RICHIESTA PROGETTO: I punti salienti della richiesta sono:
•
•
•
•
•

Creare un ambiente soggiorno-cucina living;
mantenere le 3 camere da letto.
Ingrandire i due bagni in modo da averne uno con doccia e l’altro con vasca.
Trasformare lo stile della casa in uno più moderno e funzionale.
Aumentare la luminosità della casa sfruttando le fonti di luce naturale (balconi e finestre)
.

STATO DI FATTO

Nella pianta di rilievo sono rappresentate in rosso tutte le porzioni di muro da abbattere.

FOTO STATO DI FATTO

PIANTA PROGETTO:

DESCRIZIONE PROGETTO:
Il progetto prevede la costruzione di nuovi tramezzi (rappresentati in rosso), che consentono di
allargare i due bagni e contemporaneamente realizzano lo sfondo della parete attrezzata
proseguendo con un andamento concavo-convesso verso l’accesso all’ambiente studio.
La cucina living, viene distinta dalla zona soggiorno grazie al doppio pavimento: parquette
presente in tutta la casa e listoni in ceramica bianco latte nella zona cucina. I mobili della
cucina in wengè e rovere sbiancato saranno disposti in batteria lungo la parete mentre una
penisola sagomata fungerà da ulteriore divisione tra la zona cucina e quella soggiorno. Inoltre
tale penisola- contenitore, posta al centro, dal lato cucina servirà da snack e dal lato
soggiorno fungerà da testata al divano. Delle mensole sagomate su misura fungeranno dal
lato del divano da appoggio lume, e con un unico profilo proseguiranno nel soggiorno come
appoggio tv. Tali mensole contribuiscono a rettificare le pareti irregolari della casa e daranno
una fluidità ai due ambienti soggiorno . La parete di fronte all’ingresso sarà rivestita in pietra di
porfido; ciò conferirà eleganza alla casa.
Nella zona bagno verrà realizzata un’ apposita nicchia, che incasserà un mobile-contenitore
per la lavatrice in basso e biancheria e saponi in alto.
Le due camere da letto matrimoniale e singola restano nella posizione preesistente, mentre la
terza camera da letto viene spostata al posto della vecchia cucina.

MATERIALI CONSIGLIATI PER IL PROGETTO :

RIVESTIMENTO IN PORFIDO

RIVESTIMENTO PARETI
CURVE BAGNO

RIVESTIMENTO CUCINA

FOTO PROGETTO REALIZZATE DAL CLIENTE CHE HA ESEGUITO IL NOSTRO PROGETTO:

