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passione 
CONTEMPORANEA

Volumi moderni, interni spaziosi, luminosità diffusa e grande attenzione 
per il dettaglio caratterizzano una villa affacciata sul Lago d’Iseo.

fornitura arredi, complementi e illuminazione prospektiv  progettazione e interior design arch. giampaolo bina
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bifamiliare realizzata sulle colline 
con una privilegiata vista sul Lago d’Iseo, sul 
Monte Guglielmo e sulla Riserva Naturale delle 
Torbiere. Un progetto che l’architetto Giampao-
lo Bina ha cucito su misura per una coppia dai 
gusti eleganti che ha saputo fare delle personali 
passioni il proprio lavoro. Ed è la passione per 
i dettagli, per le superfici raffinate e per l’abita-
re contemporaneo che l’architetto Giampaolo 
Bina e lo staff di Prospektiv hanno riversato in 
quest’opera d’architettura moderna, occupan-
dosi delle forme, dei volumi e degli spazi ester-
ni così come degli interni, curati con coerenza 
in ogni loro aspetto. La matita esperta dell’archi-
tetto Giampaolo Bina affiancata dalla collabora-
zione ormai collaudata di Prospektiv nella cura 
degli accostamenti e dei materiali ha permesso 
di realizzare il sogno dei clienti che ci vivono. 
Grande importanza è stata data alla pavimen-
tazione, per la quale si è scelto per interni ed 
esterni un unico materiale, il grès porcellanato, 
differenziandone unicamente la finitura superfi-
ciale. Nel giardino privato la piscina ha un fondo 
scuro grigio-verde, in modo che l’acqua funzioni 
come uno specchio dove si riflette lo splendido 
paesaggio circostante; il legno di Teak comple-
ta i camminamenti esterni. Le generose vetra-
te in alluminio color bronzo aprono lo spazio 
interno riversando abbondante luce naturale 
negli ambienti; attento lo studio illuminotecnico 
eseguito per gli scenari artificiali, risolti in gran 
parte con lampade di Davide Groppi. 
Evidente la capacità nella realizzazione di arre-
do su misura come il mobile TV del living e le 
pareti rivestite in legno di Noce Nazionale che 
accolgono l’ingresso e il guardaroba. Su dise-
gno dell’architetto Giampaolo Bina, la cucina, 
pensata per essere vissuta a tutte le ore del 
giorno. A collegare i piani, una scala armonica 
e lineare con finitura in resina. Per porte e ar-
madi contenitivi si è scelta la combinazione di 
tecnologia ed eleganza propria di Rimadesio, 
in questo caso nelle variegate finiture brown e 
vetri riflettenti chiari. A completare l’allestimen-
to alcune opere originali, come gli oli su tela 
dell’artista Luca Bellandi e la tartaruga Cracking 
Art in serie numerata. Il risultato d’insieme è 
un’opera dallo spiccato sapore contempora-
neo, aperta sullo splendido paesaggio che la 
circonda, adatta alla convivialità così come al 
relax ed alla privacy assoluta. 

Una villa

Un living dal gusto minimalista, dove ogni “oggetto” è pensato in 
dettaglio; in evidenza il pavimento in grès porcellanato che uniforma 

gli ambienti dove soggiorno e cucina sono separati da uno scorrevole 
modello Sail con finitura in brown e vetro riflettente chiaro di Rimadesio 

(Prospektiv srl, Trescore Balneario - Bg); parete d’ingresso rivestita 
in Noce Nazionale che nasconde il guardaroba; mobile a parete in ferro 

naturale e Noce Nazionale realizzato a disegno; lampade di Davide 
Groppi; in primo piano tartaruga Cracking Art verniciata oro.
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Sopra: primo piano del rivestimento parietale realizzato su misura in Noce Nazionale 
su disegno dell’architetto Giampaolo Bina, e delle porte scorrevoli di Rimadesio 
modello Sail con finitura in brown e vetro riflettente chiaro (Prospektiv srl).
In alto a destra: a collegare i piani una scala armonica e lineare con finitura in resina, 
ai cui piedi è posto un mobile contenitore di Rimadesio modello Alambra 
con finitura in brown e vetro riflettente (Prospektiv srl).
In basso: sulla passerella d’arrivo della scala opera originale “in & out” 
di Luca Bellandi, olio su tela; porte di Rimadesio modello Moon con struttura 
in bronzo spazzolato e vetro laccato moro lucido; illuminazione 
a controsoffitto con lampade Nulla di Davide Groppi (Prospektiv srl).
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Cucina realizzata su disegno 
dell’architetto Giampaolo Bina dove 
è evidente l’uso caratterizzante dei 
materiali, così come per il tavolo. 
Lampada Infinito di Davide Groppi; 
porte scorrevoli di Rimadesio modello 
Sail con finitura in brown (Prospektiv srl).
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Bagni realizzati interamente a misura su disegno
dell’architetto Giampaolo Bina dove il grès 
porcellanato gioca con i toni di colore differenziati 
tra pavimento e rivestimenti. Lampada modello 
Toast di Davide Groppi (Prospektiv srl).

Sopra: mobile contenitore della camera matrimoniale 
di Rimadesio modello Self in bronzo e vetro moro 
gestito nella versione opaco e lucido (Prospektiv srl).
Accanto: evidente il gioco cromatico ricercato con 
la parete verde opaca nella camera matrimoniale 
dov’è allestito un letto modello Morrison abbinato 
a comodini di Rimadesio modello Self Up (Prospektiv srl).
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Vista prospettica della villa che evidenzia le linee 
contemporanee del complesso integrato 

alla natura circostante; curato il giardino privato 
con una piscina a sfioro la cui finitura di colore 
grigio-verde provoca sull’acqua un suggestivo 

effetto specchio; camminamenti esterni 
in legno di Teak.


