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POESIA 
dell,abitare

Un progetto unico, 
materia che s,intreccia e inventa spazi. 

Scenari magici per vivere con amore e passione.

luoghi in cui abitiamo sono importanti. Dovrebbero raccon-
tare quali sono le nostre abitudini, dovrebbero dirci qual-
cosa in più su di noi, arricchire la visione, abbracciarci, 
essere in parte specchio di ciò che siamo e di ciò che desi-
deriamo. Al di là dei gusti personali, la delicata poesia di 
questa abitazione si percepisce fin dal primo sguardo.

Elementi antichi incontrano materiali nuovi, l’utilizzo di rivestimenti di 
forte personalità s’intreccia con arredi unici, il ritmo tra i vari elemen-
ti è incalzante.
A curare il progetto è stato il team di interior designer di Prospektiv, il cui 
lavoro, in realtà, è stato molto più ampio poiché si è occupato di ripensa-
re e ristrutturare tutto l’edificio che ospita l’attico. “I clienti sono una 
coppia – commenta Prospektiv – il cui desiderio era quello di una casa 
contemporanea dove poter integrare alcuni arredi della famiglia e in cui 
vivere nel comfort in un ambiente dalla metratura non eccessiva, funzio-
nale anche ai ritmi della vita di oggi”. 

Nella zona giorno ciò che colpisce maggiormente è lo spazio del pranzo e 
della cucina e le soluzioni di pareti e vetrate Rimadesio che uniscono e 
separano gli ambienti. Le piastrelle di Gio Ponti – sui toni dell’azzurro e del 
bianco, un omaggio al paesaggio del Lago di Garda dove la casa è colloca-
ta – dialogano in un prezioso contrasto con il legno millenario del tavolo 
Kauri di Riva1920 e gli elementi luci di Davide Groppi. 
Prospektiv ha curato ogni aspetto, dalla proposta degli arredi alle fornitu-
ra di superfici ed alla progettazione di elementi portanti della casa, come 
per esempio la scala in marmo tonalità caffè brown e acciaio lucido. 
Anche per la zona notte e per i bagni tutto è stato seguito nel dettaglio. 
Particolari le teche del bagno realizzate su misura con l’elemento del 
corallo che funge da scultura, così come tutto lo studio della cabina arma-
dio della camera matrimoniale. Decorazioni, materiali, design rendono 
personale l’attico il cui linguaggio è nuovo e antico al contempo, espres-
sione di uno stile di vivere attuale, dove la composizione dell’insieme è il 
risultato di più elementi che s’incontrano poeticamente. 

progettazione d’interni prospektiv showroom rimadesio
testo maria zanolli  

ph michela melotti, eros mauroner, mattia aquila

l,attico

I
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Antico e nuovo dialogano armoniosamente in questo 
attico con terrazzo collocato nel paesaggio del Lago 

di Garda. A realizzare il progetto di interni è stato il team 
di Prospekiv. In questa immagine notiamo l’integrazione 

tra alcuni elementi d’arredo della famiglia con pezzi 
contemporanei.
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In queste immagini si coglie la sovrapposizione poetica di stili ed espressioni che caratterizzano 
la casa. I pannelli scorrevoli in vetro e alluminio Soho di Rimadesio sono stati progettati 
dal team di Prospektiv in modo da dividere gli spazi senza spezzarne la continuità. 
A coronare di luce l’ambiente troviamo invece gli elementi di Davide Groppi.
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Si crea un magico gioco tra le piastrelle inconfondibili design Gio Ponti 
e il legno millenario del tavolo Kauri di Riva1920, che a sua volta si incastra 
con l’elemento cucina di Zampieri. Un altro dettaglio sono le sedute in legno 
in doppia essenza di Carl Hansen&Son.
Ogni elemento è stato studiato nel dettaglio per creare un’abitazione 
unica e personale. 
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A sinistra: letto imbottito con cornice che da questa prospettiva sembra, 
nell’insieme, un quadro. Funzionale e di design la cabina armadio 

Dress Bold abbinata alle porte scorrevoli Sail di Rimadesio, 
soluzione perfetta per una casa confortevole e di qualità.

Sopra: zona guardaroba con armadi Cover in vetro azzurro cera 
e alluminio Brown, e in primo piano porta in vetro opaco Moon, 

tutto di Rimadesio. Illuminazione di Davide Groppi.
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Nulla è lasciato al caso, nemmeno nei bagni. 
In questa immagine si nota la particolarità della teca 
con una scultura in corallo.
A destra: decorazioni green per la parete del secondo bagno, 
particolare anche il lavabo a catino di Cielo e lo specchio a 
forma di serratura realizzato a progetto dal team di Prospektiv 
per richiamare le chiavi della carta da parati.
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The poetry of living
  

A unique project intertwined with matter to 
create spaces. Charming landscapes to live 

with love and passion.  

Places that we inhabit are important. They 
should tell our habits, they should say 

something more about us, enrich our vision, 
embrace us and being partially the mirror of 

what we are and what we wish for. 
Beyond personal taste, the delicate poetry 

of this abode can be perceived at first sight. 
Ancient elements meet new materials, 

coverings with a strong personality alternate 
with unique furnishings, all elements follow 

one another at a fast pace.  
Prospektiv’s interior designers have 

managed the project, actually their work has 
been bigger since they also reconsidered 

and renovated the whole building that 
houses the penthouse.   

Prospektiv stated that “The customers are 
a couple whose wish was a contemporary 
house that could be completed with some 

family furnishings, where they could 
live in total comfort in a large — but not 

excessively — functional space keeping the 
pace with our fast everyday life.”

What strikes the most is the kitchen and 
dining area space but also the solutions 

for walls and windows by Rimadesio that 
connect and divide spaces. Gio Ponti’s 

tiles — in shades of light blue and white, a 
tribute to the beautiful landscape of Lake 

Garda where the abode is placed — create a 
precious and contrasting conversation with 

the thousand-year old wood of the Kauri 
table by Riva1920 and Davide Groppi’s light 

elements. 
Prospektiv took care of every aspect: 

from furnishings proposal to the supply 
of surfaces, but also the design of 

structural elements, such as the coffee 
brown staircase in marble and polished 

steel. Propektiv dealt with bathrooms and 
bedrooms too. 

The tailor-made bathroom cases boast a 
coral element that acts as a sculpture along 
with the design of the walk-in closet in the 

double bedroom. Decorations, materials 
and design make this penthouse extremely 

personal: its language is new and ancient at 
the same time, the expression of a current 

lifestyle where the composition of the 
whole is the result of several elements that 

poetically meet. 

Interior design by 
Prospektiv — Showroom Rimadesio

Text by Maria Zanolli
Photography by Michela Melotti, 
Eros Mauroner and Mattia Aquila
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Prospektiv
progettazione d’interni

viale Venezia 20 Brescia
tel 030 3775365
prospektivsrl.it

SHOWROOM RIMADESIO
Viale Venezia 20, 25123 BRESCIA
Tel. +39 030 3775365
info@prospektivsrl.it - www.prospektivsrl.it

PROGETTAZIONE  |  ARREDO  |  RISTRUTTURAZIONI

Prospektiv si è occupata dell’intera ristrutturazione dell’edificio anche 
nei suoi elementi esterni. Per gli esterni sono state curate le ringhiere 
in lamiera di COR-TEN stirata, disegnate e realizzate su misura su suo progetto. 


