ACCURATA SORPRESA
LA RISTRUTTURAZIONE
DI UN AMPIO APPARTAMENTO
HA NEL CUORE UN DISIMPEGNO
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n provincia di Brescia, lungo le rive dell’Oglio, un edifi-

Handloom, che è ordito in seta e che ha il pelo in lana annoda-

cio degli anni Settanta è palcoscenico di una minuziosa

to a mano. Col divano Portfolio di Ferruccio Laviani (Molteni

ristrutturazione. Ieri, stanze buie e disimpegni inutilizzati si

& C), e il tavolo Bentz di Jeff Miller (2005, Baleri Italia). Con le

susseguivano frammentati. Oggi, quegli spazi, accolgono la

icone del design: le 412 CAB di Mario Bellini (1977, Cassina),

luce. Specchio di chi li vive – una famiglia con due bambini

l’Arco e la Gatto di Achille & Pier Giacomo Castiglioni (1962

piccoli –, sono sobrie ed eleganti note di una straordinaria sin-

e 1960, Flos), la Lounge Chair di Charles & Ray Eames (1956,

fonia. A cominciare dalla zona giorno, ampia e luminosa. Si

Vitra). E con quell’armadio del Settecento in noce piemontese,

affaccia sul terrazzo, il soggiorno. Unisce stili, epoche e colori.

geometria vissuta sul pavimento in rovere naturale. I nuovi ar-

Ruota attorno al disimpegno che DEP Studio ha progettato, e

redi, qui, convivono con il passato. E con i pezzi che i proprie-

che della casa è il vero cuore. È come un filtro, tra l’entrata e

tari di casa, estimatori del design, negli anni hanno acquistato.

l’abitazione. È un armadio, ed è una dispensa. È il pezzo di un

A illuminarli, lampade che sono arte. La Rosy Angelis e la Miss

puzzle che, ai due lati, vede la porta d’ingresso e la zona giorno.

K di Philippe Starck (1994 e 2003-2004, Flos), la Ariette di To-

È una quinta, ed è una sorpresa. Lascia che gli spazi si scoprano

bia Scarpa (1973, Flos). Perché è fondamentale, la luce. Colora

pian piano. Passaggio e ripostiglio, si compone di due armadi

il bianco, scalda il legno. Illumina quel disimpegno così im-

contrapposti, chiusi da una porta a tutta altezza. Ha un cuore

portante. Con un effetto vedo / non vedo, il disimpegno rivela

in laminato scuro, e un involucro in rovere naturale. È il buio e

la cucina, tanto bianca (nelle colonne Alea di Varenna) e tanto

la luce, il chiaro e lo scuro. Da un lato, c’è la zona giorno. Con

nera (nell’isola Artex, sempre di Varenna). E separa l’area gior-

la libreria geometrica (firmata Lema) e col tappeto indiano di

no dalla zona notte.
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Tadao di Vico Magistretti (1993, Flou) – d’ispirazione

dimensioni macro sono state posate con cura. La loro finitura ce-

orientale – e il comodino antico. Con la poltrona Cesca di Mar-

mento ha un sapore industriale, e così pure i contenitori neri e

alla fusione di esperienze e competenze diverse, in grado di coprire tutti i

cel Breuer (1928, Knoll), che del design ha fatto la storia, e con la

cubici. Nel bagno padronale, il vetro della doccia è inserito in una

campi della progettazione e tutte le scale di intervento. Dep Studio, nell’ar-

Costanza di Paolo Rizzatto (1986, Luceplan), una lampada da ter-

canalina d’acciaio a scomparsa, e l’effetto è sorprendente. Sorpre-

ra che è tecnologia e minimalismo. È maniacale, in ogni angolo,

sa. È la sensazione che qui, ogni stanza, regala.

ove la camera padronale è un puzzle perfetto, col letto

la cura per i dettagli. Persino nei bagni, dove lastre di gres dalle

Fondato nel 2006 dagli architetti Paola Belussi, Marco Gottini e David Moriggia, lo studio multidisciplinare offre al cliente competenza e innovazione.
Non solo attività professionale, ma anche studio e sperimentazione grazie

chitettura pubblica come privata, ricerca purezza e rigore con un approccio
di sottrazione, volto a ottenere la massima tensione formale con interventi
minimi.
IN QUESTO INTERNO
DEP Studio ha seguito il progetto di interior design nella sua interezza, armonizzando i nuovi arredi con quelli preesistenti e curando con attenzione ogni
spazio, a cominciare dal disimpegno progettato ex novo.
VIA XXIV MAGGIO, 1/A PARATICO (BS)
T: 035 4262329 INFO@DEPSTUDIO.EU WWW.DEPSTUDIO.EU

