Sulla sponda lecchese del Lago di Como, si erge imponente questa architettura insolita e garbata.

la casa di pietra

Tra cielo e lago si staglia nitida e scultorea per regalare benessere e comfort in ogni stagione.

bella da vivere

MENSILE N. 210 MAGGIO 2017 - IDEE E CONSIGLI PER LA TUA CASA - EURO 4,80
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profilo

Prospektiv,
è di scena
la qualità
Lo splendido stand allestito
alla fiera dentroCASA Expo,
fra pezzi di design e soluzioni
arredative di grande impatto.

P

rogettazione d’interni, arredo, ristrutturazione e realizzazione di
scale su misura. Tante facce di un
unico mondo coniugato all’abitare.
A inglobarle tutte, ognuna con la sua
specificità, è Prospektiv, che accoglie
le esigenze del cliente dall’idea al
prodotto finito.
Alla fiera dentroCASA Expo ne ha dato un’eccellente
dimostrazione attraverso uno stand di rara eleganza.
Situato quasi alla fine del percorso espositivo, il grande spazio allestito da Prospektiv ha infatti accolto soluzioni arredative di grande carattere, tanto sotto il
profilo estetico, tanto sotto quello della funzionalità.
Diverse le ambientazioni ricreate con l’inserimento
anche delle prestigiose porte scorrevoli targate Rimadesio. E per quanto concerne il mondo dell’arredare, di
assoluto livello anche gli altri brand presenti, partner
commerciali di Prospektiv, come Cassina, Riva 1920,
Zampieri e Carl Hansen. Una vera e propria carrellata
nell’emozione del design a tutto tondo. A coronamento
dell’intera ambientazione una splendida scala in ferro
cerato bronzato, leggera ed imponente al tempo stesso, ad accogliere il pubblico all’ingresso dello stand.
Ma riviviamo nel dettaglio il percorso nel bello targato Prospektiv realizzato nell’ambito di dentroCASA
Expo. Una particolarissima passerella in marmo taglia
l’intero stand caratterizzando i diversi spazi. L’incontro con la già citata scala è di grande impatto e dà l’impronta del livello dei prodotti presenti. Un giro all’interno dell’ampia cabina armadio è d’obbligo: si tratta
di un esclusivo modello freestanding di Rimadesio con
porte scorrevoli con l’utilizzo di due materiali principi:
il vetro e l’alluminio. A creare atmosfera di raffinatezza le due poltrone in noce e lino firmate Carl Hansen
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e il letto con scrittoio in noce di Riva 1920. Spostando la sguardo assistiamo alla bellezza dei tavolini in
alluminio e marmo di Rimadesio coronati dal divano
di Cassina e dalle poltrone in rovere nero e pepercord
nero di Carl Hansen. Sormontano la scena lampadari
in ottone di Henge.
Per la cucina nuovi scenari di modernità, efficienza e
classe. La struttura è in rovere termotrattato con isola
in laccato bianco e top in marmo di Zampieri, tavolo
Kauri di Riva 1920 e scorrevoli in alluminio e vetro di
Rimadesio.
La bellezza è servita. Non resta che proseguire il percorso all’interno dello showroom di Prospektiv…

dove
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Prospektiv
via Matteotti 131 Trescore Balneario Bg
tel 035 833782 prospektivsrl.it
Rimadesio viale Venezia 20, Brescia
tel 030 3775365 rimadesio.it
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