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Committenti

I committenti
Il progetto èideato e realizzato su misura per la famiglia Scarpa, composta da moglie (44anni, impiegata), marito 
(50anni, carrozziere) e un figlio (18enne, prossimo studente universitario). La coppia apprezza il buon cibo ed il 
buon vino, ospita regolarmente gli amici a cena e da' molto valore al tempo trascorso in compagnia, prevalentemente in 

cucina. Il ragazzo sta per finire il liceo e si dedica con diligenza allo studio.

La casa
I coniugi Scarpa lasciano in affitto l'appartamento di proprietà in cui hanno sempre abitato con il figlio, trasferendosi 
nella casa ereditata dai genitori di lei con l’obiettivo di ristrutturarla e dare nuovo carattere all’edificio anni ‘70.

Desiderata
I clienti vogliono creare un ambiente adatto alle nuove esigenze della famiglia, con un figlio ormai adulto, e desiderano 
ridisegnare i propri spazi dedicandoli sempre più agli amici e alla passione per la cucina. Dopo aver vissuto in un apparta-
mento caratterizzato da elementi d'arredo accumulati negli anni (senza particolare attenzione alla coerenza stilistica) i 
coniugi Scarpa vogliono investire sulla ristrutturazione dell'immobile per ricreare ambienti eleganti e di pregio in cui, in 

particolare, la zona giorno spicchi per ampiezza e comodità.
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Mood 

Black and white

Da sempre sinonimo di eleganza, il connubio 
tra banco e nero e' contemporaneamente 

contrasto e armonia, preziosita' e carattere.



MOOD

Laccato opaco nero per cucina

Dettagli cromati per 
complementi e oggettistica

Quarzo effetto marmo di Carrara 
per top e alzata in cucina

Laccato opaco bianco per 
mobili  soggiorno e zona notte

Pelle biancolatte e grigia 
per imbottiti e sedute

Pavimento zona notte: parquet

Materiali

Pavimento zona giorno: gres effetto pietra in due tonalità di grigio

Pavimento zona notte: parquet in wengè, posa a listoni a correre



Colori 

SHARKSKIN 
Pantone
17-3914

CHOCOLATE FONDANT
Pantone
19-1432

BLACK BEAUTY
Pantone 
19-3911

GLACIER GREY 
Pantone
14-4102

BRIGHT WHITE
Pantone
11-0601



Stato di 
fatto



Interventi

BRIGHT WHITE
Pantone
11-0601

Da mantenere
Da demolire
Da costruire



Progetto



Disposizione 
arredi



Ingresso



Pareti a due tinte in linea 
col il livello del solaio a lato

Mobile guardaroba con 
mensola svuotatasche

Armadio guardaroba con 
mensola svuotatasche

Ingresso

Illuminazione con tagli 
di luce ad incasso

Armadietto di servizio 
incassato e bicolore

Pavimento con piastrelle 
in gres circa 100x100
con profilo a contrasto



Idea per angolo degustazione 
con cantinetta e portabicchieri

Cucina ad L con top  e alzata in 
quarzo ad effetto marmo, struttura in 
laccato nero con pensili in vetro neutro.

Cucina



Cucina



Soggiorno

Libreria a giorno laccata bianco 
con fondale grigio antracite

Illuminazione a led peri-
metrale su controsoffitto

Base per posizionamento 
TV e apparecchiature 



Soggiorno

Divano con penisola 
spostabile

Affaccio sull'ingresso con 
parapetto in vetro



Camera 
figlio



Camera 
figlio Faretti direzionabili incassati 

su corsie a soffito

Mobile su misura con guardaroba 
scrittoio libreria e base usufruibile



Camera



Camera

Modanature a muro ad 
effetto “boiserie a rombi”

Cabina armadio a giorno, non schienata
Accesso tramite porte scorrevoli in vetro





Shopping 
list
Shopping 
list 

TAVOLO ANTARES
MAXALTO (B&B)
Misure 210x100x74 cm

SEDIA “GINGER ALE”
POLTRONA FRAU
Misure 63x55x79 cm

SGABELLO “DUNDRA”
BLA STATION

Misure 52x45x65 cm

DIVANO “ANDY '13”
B&B

Misure 248x117x77 cm 
+ Pouff 96x117x37 cm

TAVOLINO “PATHOS”
MAXALTO (B&B)
Misure 70x50x65 cm

LETTO “DEMETRA”
MAXALTO (B&B)

Misure 170x226x130 cm

Consigli per gli elementi d’arredo
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