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Dinamico equilibrio tra modernità ed eleganza trasformano
un progetto in uno stile da vivere quotidianamente.
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Comfort e glamour definiscono il living (visibili nelle pagine
precedenti). La zona relax si compone della morbida eleganza
dei divani Michel Club, in tessuto, di B&B Italia frontali alla
parete, rivestita con una boiserie dal gusto contemporaneo
realizzata su disegno. Il mobile sospeso Uni di Cappellini e
la TV, con il sofisticato impianto audio sono riquadrati in una
nicchia, rivestita con una moderna wallpaper, illuminata ai lati.
Completa questa zona aperta sulla sala da pranzo, la chaise
longue di Le Corbusier ed il carrello bar anni ’30 di Alfred Roth.
L’intero progetto d’interni è stato curato e realizzato da Cariolato
Arredamenti (Cornedo Vicentino – Vi), in collaborazione
con lo studio C+Partners.

Sinergia

ed estro creativo per questo
progetto sviluppato dallo studio C+Partners di Sarcedo (Vi) e Dario De Toni per Cariolato Arredamenti. L’idea nasce e si concretizza
dalla demolizione di un vecchio fabbricato degli
anni ’70, sito su un lotto a pianta rettangolare in
un contesto urbano pedemontano, d’interesse
ambientale, nel Vicentino. La forma architettonica elementare, pura ed elegante, suggerisce
il desiderio dello Studio C+Partners di sottrarre, per arrivare all’essenziale ed essere liberi di
contaminare lo spazio con soluzioni performanti e nel contempo ricche di fascino. Questo si
evidenzia nel passaggio dall’esterno all’interno,
dove la purezza di linee di un’architettura fissata nei tagli regolari della pietra di Vicenza fa
da prologo ad un percorso abitativo moderno,
ma sempre contaminato da sfumature raffinate.
L’impressione è di un luogo che interpreta pienamente questo tempo. I proprietari, in prima
battuta trascinati dai professionisti in una visionaria progettazione interno-esterno adatta alle
loro richieste, possono ora contare su un mood
che si accomoda spontaneamente negli spazi
ampi e regolari che caratterizzano ambienti in
cui tutto è in perfetta armonia e dove le forme
sono semplici e chiare. Ed è in questa semplicità di linguaggio architettonico che trova spazio
una tecnologia avanzata (pareti ventilate, pannelli solari, impianto di ventilazione, impianto
audio e domotica) e una dinamica sciccosa,
interpretazione del life style che si esprime attraverso l’arredo realizzato con Cariolato Arredamenti che in questi spazi generosi, distribuiti
su quattro livelli, ha conciliato contemporaneità, stile e comfort con la sensibilità e il tocco
professionale di sempre.
Partendo dal living il messaggio è chiaro: design e “su misura” si conciliano e dimorano con
armonia in passaggi agevoli, come quello che
sfocia nell’ampia cucina che, come da tradizione vicentina, ama i grandi spazi. Prosegue poi
nella zona notte e nelle sale da bagno, dove
tutto è stato studiato nel dettaglio: materiali, illuminazione, cromie, complementi.
Il risultato è un panorama armonico, dentro il
quale la modernità ti accoglie, la tecnologia ti
assiste e lo charme ti coccola in ogni istante.
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Sala da pranzo comunicante con il salotto. La sottile
ed elegante linea di confine è dettata dal mobile Titanes
Maxalto che fa da spalla al divano. In primo piano, la
composizione moderna di tavolo Oscar e sedie El di B&B
Italia, ornata da tre differenti lampadari di Louis Poulsen
e Artek che, con disinvoltura e charme, focalizzano la
zona. Ripropone la stessa piacevole atmosfera del salotto
la nicchia illuminata e allestita con madie gemelle Alcor
in gommalacca di Maxalto (Cariolato Arredamenti).
A destra: scorcio della zona pranzo, con l’attualissimo
e coreografico camino bifacciale a gas, progettato su
misura dallo studio C+Partners, con affaccio
sulla cucina (Cariolato Arredamenti).
In basso: nel living un tocco di design colorato, crea e
vivacizza una zona lettura composta da “Egg” la poltrona
girevole in tessuto, con pouf, di Fritz Hansen.
Tavolino e lampada Aj di Louis Poulsen completano
quest’angolo (Cariolato Arredamenti).
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Purezza di linee ed eleganza, potenziata da alta tecnologia,
per la cucina moderna Boffi che rende sofisticato anche questo spazio
di lavoro perfezionato da una porta scorrevole a scomparsa,
realizzata su disegno dalla falegnameria di Cariolato Arredamenti,
che esclude il living o ne permette la relazione secondo le necessità.
Anche l’inserimento della pavimentazione in marmo “Grolla”
definisce le due zone.
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Focus sulla cucina, in particolare sull’isola con zona
snack e tavolo per pranzi informali completo di sedie
Fritz Hansen. Questo comodo spazio è definito
da una coppia di eleganti lampadari in vetro prodotti
da Vistosi (collezione Ono Luce) su progetto
di Diego Chilò designer.
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A sinistra: vista dall’ingresso verso
il living. A sinistra, parete attrezzata
con un mobile realizzato su misura
dalla falegnameria di Cariolato
Arredamenti, completo di nicchie e
panca sospesa con seduta imbottita
in pelle testa di moro. A destra,
l’ascensore serve i quattro piani
della casa: piano servizi interrato,
living al piano terra, zona notte
al piano primo e piano secondo.
In questa pagina: sala da bagno
simile ad una piccola SPA, con
grande vasca idromassaggio e
mobile su misura abbinato.
Parete in Rovere laccato con inserto
di specchio orizzontale. Mobile bagno
sospeso attrezzato con due lavabi,
specchio, accessori e rubinetteria
Agape (Cariolato Arredamenti).
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Atmosfera e fascino per la camera padronale,
personalizzata da un arredo su misura realizzato
dalla Falegnameria di Cariolato Arredamenti.
Sopra: una parete è dedicata all’armadio di Flou con
ante in vetro texturizzato, affiancato da una piccola zona
studio con scrivania su misura e poltroncina Febo in
velluto blu di Maxalto. Fronte letto con panca e cuscino
in pelle trapuntata che fa da base al mobile, su misura
laccato, completo di meccanismo per TV a scomparsa,
così da renderla parte dell’arredamento. Ad ammorbidire
ulteriormente questo spazio c’è un soffice tappeto.
A destra: particolare del sommier di Flou, con importante
testata a riquadri in pelle intrecciata di Elmo leather,
a completamento il comodino ligneo con piano
in marmo sempre Flou. Raffinata la parete di fondo
rivestita con wallpaper e luci d’atmosfera ai lati
(Cariolato Arredamenti).
A sinistra: bagno arredato con prodotti Agape
dove il lavabo, free standing Bjhon, fa da protagonista
con le sue forme scultoree.
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Esterno della villa, progettata dallo studio C+Partners,
che appare plastica nella sua razionalità di linee,
sottolineate dal rivestimento della parete ventilata in pietra
di Vicenza che la rende ancor più scultorea e senza tempo.
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