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“La luce e la natura quì sono una vera 
fonte di ispirazione. Nel nostro progetto 
di restauro abbiamo voluto rafforzare il 
rapporto tra interno ed esterno,
per questo abbiamo 
assegnato alla luce naturale un ruolo 
essenziale.” Dice il progettista.
Affacciata sulle sponde del lago, a 

PESCHIERA DEL GARDA,
una casa-palcoscenico 
viene restaurata per fondersi 
perfettamente con la magia della 
natura locale.

“Nature and light are the true source of inspiration here. 
We set out in our renovation project to strengthen the 
relationship between interior and exterior and for this 
reason assigned a vital role to natural light”, says the 
designer. Looking out from the banks of the lake at 
PESCHIERA DEL GARDA, a home-stage is 
restored to merge perfectly with the magic of the local 
natural environment.04
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DETTAGLI E 
fINITurE DI prEGIo



LuxuRY fINISHES
AND DETAILs

The corner cupboard is fitted inside with pull-out 
shelves so as to create storage spaces in the 

kitchen, seen and unseen as required.

09La dispensa ad angolo è attrezzata 
internamente con ripiani estraibili, così 
da creare spazi ripostiglio in cucina, che  
scompaiono e compaiono a piacimento.



Il living integrato
alla cucina



Living room integrated with the kitchen 11



una casa al mare, sull’isola di 

MYKONOS, sospesa fra il 
verde della macchia mediterranea e 
il blu dell’Egeo. “Abbiamo recuperato 
parte della struttura originaria della 
precedente abitazione. L’idea era 
quella di mescolare il vecchio e il 
nuovo: decidemmo di conservare 
il più possibile i materiali originali, 
modernizzandoli con una palette 
di colori che rendeva il tutto più 
intrigante.” Dice il padrone di casa.

A house by the sea, on the island of MYKONOS, 
midway between the green Mediterranean maquis and 
the blue Aegean sea. 
“We salvaged part of the original structure of the 
previous home. The idea was that of mixing the 
old with the new: we decided to preserve as far as 
possible the original materials, modernising them with 
a palette of colours which made everything more 
interesting”, says the owner of the house.12
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L’ACCEssorIo
fA LA CuCINA

ACCESSORIES DO A KITCHEN MAKE 

The kitchen is fitted out with drawers of various sizes, with white sides, 
fitted internally to hold cutlery trays and other compartments.

La cucina è dotata di cassetti e cassettoni,
con sponde bianche, internamente attrezzati per 
ospitare portaposate e altri vani.
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ArIA DI fINLANDIA A 

ROVERETO. uNA zoNA 
bosChIVA, uN po’ IsoLATA, 
sVELA uNA DIMorA AMpIA E 
LuMINosA ChE, GrAzIE AGLI 
ArrEDI, sI TrAsforMA NELLA 
CAsA DEI soGNI DI uNA fAMIGLIA 
DI sporTIVI. IL ToTAL WhITE DI 
pArETI E pAVIMENTo AMpLIfICA LA 
LuCE ChE ENTrA DALLE GrANDI 
VETrATE. E IL CoLorE sI EsprIME 
NEI DETTAGLI.

finland comes to ROVERETO. A fairly isolated woody 
area reveals a light and airy home which, thanks to the furniture, 
is turned into the dream home of a sports-mad family. Totally 
white walls and floor enhance the light which comes in through 
the large windows. The colour is played out in the details.
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fLAsh
DI VITA VIssuTA

A SNAPSHOT Of REAL LIfE 

The kitchen island, with top in cor-ten steel-effect, 
is highly versatile in that it turns into a work area and 
functions at the same time as a counter.

L’isola della cucina, con top in effetto acciaio 
cor-ten, è estremamente versatile perchè 
diventa area di lavoro e funziona allo stesso 
tempo da bancone-snack.
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flessibilità e funzionalità 
in cucina

fLExIBILITY AND fuNCTION
IN ThE KITChEN

open elements in the same composition as kitchen wall units to 
ensure flexibility and adaptability to the various functional needs.

Gli elementi a giorno sono stati composti 
assieme ai pensili della cucina, garantendo 
così flessibilità e adattabilità alle diverse 
esigenze funzionali.
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“DurANTE LA sETTIMANA, LA 
frENEsIA DELLA CITTÀ CI CATTurA 
CoME uN VorTICE DA CuI 
sEMbrA IMpossIbILE sfuGGIrE, 
MA poI È MErAVIGLIoso GuIDArE 
pEr soLE DuE orE VErso 
NorD E TroVArsI IN uNA zoNA 
CosÌ TrANquILLA DurANTE IL 
WEEKEND.” DICE CArLA.
IN quEsTo AppArTAMENTo DI 

VACANzA, A MERANO, 
uNA CoppIA DI CrEATIVI TroVA IL 
proprIo rIfuGIo pErsoNALE.

