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nessun limite

ALLA BELLEZZA
Soluzioni d’arredo pratiche e misurate
definiscono e colorano gli spazi di due bilocali modulari,
casa vacanza di una famiglia moderna.
progettazione d’interni prospektiv showroom rimadesio
testo anna zorzanello ph alessandro sinibaldi
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Elemento caratterizzante della zona giorno di una delle due
unità, la cucina angolare presenta moduli laccati azzurri
e pensili in rovere termocotto, come il piano del tavolo
(Prospektiv Showroom Rimadesio - Brescia).
La laccatura, riprodotta nella medesima tonalità, colora anche
il controsoffitto e la parete opposta. Lo spazio è ben organizzato
e il divano può aprirsi e trasformarsi in due posti letto.
Maxi piastrelle grigie rivestono uniformemente il pavimento.

Si

affacciano sull’incantevole panorama
offerto quotidianamente dal Lago di Garda,
dall’alba al tramonto, le due unità abitative realizzate sulla sponda bresciana per un gruppo
familiare che d’estate si ritrova a passare le
vacanze insieme. I due appartamenti si affiancano sullo stesso piano e hanno una planimetria a
specchio, pressoché identica. La progettazione
d’interni, affidata agli interior designer dello
studio Prospektiv, è stata sviluppata in modo
unitario e similare, eccetto che per la scelta dei
colori dominanti. Un appartamento, infatti, si
distingue per le tonalità azzurre a richiamo
delle acque del lago, mentre l’altro riprende le
tonalità
verdi
delle
colline
circostanti.
L’allestimento interno ha mirato alla realizzazione di soluzioni d’arredo che, assecondando gli
scopi abitativi di una seconda casa anche in base
a un budget non elevato, da un lato risultassero
molto pratiche e create a misura di ogni ambiente, e dall’altro fossero qualitativamente ed esteticamente molto belle e impreziosite da qualche
elemento di design. Nessun limite, quindi, alla
bellezza compositiva quando la creatività e l’esperienza progettuale degli interior designer
sanno coniugare funzionalità e risultato finale,
nel rispetto di qualsiasi aspettativa e richiesta
della committenza. In questo caso ciò che ha
definito il carattere e l’anima delle due unità è
stata soprattutto la condivisione dei materiali in
legno e delle laccature che conferiscono omogeneità cromatica alle stanze. Le zone giorno,
organizzate a open space, comprendono un
attrezzato angolo cucina con pensili in rovere
accompagnato al tavolo, mentre le pareti con
finitura colorata riprendono le tonalità verdi e
azzurre dei moduli, poi riproposte nelle camere
matrimoniali e nei bagni. I divani, invece, assicurano due posti letto in più per eventuali ospiti.
Nella zona notte la lampada Moon di Groppi
conferisce atmosfera e intimità agli interni,
valorizzandone lo stile semplice e sobrio.
L’illuminazione artificiale è studiata e particolareggiata nei controsoffitti, infine le maxi piastrelle grigie che rivestono tutti i pavimenti
confermano la praticità e la filosofia progettuale
di entrambe le dimore.
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Nello spazio giorno dell’appartamento confinante la penisola della cucina suddivide
leggermente l’ambiente. La composizione con moduli laccati verdi e pensili in rovere
biscotto si coordina al tavolo, ai divani e alla finitura parietale. Il trio di luci sospese
concede un tocco di eleganza (Prospektiv Showroom Rimadesio).
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Le camere da letto, progettate in uno stile semplice, assumono carattere
e atmosfera grazie alla lampada Moon di Davide Groppi, sospesa al centro.
Nella camera verde l’armadio, di fronte al letto, è realizzato su misura
e rigorosamente bianco per riflettere e amplificare la luminosità dell’ambiente
(Prospektiv Showroom Rimadesio).
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Realizzati secondo il mood dei due appartamenti, i bagni coordinano
i volumi e le tonalità verdi e azzurre in uno stile moderno e curato
(Prospektiv Showroom Rimadesio).

No limit to beauty

ENGLISH TEXT

Handy and equable furniture solutions define and colour the spaces of a couple
of modular two-room flats: a modern family’s holiday home.
Interior design by Prospektiv showroom Rimadesio Text by Anna Zorzanello Photography by Alessandro Sinibaldi
These two housing units overlook the breathtaking view of Lake Garda, offered on a daily basis, from dawn to dusk. They are placed on the
Brescian shore of the lake, and they have been
built for a family group that spends the summer
together.
These two flats stand side by side on the same
level and have a mirrored layout, nearly identical. The interior design has been entrusted to
studio Prospektiv’s interior designers who developed it in a similar and uniform way, except
for the selection of dominant colours.
As a matter of fact, one flat stands out for its
light-blue shades that call to mind the water of
the lake, the other one evokes the green tones
belonging to surrounding hills.
The interior design aimed at achieving furniture solutions that support the housing purposes
of this second home, also according to a limited
budget. Its purpose is to be on one side extremely handy and tailor-made to fit each space
and, on the other side to maintain a high quality
and its aesthetic beauty, also embellished with
design elements.

Therefore, no limit to beauty when the interior
designers’ creativity and experience are able to
combine functionality and final results, in compliance with all owners’ expectations and needs.
In this case, the sharing of wooden materials
and lacquerings — which give chromatic homogeneity to the rooms — has defined above all
the soul and the nature of the two units.
Living areas — organized as an open space —
include an equipped kitchenette with durmast
wall units matching the table, the walls with
coloured finishing touches call to mind the green and light-blue shades of the two units, later
suggested once again inside double bedrooms
and bathrooms.
Sofas ensure accommodation for two possible
guests. In the sleeping area, the Moon suspension lamp by Groppi adds a cosy atmosphere to
the interior, enhancing the simple and sober
style.
Artificial lighting is calculated and detailed in
the false ceilings; in the end, the maxi grey tiles
covering all floorings confirm the convenience
and the design philosophy of both houses.
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