elementi che compongono Everest, 
il materiale studiato per essere impiegato sia in spazi interni sia 
per rivestimenti esterni. Distribuito dal gruppo Bonomi Pattini, 
è disponibile in due finiture: Multipurpose, per interni ed esterni 
non esposti a intemperie, e Heavy Duty, per pavimenti e facciate 
sottoposte a stress atmosferico. con spessori dei pannelli dai 6 ai 
22 mm è resistente agli insetti, ignifugo, impermeabile, eco-friendly 
– composto al 40% da materiale riciclato e riciclabile – e resistente 
agli impatti: una scelta ideale per i progetti più complessi.

www.gruppobonomipattini.com

woodco

SIGNATURE. Un’elegante e moderna residenza in 
Toscana dove la luce evidenzia i particolari che danno 
carattere all’ambiente: la parete più scura incornicia 
le finestre trasmettendo profondità, quelle più chiare 
accolgono pochi e selezionati elementi di design. I dettagli 
dorati e verde oliva delle poltrone e delle lampade sono 
in perfetto equilibrio con le tonalità calde del pavimento, il 
parquet Noce Veste di Monaco della collezione Signature 
di Woodco. caratterizzato da sfumature intense e 
suggestive che restituiscono una superficie vibrante, dove 
il legno diventa il vero protagonista del soggiorno.

www.woodco.it

elements_residenze
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