minimal
chic con
sfumature
tribali

Sul Lago di Garda una piacevole
abitazione su due piani coniuga
con gusto funzionalità e design.
interior design dario selleri ph e testo betty colombo
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All’ingresso un’imponente ed originale armadiatura, lunga 8 metri,
realizzata con una finitura effetto tessuto color tortora, nasconde i quadri
elettrici l’office ed un guardaroba. Accanto la cucina, che si sviluppa
con un’isola in Corian® colore bianco: essa contempla una graziosa cantinetta
per i vini e vani chiusi completi di ante effetto ferro.
Sulla parete retrostante un elemento contenitivo con sviluppo lineare
di 4 metri suddiviso in 7 ante, capace di raccogliere al proprio interno
il frigorifero, la dispensa e una porta che accede alle aree di servizio
(fornitura arredi Cucine & Arredi s.r.l., Rezzato – Bs).
L’illuminazione è interamente realizzata con faretti ad incasso.

a

due passi dalle acque tranquille del Lago di Garda, un imprenditore bresciano ha da poco ultimato la propria
abitazione, un edificio su due piani realizzato come loft. Dietro
alle scelte strutturali e agli arredi, la volontà di abitare la casa
come un ambiente libero, in cui ogni spazio possa dialogare con
gli altri. Ne è nato un open space da vivere a 360 gradi, con la
camera da letto che diventa palestra e l’area giorno che svolge la
duplice funzione di living room e work space.
L’organizzazione è stata affidata all’interior designer Dario Selleri, sapiente compositore per abitazioni minimal chic. Con una
dimensione complessiva di circa 100 mq, il living si delinea con
un grande piano terra a sua volta aperto su un’ampia terrazza.
Al primo piano invece, un soppalco di 45 mq ospita la camera da
letto, uno spazio “aereo” composto da bagno e palestra, in cui
due bici da spinning segnalano la grande passione per lo sport
dei padroni di casa.
A unire i livelli, la scala in ferro verniciato bianco con gradini
in rovere sbiancato e un parapetto in cristallo che dà maggiore profondità allo spazio e permette di guardare dal letto verso
l’outdoor.
A terra, un parquet in rovere sbiancato si allinea al total white
di pareti e travi a vista, lasciando come unico elemento di colore
le armadiature dall’imponente sviluppo verticale. Interessante il
continuum di queste ultime, che partono dal corridoio del piano
terra per finire in camera da letto. Gli armadi sono una caratteristica significativa del progetto: da un punto di vista estetico
diventano zone di colore giocate sull’effetto ferro arrugginito o
sulla texture tessuto, con ante di varie larghezze a muovere l’ambiente; da un punto di vista funzionale, sono zone chiave perché
racchiudono quegli elementi di servizio utili al quotidiano.
Dario Selleri ha deciso l’inserimento di due armadiature. La
prima si apre nel corridoio d’ingresso e cela i quadri elettrici, il
guardaroba ed un’area office. In cucina, invece, l’armadio cela un
frigorifero, la dispensa e l’accesso alle aree di servizio, indispensabili per garantire ordine e praticità.
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La cucina ed il living si compongono come un singolo ambiente in cui i vari elementi d’arredo fungono da isole ben organizzate fra loro.
Ogni elemento ha il giusto spazio vitale, consentendo un passaggio lineare ed agevole.
A sinistra: In primo piano la scala realizzata con struttura in ferro verniciato colore bianco e pedata in legno completa di parapetto minimale
con finitura coordinata (Carpenteria Zaf, Offlaga – Bs).
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Una tabacchiera e una decorazione di fattura africana ben si sposano con il vecchio tavolo
da lavoro restaurato. Il battiscopa, molto basso, è realizzato artigianalmente mentre la posa
del parquet prevede doghe di varie misure.
A sinistra: il living si presenta come un ambiente di grande respiro, con un’altezza notevole e con l’affaccio
del soppalco che poco impatta sull’ambiente grazie all’utilizzo di un parapetto in vetro panoramico,
solidale alla struttura tramite una fascia in lamiera verniciata nel colore bianco (Carpenteria Zaf).
Un grande divano nero profondo 120 cm, diventa un’importante chaise longue. Il tavolino è ricavato
da un bancale e sovrasta il tappeto in cavallino a riquadri (fornitura arredi Cucine & Arredi s.r.l).
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In camera una quinta divide la zona notte dal bagno, con i lavelli che rimangono nella zona della camera, creando un dialogo tra le due stanze.
Il letto è disegnato dallo stesso Dario Selleri, così come gli armadi e tutti gli elementi di arredo presenti.
La panca fa da piede al letto e diventa comodino allineandosi perfettamente alla quinta sulla quale ci sono i lavelli
(fornitura arredi Cucine & Arredi s.r.l.). Interessante il plasma sulla scala da cantiere.
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dario selleri

chi

Il dettaglio del bagno ubicato oltre la quinta della camera da letto; sullo sfondo un vecchio cassettone portatutto;
ovunque maschere e manufatti artigianali che la coppia ha acquistato durante i numerosi viaggi.

Interior designer Dario Selleri via San Rocco 22 Manerbio Bs tel 335 6959709 030 9937702 darioselleri.com
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Carpenteria Zaf fornitura scala in ferro e parapetto soppalco via Caduti del Lavoro, 21 Offlaga Bs tel 030 9976380 carpenteriazaf.it
Cucine & Arredi srl fornitura e posa arredi via Alessandrini, 7e Rezzato Bs tel 030 2791806 cucineearredi.it

