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pianoprimo (e 220). cucIna freestandIng in 

acciaio serie the strong design pro Line, di 

tecnogas (e 2.350). cassettIera in metacri-

lato trasparente Lola, di roberto Giacomucci 

per emporium (cm 44x35x84 h, e 572). in 

vendita da entratalibera: la mensola “a U” 

Barattola di Bruno rainaldi, serie accessori 

axis di opinion Ciatti (cm 90, e 170; cm 120, 

e 220);  pentole, coperchI e mestolI linea 

White pot di rodolfo dordoni per Knindustrie. 

in primo piano, fInItura murale Cemento 

Casserato della collezione Monografie di oikos 

(in opera, e 45/mq). sul fondo, rIVestImento 

in pannelli modulari di pietra ricostruita alleg-

gerita “effetto mattoni”, Ladrillo Caravista di 

panelpiedra (circa e 107/mq). paVImento in 

legno prefinito wengé linea Master Floor® 

Classic, di Garbelotto (prezzo dal rivenditore).  

poliuretano con bordo in metallo sagomato per 

il taVolo Heron (cm 160x90x75 h, e 1.296), 

di Calligaris come le sedIe in polipropilene, de-

sign archivolto (cm 51,5x48x78 h, e 89 cad.). 

La sospensIone in plastica termofusa è relo-

ad, di roberto Giacomucci per emporium (Ø 

cm 55x58 h, e 287). Brocche Giara di Marta 

Giardini per potontop, da entratalibera (da e 79). 

alzata Joan di Fabio Cocchi e Luigi rotta per 
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per sottolineare due aree che hanno diffe-

renti funzioni e convivono nello stesso spa-

zio, si può ricorrere ai rivestimenti murali 

materici. in alcuni casi utili anche per mi-

metizzare eventuali imperfezioni della pare-

te e mascherare tubazioni o impianti. Qui si 

è scelto di rivestire la cucina con pannelli 

più rustici, che riproducono la teXture deI 

mattonI (panelpiedra), e la parete di sepa-

razione con il pranzo con una particolare 

fInItura cemento a cassero (oikos).
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Per creare ambienti ricercati, 
accostamenti materici inusuali 
ed effetti tridimensionali 

3
L’atmosfera ricercata di questa cucina-pranzo 

si basa sul raffinato contrasto tra pareti dai 

toni chiari e neutri - BIanco e greIge (gri-

gio+ beige) - e parquet marrone Intenso. 

a ravvivare vengono in soccorso i colori bril-

lanti e accesi di alcuni elementi d’arredo: 

rosso ruBIno per la cassettiera traslucida, 

Blu e gIallo per le sedie impilabili.

in questa stanza le due pareti differenti - 

quella con boiserie e il muro di sfondo in “sti-

le industriale” con simil-mattoni imbiancati - 

hanno una dominante neutra. a cui è stato 

abbinato Il WengÉ con Venature del pavi-

mento (Master Floor® Classic di Garbelotto), 

che bilancia i toni chiari donando più calore. 

Nuance versatile, il “greige” della parete è 

perfetto per mettere in risalto gli altri colori: 

in questo caso, quelli vivaci delle sedie in 

polipropilene, nella zona pranzo (Calligaris). 


