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Progetto	a	cura	di	Arar	Studio

Realizzazione	a	cura	di	IdealWork	srls

Il	progetto	di	questo	appartamento	è	stato	sviluppato	nell’ottica	reale	del	servizio	chiavi	in

mano,	concependo	il	look	finale	degli	ambienti	fin	dalle	prime	fasi	di	ideazione	e	progetto.	

Lo	 studio	 cura	 l’intero	 iter	 progettuale:	 il	 rilievo	 e	 le	 pratiche	 edilizie,	 i	 progetti	 esecutivi

degli	spazi	 interni,	 la	scelta	dei	singoli	arredi,	di	 tutte	 le	finiture,	dei	colori	del	 tinteggio	e

dei	dettagli,	 la	direzione	 lavori,	 la	gestione	della	 sicurezza,	 la	 variazione	 catastale,	 la	fine

lavori	e	 i	documenti	necessari	per	 la	vendita	come	ARE	 (attestato	di	 regolarità	edilizia)	e

APE	(attestato	di	prestazione	energetica).	

In	 questo	 modo	 è	 possibile	 avere	 una	 visione	 globale	 del	 progetto,	 migliorando

drasticamente	le	tempistiche	e	la	qualità	della	realizzazione,	l’utilizzatore	finale	gode	anche

dell’ottimizzazione	e	certezza	dei	costi	e	di	una	rapida	consegna.	

L’appartamento	in	origine	presentava	un	muro	portante	centrale	che	divideva	il	soggiorno

dalla	 cucina,	 dividendo	 funzionalmente	 questi	 due	 spazi	 come	 si	 usava	 negli	 anni	 di

costruzione.	

L’obiettivo	fondamentale	del	progetto	è	stato	quello	di	adattare	questo	appartamento	alle

abitudini	abitative	dei	giorni	nostri,	invertendo	la	posizione	di	una	camera	con	il	soggiorno

in	modo	da	creare	una	zona	living	continua	e	aperta.	

I	bagni	sono	stati	 lasciati	nella	posizione	esistente	riproporzionandoli,	preservando	 le	 tre

camere	matrimoniali	e	creando	degli	spazi	funzionali	nei	corridoi.	

Nell’ottica	 della	 modernizzazione,	 alla	 camera	 padronale	 è	 stato	 annesso	 un	 bagno	 e

creato	l’accesso	da	un	disimpegno	che	funge	da	cabina	armadio,	integrando	in	uno	spazio

unitario	stile	suite	le	funzioni	legate	alla	permanenza	nella	zona	notte.	



Parole	 d’ordine	 funzionale	 e	 accogliente:	 questi	 sono	 i	 principi	 che	 ci	 hanno

guidato	 in	 questa	 nuova	 ristrutturazione	 d’ispirazione	 japandi,	 la	 nuova

tendenza	 per	 gli	 interni	 che	 fonde	 l’eleganza	 giapponese	 e	 il	minimalismo	del

design	scandinavo,	creando	spazi	equilibrati.	



stato	comparativostato		di	fatto



L’eleganza	 naturale	 del	 verde	 menta	 alle	 pareti	 rende	 l’ambiente	 rilassante	 e

avvolgente	in	abbinamento	al	rovere	del	pavimento	e	ai	dettagli	degli	arredi	scelti

bianchi	o	neri.	 In	ogni	stanza	 il	verde	è	abbinato	 in	diverse	declinazioni	a	colori

complementari	o	in	nuance	per	vivacizzare	l’atmosfera.	



Moodboard



Ingresso	e	zona	living
L’ingresso,	 come	 rimando	 alla	 tradizione	 giapponese,	 è	 posto	 un	 gradino	 in	 basso	 rispetto	 al	 resto	 della	 casa	 e

diventa	 il	 luogo	principale	di	 accoglienza	per	 gli	 ospiti,	 anticipa	 lo	 stile	 caldo	e	 rilassante	della	 casa	e	permette	di

riporre	giacche,	borse	e	scarpe.	

La	zona	giorno	è	stata	spostata	per	sfruttare	la	finestra	più	grande	e	quindi	dare	più	luce	all’ambiente	principale,	che

unito	alla	cucina	diventa	un	open	space	arioso	e	ben	organizzato	nelle	sue	diverse	funzioni.	







In	tutto	l’appartamento,	docce	comprese,	il	pavimento	è	in	gres

porcellanato	effetto	legno	di	rovere.	

Questa	 continuità	 dona	 un	 piacevole	 effetto	 avvolgente	 e	 allo

stesso	 tempo	 rende	 le	 operazioni	 di	 pulizia	 molto	 pratiche	 e

veloci.	

