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dinamica

MODERNA
L’attenzione per colori e dettagli
fa di linee pulite e geometrie essenziali
un esempio di dinamicità moderna.
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Living ampio e luminoso, adatto alla convivialità
ed ai momenti di relax della coppia di proprietari; a fare
da sfondo una splendida parete decorata da carta da parati
Wall&decò elaborata nei toni del colore blu; blu che si prende
la “scena” con il mobile TV modello Self di Rimadesio, in vetro
blu notte opaco con illuminazione a led e mensole abbinate;
a separare la zona giorno dagli spazi notte una porta Rimadesio
in vetro riflettente (Prospektiv srl).

Dare

un carattere personalizzato
ad una residenza è un compito molto importante per chi, come gli operatori dello staff di Prospektiv, fa delle esigenze e dell’immaginazione
della committenza il valore aggiunto della progettazione. L’approccio al progetto può essere
molteplice e portare a risultati molto differenti
tra loro: sta all’esperto capire quale tra gli approcci possibili è quello più adatto. In questo
caso lo staff di progettisti di Prospektiv ha saputo conciliare linee semplici e pulite con un
carattere allegro, smentendo chi pensa che la
regolarità delle forme debba essere per forza
monotona. Il progetto va infatti nella direzione
opposta, facendo di colori e dettagli elementi di
dinamicità che regalano agli ambienti un sapore
giovanile e giocoso. Filo conduttore è il colore
blu che in diverse sfumature ci guida attraverso tutti gli ambienti della casa, da quelli nobili dalle metrature generose a quelli di servizio.
Ecco allora un living dove i colori della carta da
parati Wall&decò riprendono il blu del mobile
TV Self di Rimadesio, con mensole abbinate;
un disimpegno notte il cui pavimento in legno
contrasta con l’effetto scatola del blu di porte,
pareti e soffitto; una camera che sfrutta le sfumature del colore blu per dare armonia, compostezza e sobrietà all’ambiente; un bagno dove il
colore principale sposa la naturalezza del legno
in un gioco di tonalità semplice ed elegante.
L’uso del legno è un altro elemento di carattere,
così come le tipologie delle porte scelte, tutte
Rimadesio: il vetro riflettente è impiegato in
soggiorno per ampliare la percezione dello
spazio; il contrasto tra blu notte opaco e profilo
brown regala eleganza alle porte Moon; la
raffinatezza della porta scorrevole Stripe regala
un suggestivo effetto vedo/non vedo. Grande
importanza è stata data infine all’illuminazione,
studiata in ogni dettaglio ed affidata ad elementi
dal design contemporaneo e supportati da una
raffinata tecnologia ecosostenibile.
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Sopra: vista d’insieme della zona giorno dove si evidenzia
la definizione degli spazi, pensati con grande coerenza.
A lato: dettaglio del quadro originale a parete illuminato
dalla lampada Masai di Davide Groppi, perfetta
per esaltarne l’importanza (Prospektiv srl).
Nella pagina accanto: ad illuminare il tavolo da pranzo
ci pensa la lampada a sospensione Simbiosi
di Davide Groppi, caratterizzata dall’eleganza di corpi
illuminanti leggeri e collegati da fili rossi quasi invisibili
(Prospektiv srl).
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Toni del blu ripresi anche nella camera da letto dove risalta la composizione
di una grande cabina armadio realizzata con pannelli scorrevoli in vetro e profili
in alluminio; illuminazione affidata alla lampada Moon di Davide Groppi
e a sospensioni con profili in ottone spazzolato (Prospektiv srl).
Nella pagina accanto, in alto: in evidenza l’elegante effetto della composizione cromatica
del disimpegno, dove il legno del parquet è messo in contrasto con le porte Moon
di Rimadesio in vetro blu notte opaco e profili brown, esaltate dall’”effetto scatola”
del tinteggio murale (Prospektiv srl).
In basso: dettaglio dell’ingresso al bagno padronale attraverso il suggestivo effetto
della porta scorrevole a tutta altezza Stripe di Rimadesio nei toni del brown (Prospektiv srl).
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Bagno semplice ma elegante dove i toni di colore passano
dal blu al marrone con l’uso di legno naturale per i mobili
contenitivi; suggestivo l’effetto della carta da parati
Wall&decò (Prospektiv srl).

Scala elicoidale
realizzata da Prospektiv srl
in cemento e metallo
verniciato nero.
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