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Il progetto
Una nuova contemporaneità anni Settanta

Una casa dove le icone del design convivo-
no in un equilibrio di chiaroscuri. La luce 
si posa sui materiali e si muove sinuosa sul-
le superfici creando geometrie inaspetta-
te. In ogni momento della giornata la luce 
che filtra tra i tendaggi dalle ampie vetra-
te è diversa e racconta una nuova storia.  
I protagonisti? I dettagli. Un paesaggio 
domestico che viaggia nel tempo per dare 
vita a un nuovo abitare contemporaneo. Il 
Noce Canaletto e il blu intenso si legano in 

un dialogo ricco di carattere e profondità; 
il marmo Crema Olimpia distende i toni e 
riflette il bagliore esterno; le sfumature cal-
de del pavimento in rovere accompagnano 
lo sguardo verso la parete più vivace del 
living, nel quale l’uso del vetro stampato 
completa i complementi di arredo in noce e 
contribuisce a definire gli spazi dello stesso. 
Decorazione e cura del dettaglio: tra i mo-
tivi floreali della carta da parati un segno 
sottile apre il passaggio alla zona notte.

Un paesaggio domestico che 
viaggia nel tempo per dare vita a 
un nuovo abitare contemporaneo.”

“
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Uno specchio bronzato a tutta parete am-
plifica lo spazio di accesso alla zona notte. 
Il corridoio, con porte a filo muro, distribu-
isce gli spazi più privati della casa; palette 
cromatiche rilassanti per le camere e bagni, 
realizzati con complementi su disegno che 
ne sottolineano le differenziate funzioni, 
impreziositi dalla scelta di accessori e det-
tagli volutamente a contrasto.

Cromie e contrasti

A sinistra:

Lavabo, rubinetteria, specchio
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A destra:
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Rivestimento
Living Ceramics
Mobili su disegno
amarantogallery
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Iconica

Thonet Chair S32: “ la Sedia Cesca”

Marcel Breuer - architetto e designer un-
gherese - progetta la sedia B32 (oggi nota 
come S32) nel 1928, anno in cui lascia il 
Bauhaus per aprire il suo studio di architet-
tura a Berlino. La sedia nasce da una serie 
di elaborazioni del modello a sbalzo Can-
tilever dell’olandese Mart Stam e prende 
ispirazione anche dalla MR10 di Mies van 
der Rohe, entrambe presentate a Stoccarda 

nel 1927. Breuer riduce il tubolare d’accia-
io della struttura e introduce, nella seduta e 
nello schienale, il legno curvato e la Paglia 
di Vienna. Un design robusto, elastico ed 
elegante: la sensazione è quella di essere se-
duti per aria. La sedia è più conosciuta oggi 
con il nome di “Cesca”, la figlia adottiva di 
Breuer. Thonet produce la S32 e la S64 (la 
versione senza braccioli) dal 1930.
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I dettagli
Un dialogo aperto tra forme in equilibrio
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