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Una Casa che Collega Interno ed Esterno in maniera
Sorprendente
SABRINA TASSINI – H… 09 marzo 2018

Pronti per lasciarvi sorprendere da un meraviglioso progetto residenziale che
collega perfettamente ambienti interni ed esterni? Oggi infatti scopriremo
stanza dopo stanza, dal soggiorno alla zona notte, una casa moderna realizzata
dallo studio Magenis Professionisti Associati secondo le più attuali modalità di
progettazione.
Indoor e outdoor paiono compenetrarsi grazie all'uso strategico di materiali
come vetro e legno, di colori chiari e neutri che agevolano la circolazione della
luce naturale e di uno stile d'arredo minimalista che tuttavia non trascura
accessori decorativi dal forte carattere artistico.

1. La zona giorno

STUDIO MAGENIS PROFESSIONISTI ASSOCIATI

RICHIEDI PREVENTIVO

Diamo il via al nostro tour partendo proprio dal cuore pulsante della casa: la
zona giorno, giocata su un interior design minimalista che privilegia tinte neutre
e forme lineari, impreziosito da accessori decorativi dalla vocazione artistica. Al
centro, spicca un meraviglioso e versatile spazio outdoor racchiuso come una
piccola serra da ampie vetrate scorrevoli a tutta altezza, strategiche per due
motivi: la circolazione della luce naturale nelle aree funzionali interne adiacenti e
la possibilità di connettere l'intero ambiente rendendolo così open-space nei
periodi più caldi.
Come fil rouge dello spazio, un pavimento continuo a listoni dalla colorazione
scura che aumenta il fascino dell'interior.
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2. La sala da pranzo

STUDIO MAGENIS PROFESSIONISTI ASSOCIATI

RICHIEDI PREVENTIVO

Vediamo ora più da vicino la sala da pranzo, in cui vige la regola del «less is
more» nonchè l'attenta cura del dettaglio. Disposto in modo da assecondare il
naturale andamento della parete, troviamo un set con tavolo e sedie
monumentali rigorosamente in colore bianco. Il layout è completato con
naturalezza da un quadro astratto dal forte impatto visivo che riprende
sapientemente le sfumature del pavimento e dell'arredamento.
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MOSTRA PROFILO

3. Il living

STUDIO MAGENIS PROFESSIONISTI ASSOCIATI

RICHIEDI PREVENTIVO

L'area living adiacente allo spazio dining è scandita e connotata dalla presenza
di un grande e confortevole divano moderno e modulare da centro stanza,
rivestito da un sontuoso tessuto a metà tra il tortora e il fango e rifinito con
l'aggiunta di cuscini a stampa geometrica. Potendo sfruttare sull'outdoor,
peraltro, questo salotto contemporaneo risulta a tutti gli effetti l'oasi perfetta
per il relax.

4. Cucina con vista

STUDIO MAGENIS PROFESSIONISTI ASSOCIATI

RICHIEDI PREVENTIVO

Spostiamoci ora verso l'angolo cottura, sviluppato su un unico lato e composto
da un mobilio totalmente bianco a scomparsa sulla parete. Proprio come sala da
pranzo e soggiorno, anche questa porzione della casa si affaccia sul cortile
interno in stile zen.

5. Una finestra sul cielo
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STUDIO MAGENIS PROFESSIONISTI ASSOCIATI

RICHIEDI PREVENTIVO

Più che un semplice lucernario pare una vera e propria finestra sul cielo, quella
che svetta sul soffitto della zona giorno inondando di luce e valorizzando l'intera
metratura sottostante. Sia di giorno che di notte, il contatto con l'esterno è
dunque garantito diventando addirittura plus per gli interni con la complicità
della massiccia presenza del vetro.
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6. La camera da letto

https://www.homify.it/librodelleidee/5014778/una-casa-che-collega-interno-ed-esterno-in-maniera-sorprendente

4/8

3/11/2018

Una Casa che Collega Interno ed Esterno in maniera Sorprendente

STUDIO MAGENIS PROFESSIONISTI ASSOCIATI

RICHIEDI PREVENTIVO

Entriamo ora in camera da letto: un grazioso ambiente illuminato e reso
visivamente più arioso dalla tinteggiatura in total white di pareti e soffitto a
travi. Protagonista indiscussa, la carta da parati a tema astratto e in tonalità ecrù
arricchisce l'atmosfera con un piacevole tocco boho mentre la lampada iconica
sul comodino spezza lo schema cromatico neutro con i suoi caldi riflessi ramati.

7. Il bagno
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STUDIO MAGENIS PROFESSIONISTI ASSOCIATI

RICHIEDI PREVENTIVO

Anche la stanza da bagno presenta un carattere contemporaneo e un potenziale
eye-catching da non sottovalutare. Il pavimento a cementine moderne si
combina ad un meraviglioso rivestimento murale dall'effetto stonalizzato e ad
arredi dalle linee essenziali e funzionali.
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