GIORGIO PINI
Fondata a metà degli anni ’60 dal padre e dai suoi due fratelli, dal 1992
l’azienda porta il nome di Giorgio Pini. Se all’inizio il suo core business
erano le tinteggiature civili, residenziali e industriali, e la posa di carte da
parati e di moquette, con il passare del tempo si è specializzata nella realizzazione di isolamenti termici a cappotto, cartongessi e pavimentazioni in
resina. A differenziare sul mercato la Giorgio Pini Tinteggiature è la qualità
dei materiali impiegati, ma anche il servizio di assistenza prima e dopo la
realizzazione dei lavori e la possibilità di offrire pacchetti completi grazie
alla collaborazione con aziende fidelizzate.
IN QUESTO INTERNO
La ditta ha realizzato la tinteggiatura completa di tutti i locali, utilizzando
uno smalto opaco all’acqua tinta Rally 9010.
T: 035 830110 - 349 6095132
GIORGIO.PINI1973@GMAIL.COM

HAUSFLOOR
BY CASA BAGNO
HAUSFLOOR opera dal 1988 nel settore dei pavimenti in legno. Negli anni
ha fatto dell’eco-biocompatibilità il cardine della propria visione aziendale, maturando un’approfondita esperienza di cantiere consolidatasi nella
realizzazione di opere grandi e piccole. L’attività principale consiste nella
creazione di pavimenti in legno personalizzati partendo dal prodotto grezzo
così da garantire una gamma di prodotti completa, di alta qualità e versatile.
Lavorazioni, colori e trattamenti sono completamente personalizzabili nel
laboratorio aziendale dove prendono forma sempre nuove idee al fine di
ottenere un risultato finale che dia al cliente la piena e totale soddisfazione.
L’azienda opera prevalentemente in Lombardia anche se il Nord Italia può
essere considerato il bacino operativo in senso più generale.
IN QUESTO INTERNO
CB Hausfloor ha fornito e posato in opera il parquet a listoni in rovere spazzolato naturale.
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CENTRO VERDELAGO VIA XXIV MAGGIO, 78 PARATICO (BRESCIA)
T: 035 912416 INFO@HAUSFLOOR.IT WWW.HAUSFLOOR.IT

IMPRESA EDILE TUTTO CASA
Da oltre trent’anni, Tutto Casa - impresa a conduzione familiare - opera nel settore
dell’edilizia in tutto il Nord Italia. Due generazioni, qui, lavorano in perfetta armonia
fondendo esperienza e innovazione; la manodopera è locale e specializzata, e l’impresa è in grado di lavorare autonomamente e di porsi come unico riferimento per il
cliente, sia nella realizzazione di piccoli interventi sia nei progetti più grandi (ville,
appartamenti in serie), grazie anche al supporto del team di professionisti con cui
collabora (architetto, idraulico, elettricista). Costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni,
intonaci, cappotti termici, ammodernamenti, scavi e mini scavi sono i campi d’azione
di Tutto Casa.
IN QUESTO INTERNO
L’impresa edile Tutto Casa si è occupata delle opere di demolizione dei pavimenti e
dei tavolati interni, e della formazione dei nuovi tavolati divisori, degli intonaci, dei
cartongessi e dei controsoffitti, e delle caldane per la successiva posa delle piastrelle.
Inoltre, ha fornito assistenza agli impianti tecnologici.
VIA BELZAGNO, 64 TRENZANO (BRESCIA)
T: 030 9977112 CELL: 333 5060897
WWW.IMPRESAEDILETUTTOCASA.IT INFO@IMPRESAEDILETUTTOCASA.IT

ZENUCCHI ARREDAMENTO
Da dieci anni azienda innovativa nel settore dell’arredamento contemporaneo.
Nell’ampio showroom di Luzzana (Bergamo) sono in mostra i migliori brand del design
italiano, paradigma dell’eccellenza nazionale e internazionale. La filosofia dello staff è
di andare oltre il puro arredamento con il compito da un lato di stimolare e interpretare
i desideri, dall’altro di supportare sviluppo tecnico ed esecuzione, considerando che i
mobili rappresentano le tessere di un puzzle molto più complesso e articolato.
IN QUESTO INTERNO
Zenucchi Arredamento ha fornito la cucina, modello Artex per l’isola e Alea per le
colonne, entrambe Varenna. Le ante sono in laminato, il top in Silestone, gli elettrodomestici sono firmati Neff, AEG e Miele.
PIAZZALE A. MELI, 80 LUZZANA BG T: 035 822484
INFO@ZENUCCHI.IT WWW.ZENUCCHI.IT