“During the week the fast pace of the city pulls us in like a 
whirlwind which seems impossible to escape. Then again 
it’s wonderful to drive north for just two hours and find 
ourselves in such a peaceful area during the weekend”, 

says Carla. In this holiday apartment in MERANO a 
couple of creatives find their own personal refuge. 28
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solido, autentico, 
protettivo come il legno



Il legno è un materiale caldo, rassicurante 
ma anche solido e durevole. Le ante di 
questa cucina sono in pino spazzolato e 
laccato bianco; lavorazioni che esaltano le 
proprietà del legno, mettendone in luce le 
venature.

Solid, natural and protective like wood 
Wood is a warm and reassuring and also solid and durable 
material. The doors of this kitchen are in brushed yellowpine and 
white lacquer finish; finishes which enhance the features of the 
wood and highlight the grain. 33



spazi continui, grandi finestre e 
soprattutto la luce di questo luogo 
trasformano la casa in un’esperienza 

sensoriale. A PAVIA, in una 
residenza contemporanea che si 
affaccia su un rigoglioso giardino, si 
fondono ospitalità e calore. 
quest’ultimo si ritrova nel legno: 
l’emblema della natura, legato a ricordi 
di tempi passati, in cui le certezze 
erano qualcosa di scontato.

uNbroKEN spACEs, LArGE WINDoWs AND 
AboVE ALL ThE LIGhT hErE TrANsforM 
ThE housE INTo A sENsorIAL ExpErIENCE. 
IN PAVIA, IN A CoNTEMporAry hoME 
WhICh LooKs ouT oNTo A Lush GArDEN, 
hospITALITy AND WArMTh CoME ToGEThEr.  
ThE WArMTh Is fouND IN ThE WooD As A 
syMboL of NATurE, LINKED To MEMorIEs 
of TIMEs pAsT, IN WhICh CErTAINTIEs WErE 
TAKEN for GrANTED.34
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spAzIo ALL’ArEA
opErATIVA



SPACE MADE fOR THE 
wORK AREA 

The work surfaces differ in the materials: the counter has 
an eco-mortar effect. The cooking area has an extractor 
hood in steel and shelves in lacquer finish wood which 
also run around the back of the area.

Le superfici di lavoro si differenziano nei materiali: 
il bancone-snack è in effetto eco-malta.
La zona cottura ha cappa in acciaio e mensole 
di legno laccato che proseguono anche dietro 
di essa. 39
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uN’AbITAzIoNE A SIENA, rACCoLTA 

TrA LE pArETI DI uNA Ex CAsA CoLoNICA 

E rEINVENTATA GrAzIE AD uNA 

rICErCATA opErA DI rECupEro,

ChE hA rIVoLuzIoNATo CoMpLETAMENTE 

LA pIANTA E L’ANIMA DI quEsTI AMbIENTI. 

“VoLEVAMo uNA CAsA DoVE LE sTANzE 

sI foNDEssEro L’uNA

NELL’ALTrA pEr DArE VITA A uNA 

CoNVIVIALITÀ TuTTA pArTICoLArE. pEr 

uNA VITA fAMILIArE ALL’INsEGNA DELLA 

LIbErTÀ E DELLA fLEssIbILITÀ.” DICE LA 

pADroNA DI CAsA.

A home in SIENA , set among the walls of a former 

farmhouse and reinvented thanks to careful renovation work, 

which completely transformed the layout and soul of these 

spaces. “We wanted a home where the rooms merge one 

with the other to create a very special conviviality. for family life 

based on freedom and flexibility”, says the lady of the house. 42
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un’atmosfera 
molto chic



An elegant atmosphere 
 The washing area is separate from the 
cooking one, which is on an island and 

served by a white glass extractor hood with 
ionising technology which purifies the air.

La zona lavaggio è separata da quella 
di cottura, che si trova su un’isola, ed è 
servita da una cappa in vetro bianco con 
tecnologia ionizzante che purifica l’aria. 47





IL VALorE DELLA 
“rELAzIoNE” IN 
CuCINA

ThE VALuE of “RELATIONSHIPS” IN 
ThE KITChEN
“I’m convinced the world needs places for regaining the value 
of relationships. We must never lose sight of reality, the quality 
of life and of our relations”, says the lady of the house. 

“sono convinto che il mondo abbia bisogno di luoghi nei 
quali riappropriarsi del valore della relazione. Non dobbiamo 
mai perdere di vista la realtà, la qualità della vita e delle nostre 
relazioni.” Dice la padrona di casa.
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finiture finishings

laccato corda l
rope colour lacquer finish 

cipria gessato l
plastering powder colour

laccato cipria l
powder colour lacquer finish

laccato bianco l
white lacquer finish

pino gessato l
plastering yellowpine

laccato fumo di londra l
smoke colour lacquer finish

ceruleo gessato l
plastering sky blue

Anta legno laccato l Lacquer finish wood door

Anta legno gessato l plastering wood door



possibile in tutte le finiture l
available in all finishes 

Maniglie handles
esterne (passo modulare 64-160-320 mm) 
external handles (modular pitch 64-160-320 mm)
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Anta vetro l Glass door

onda

brio

vitro

linea

verve

evo

bahia

mito

luce

iride

stilo

luna

stellatrama multipla riga

rio

zoe
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