Divano, plaid, pouf e cuscini sono stati
realizzati con tessuti semplici, ma di
raffinata elegenza.

Scendendo al piano inferiore, troviamo la
zona notte ospiti, caratterizzata dalla
presenza di pavimenti in legno, ricchi di
intarsi e decori. Negli scatti a seguire sono
stati ritratti alcuni dettagli delle quadrotte
realizzate a mano da Parquet in.
Gli intarsi sono stati realizzati con metodi
artigianali; infatti spesso l’imperfezione di
doghe e spessori sono segno che
testimoniano l’unicità di ogni pezzo.
A seguire riportiamo le caratteristiche delle
quadrotte fotografate.
Old chic collection, Genevieve, Afr. Zambia,
Rovere chiaro, Prefinito ad Olio UV
Old chic collection, Felicienne, Afr. Zambia,
Rovere chiaro, Prefinito ad Olio UV
Old chic collection, Clelie bordura, Afr.
Zambia, Rovere chiaro, Prefinita ad Olio UV

Fondamentale la cura delle rifiniture che
richiedono maestranze altamente
specializzate per ottenere risultati
d’eccellenza. Citiamo la Impresel
come azienda seria ed affidabile per una
ristrutturazione qualificata.
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Unica ed elegante
la pavimentazione realizzata
con intarsi di legno e marmo da

Parquet in.

La quadrotta fotografata fa parte
della linea Elegant collection,
Stephanie, Noce, Wengè/Marmo
Grigio Moresco,
Prefinito a Vernice UV
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In primo piano sul tavolino il vaso
Pompitu II realizzato a mano in
resina poliuretanica per Fish Design
da Gaetano Pesce. Sullo sfondo il
divano in velluto marezzato grigio e
cuscini a contrasto rivettati di rosso
in armonia con i cromatismi della
tela di fondo (Loft).

Originali i lumi fatti realizzare
utilizzando una coppia di vasi
venini forniti da

Paola Pettini & Figli.

Dettaglio della quadrotta utilizzata
per la pavimentazione della
collezione Old chic collection,
Versailles con tasselli, Rovere prefinito ad Olio UV (Parquet in).

Nella pagina accanto l’angolo
soggiorno in linea con il filo
conduttore della casa, ove tutto
rimane in perfetta simmetria,
a partire dalla coppia di piantane
alle splendide sculture orientali fino
ai bauli in lacca cinese adibiti a
tavolini da salotto (Misia Arte).
Il quadro che sovrasta il divano è
dell’artista-architetto Carlos Llanes, e
fa parte del Project Latin American
Painting (Antonino Di Carlo).
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Dettaglio rivestimento
bagno realizzato da
Parquet in,
collezione Old chic
collection, Fleur, Noce,
Rovere Prefinito ad Olio
UV; Greca perimetrale
Old chic collection,
Francine bordura, Noce,
Rovere, Prefinita ad Olio
UV
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Dettaglio del pavimento: old chic collection,
Florie, Rovere Grigio, Prefinito ad Olio UV
Old chic collection, Floriane bordura
Rovere Grigio, Rovere Naturale, Wengè,
Prefinita ad Olio UV (Parquet in).

Elegant collection, Catherine, Rovere Grigio/Marmo Azul
Macaubas, Prefinito a Vernice UV (Parquet in).