I	 pannelli	 radianti	 a	 pavimento,	 con	 i	 quali	 viene	 riscaldato

l’intero	 appartamento,	 permettono	 un	 calore	 uniforme	 e	 la

piacevole	 sensazione	 di	 camminare	 su	 una	 superficie	 sempre

tiepida.	







Cucina
CUCINA	COLOMBINI	modello	LUNGOMARE	con	gola,	ante	il	laminato	bianco	opaco.	

PIANI	LAMINATO	OLMO	tattile	bordo	ABS	e	LAMINATO	BIANCO	bordo	ABS	

LAVELLO	ELLECI	QUADRA	1		+		MISCELATORE	ELLECI	CLOUD	fragranite	cemento	

PIANO	COTTURA	a	induzione	HOTPOINT	HQ2260SNE	

FORNO	HOTPOINT	FA3540HIXHA		+	MICROONDE	HOTPOINT	MF20GIXHA	

LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT	HI3010		+	FRIGO	HOTPOINT	COMBY	BCB70301	A+	

KAPPA	FALMEC	MIRA	WHITE	





Zona	notte

Corridoio	e	nicchie	funzionali

Come	punti	di	forza	della	funzionalità	dell’	appartamento	abbiamo	predisposto	una	nicchia	nel	corridoio	della	zona

notte	 per	 scope,	 aspirapolvere	 e	 prodotti	 vari,	 e	 un	 angolo	 lavanderia	 ricavato	 nel	 bagno	 principale	 dove	 si

possono	collocare	comodamente	lavatrice	e	asciugatrice.	







Camera	doppia
Tocchi	 di	 giallo	 rallegrano	 l'atmosfera,	 mongolfiere	 e	 palloncini

rendono	la	magia	dell'immaginario	felice	dei	bambini.



Bagno
Bagno	con	doppio	 lavabo,	doccia	walk-in	e	angolo

lavanderia.







Camera	padronale
La	camera	padronale	ha	un	ingresso	che	funge	da	cabina	armadio	e	il	bagno	privato	in	gres	effetto	marmo

statuarietto.	







Camera	matrimoniale





Impianto	elettrico
L’impianto	Biticino	è	costituito	da	un	kit	espandibile	a	piacimento	dal	cliente	finale.	

In	tutto	l’appartamento	le	tapparelle	sono	elettrificate,	comandabili	singolarmente	o	tutte	insieme	all’ingresso	da

interruttore	a	parete.	

Impianto	di	climatizzazione
Impianto	di	condizionamento	con	n.	3	split	WI-FI	modello	DJ25VE0AG	e	relativa	unità	esterna.	

I	climatizzatori	inverter	Hisense	racchiudono	tecnologie	avanzate	per	garantire	efficienza,	risparmio	energetico,

silenziosità	e	comfort.	I	climatizzatori	Hisense	si	gestiscono	comodamente	dentro	e	fuori	casa	con	un	dispositivo

mobile	e	una	connessione	Wi-Fi.	



Impianto	di	riscaldamento
Sistema	di	riscaldamento	radiante	a	pavimento	con	pannello	bugnato	Energy	top	plus	grafite	45,	in	polistirene

espanso	sinterizzato	a	celle	chiuse	EPS	200/150,	addizionato	di	polvere	di	grafite,	accoppiato	con	un	guscio	in

polistirene	laminato	termoformato	HIPS	600	mm.	Con	tubo	PeX	e	multistrato	diametro	16mm.	

IMMERGAS	-	CALDAIA	TERA	28kw	a	condensazione	in	bassa	temperatura.	

Infissi
Q-F	SERRAMENTI	-	INFISSI	IN	PVC	6	CAMERE	

	Il	profilo	in	PVC	è	caratterizzato	da	un	design	classico	ed	elegante.	

Le	 finestre	 termoisolanti	 realizzate	 con	 i	 profili	 in	 PVC	 sono	 raccomandate	 per	 gli	 amanti	 dello	 stile

architettonico	classico,	così	come	per	coloro	che	cercano	di	aumentare	il	comfort.									



Pavimenti	e	rivestimenti
RICCHETTI	NOVUS	LAGUNA	NATURAL	

GRES	PORCELLANATO	EFFETTO	LEGNO	FORMATO

20X120	cm

REFIN	–	WIDE	CHALK

	

GRES	PORCELLANATO	EFFETTO	PIETRA	FORMATO

120	X	120	cm

ITALGRANITI	-	LUX	EXPERIENCE	-	STATUARIETTO	

GRES	PORCELLANATO	EFFETTO	MARMO	FORMATO

80	X	180	cm



Prima	della	ristrutturazione



Cantiere





"Potete	 immaginare,	 creare	 e	 costruire	 il	 luogo	 più

meraviglioso	 del	 	 mondo,	 ma	 ci	 vorranno	 sempre

delle	persone	perché	il	sogno	diventi	realtà."	

cit.
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