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AIle porte di Povio un intervento di ristrutturozione ho trosformoto uno
troilorio in un ombiente elegonte dove lo scelto di moterioli e colori è risultoto

determinonte nello personolizzazione degli spozi

GIOCHI DI 1UCE E DI CO1ORE
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,npreziosìre s, i':sconiro rei rivesiimenic ierte
poreli od inlonoco con poste di mormo sui lo-
ni del beige. ll tono esclusivo e roffinoto che si
è voluto dore oll'insieme è sofiolineoto dollo
presenzo di un onedo scelio con porticolore

c:enzione ,in norr eF ...r:.- s'1. : : --:

elementi dello miglìore produzione mooe.:3,
sio ho olcunl pezzi d'ontiquorioto di notevole
interesse. Moggiore possibilitò espressivo è
sloto offidoto oll'illuminozione, sio o quello

Nei disegni
Piano terra,

stato precedente:
I. Ingresso
2. Cucina

3. Sala
istorante
4. Saletta
istorante
5. Semizi

Piano interrato,
stato attuale:

Vista sul
corridoio che
conduce alla
cucina e alla

sala da pranzo
più piccola. La

cucina è
collegata alla

sala da pranzo
principale

tramite
un'apertura nella
parete che funge
da passavivande.

Pnxo ftnRA Stato PnKED:Xil

SCHEDA DI INIERVENTO

Operc murorie:
lodolo e Tonioni. Albuzzono lPvl
Gontrcssoffittil
Ridolfi Primo, linorolo {M
Intonoci:
Slucco Veneziono e Mormolit-f Riv-Vek, impreso Zonotti :.::.I
C., Lomello ffol
lmpionto elettrico e antincendio:
Robedo Por'sio, Curo Corpignono ffu con opporecchi B-.
lmpionto idruulico:
ModiniPierongelo e Rosolino, Vistorino {fol con opporecch. r.._
tori lindo ldeol Stondord
lmpionto di condizionsmento:
Ebocolor, V.olle Solimbene ffol, con Split-Coil Corrier
Sistemo llluminonte:
Ambienfi, Voghero lfol con lompode Artemide, preqnono Miicx-
s^e, Flos, Brescio. Fontono ArÌe, Corsico {Mil, Seù tuci.
lRerc di Folegnomerio:
Lr0u0t0 óozztnl
Povimenti:
povimenti diStile kovere, ofrormosio, wenghè), Togliobue, fu,c-
no {Vo} ceromiche di Ceromico Vogue, Verginosio di Cedce
{Vcl, posofi do Grossi Giombotîisfo & C., B-elgioìoso ffo)
lendoggi:
di Arquoli, posoti do Vosquez Giuseppe, povio.
îinteggioturu
Corlo Moscherpo, Albuzzono {fo}
Arrcdi di serie e su misuru!
lnduslrio mobili Bonocino, Inverigo fCol, Ambienti; Wolter furlor.,
Desio fMil
Poile interne:
luoldi Mesero {Mil; Anedoporte, Costeggio ffo)
lmpionto Hi.Fi
luxmon-Denon, fornifo do Romoioli, Povio.
Abbottimento delle boniere onhitenoniche:
Celeco oscensori e monfocorichi, Ospedoleiîo fpil.
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- -:- : :3::-13 --c scpiente regìo di lotpo-

-: i - 1 i': : c c c sosoensione. l'otmosfero

:: :::: ::ccgiìenle è determìnolo dol{iltro-

'i J3 c uce cro/erso il vetro lompolo o I

poroiumi rossì. Le tonolitò.dominonU e unifor-

monti I'intervenlo risulfono essere ìcolorì sob-

bio per povimenli e porelì, mentre lo vivocilò

dell'insieme si legge nelcolore rosso lucido di

lompode, porie e sedie. I olto quolitò formole
è dunque il molivo personolizzonte di un inler-
vento che ho trovoio sul piono cromotico e
decorotivo i punfi di forzo per un'odeguolo ri-

spo$o oìle esigenze dello committenzo. I

PIAXO ÍERNA 
'TAÎO 

AITUT1E
La sala da
pranzo più
piccola è
arredata con
tavolini per due
Defsone,
'illuminati da luci
a sospensione
con paraluml
rossi. Lo stesso
colore dei
rtvestimenti delle
sedie. La saletta
offre
un'accoglienza
calda e
riservata.
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