FALEGNAMERIA SALOGNI
Nasce venti anni fa, a Zocco di Erbusco, una realtà di artigiani che ancora oggi continua, con la passione di allora ma con una professionalità in continua crescita data
dall’esperienza, l’attività di famiglia. A capo della realtà Maurizio Salogni, che ha
tramandato al figlio Luca l’amore per la realizzazione di elementi d’arredo in legno.
Mobili realizzati su misura, porte interne e portoncini d’ingresso, elementi di decorazione installati in appartamenti o ville private sono curati nei minimi particolari per
regalare all’abitazione una personalizzazione unica e definita, che dura nel tempo.
IN QUESTO INTERNO:
La Falegnameria Salogni ha realizzato il tavolo da pranzo in legno laccato bianco e,
sempre nella zona giorno, la grande armadiatura in essenza di rovere – con parti a
vista laccate – che disegna ingresso, soggiorno e cucina. Di sua realizzazione anche le
porte a scomparsa, tutte le armadiature della zona notte, il mobile lavabo in rovere e,
nell’altro bagno, i cubi contenitori laccati.
VIA NOCE, 34/B ZOCCO DI ERBUSCO (BS)
T: 030 7267798 FALEGNAMERIASALOGNI@HOTMAIL.IT
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IDRA
Dopo una lunga esperienza nel settore termoidraulico, nel 2002 Alberto Musatti
fonda Idra, con la volontà di offrire soluzioni energetiche alternative. Da 15 anni,
l’azienda è sinonimo di check-up energetici su misura e di progettazione di impianti
tecnologici all’avanguardia (pannelli solari termici, impianti termici a bassa temperatura, impianti sanitari, impianti di recupero delle acque piovane ecc.), il cui scopo è
quello di rendere possibile il recupero energetico abbattendo così le spese di gestione.
Un team di persone altamente qualificate – e costantemente aggiornate - è in grado
di offrire le migliori soluzioni tecniche per ogni situazione, occupandosi anche della
realizzazione di impianti tradizionali come dell’assistenza e della manutenzione degli
impianti esistenti. Fin dalla sua nascita, inoltre, Idra installa ad opera d’arte significativi impianti tecnologici – chiavi in mano, garantiti e di qualità - per edifici di nuova
costruzione come per immobili oggetto di ristrutturazione.
IN QUESTO INTERNO
Idra ha realizzato l’impianto idrico-sanitario, l’impianto di riscaldamento e di raffrescamento radiante in pompa di calore e l’impianto di ventilazione meccanica.
VIA BETTOLE, 84 CAMIGNONE DI PASSIRANO (BRESCIA) T: 030 6850550
WWW.IDRAENERGIAPULITA.IT INFO@IDRAENERGIAPULITA.IT

LOMBARDA CERAMICHE
Fin dalla sua nascita, oltre quarant’anni fa, Lombarda Ceramiche – specializzata
nella fornitura e nella posa in opera di pavimenti, rivestimenti, parquet e arredo
bagno – è sinonimo di cura dei particolari e attenzione al cliente, che viene seguito
passo passo dalla prima visita in showroom alla scelta dei materiali più idonei, fino
all’elaborazione del progetto, al rilievo delle misure, al cantiere e alla posa in opera.
Con operatività, creatività ed eleganza, Lombarda Ceramiche effettua lavorazioni
civili e industriali, per interni e per esterni, ponendosi come efficiente interlocutore
per privati, progettisti e costruttori.
IN QUESTO INTERNO
Lombarda Ceramiche ha fornito e posato i pavimenti e i rivestimenti 10 mm per
interno; in terrazza, ha fornito e posato la pavimentazione galleggiante 20 mm.
SHOWROOM BERGAMO
VIA GIUSEPPE NEMBRINI, 64 GRUMELLO DEL MONTE (BERGAMO)
T: 035 830066
SHOWROOM BRESCIA
VIA RONCADELLE, CASTELMELLA (BRESCIA)
T: 030 2584988
INFO@LOMBARDACERAMICHE.COM WWW.LOMBARDACERAMICHE.COM
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