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a natura come rifugio, la natura come ispirazione. La casa, origi-

scala attentamente pensata delimitata da un pannello in vetro: un mix

naria degli anni Settanta, racconta la storia dei proprietari: italo

di eleganza in legno, caratterizzata da tagli di luce led nascosti nel corri-

svedesi che hanno vissuto in diversi Paesi nel mondo, per lo più in estre-

mano. Lo stile della casa cerca di assecondare e evidenziare i frammenti

mo Oriente, prima di trovare sul Lago di Garda, a Moniga per l’esattezza,

di storia del vissuto dei proprietari, rappresentati dai numerosi elemen-

a circa duecento metri dall’incantevole specchio lacustre, la dimora che

ti decorativi provenienti dai vari luoghi da loro frequentati, ponendosi

desideravano. Per questo si sono affidati alla capacità professionale dell’ar-

come base di neutra eleganza. Cultori dell’eleganza e del bello, l’architetto

chitetto Flavio Angeli e del suo studio, capaci in pochi mesi, di stravolgere

Angeli e i proprietari hanno recuperato questo luogo ispirati dall’idea di

completamente gli interni, con una nuova e più accurata distribuzione

condividere delle parentesi di assoluta natura tra la rigogliosa vegetazione

degli ambienti e scelta dei materiali di finitura. Gli stessi proprietari han-

maculata da fiori e una luce solare morbidissima. Ad ogni angolo si coglie

no condiviso entusiasticamente le idee del progettista lasciandogli molta

l’energia dei proprietari, la loro determinazione nel voler abitare e mettere

libertà d’azione, che ha dunque preservato l’edificio esistente realizzando

radici sul Lago e la loro originalità In ogni dettaglio si vede riflesso tutto

un’abitazione ricca di spunti interessanti. Realizzata su due livelli, con al

il loro mondo, che mescola amore per il lavoro con le mani, per l’artigia-

piano terra la zona giorno, l’abitazione comprende anche un piano semin-

nalità per intenderci), gioia di vivere, suggestioni naturali e cultura. Ma a

terrato, dove si trova uno spazio per ricevere gli amici, oltre ad una cucina

creare l’originalità e l’eccezionalità di questa abitazione sono gli elementi

di servizio. La cucina principale, allo stesso primo piano del living, a vista,

di arredo su misura che l’architetto Angeli ha disegnato in modo da co-

è un concentrato di armonia che ruota attorno a un’isola in cui il mar-

stituire l’ambiente adatto a ospitare gli oggetti che ha selezionato e rein-

mo, celato da una parete realizzata su disegno che ospita anche la porta

terpretato, mescolandoli tra loro senza preoccuparsi della loro origine, ma

del servizio, marca il concetto di avanguardismo e conseguente utilità.

solo dello straordinario effetto derivante dall’accostamento tra di loro e

Per raggiungere la zona notte occorre salire al primo piano attraverso una

con gli elementi di design scelti: tavolo Riva 1920 o divano Baxter, ecc.
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ARCHITETTO FLAVIO ANGELI
Lo studio, fondato nel 2005 dall’architetto Flavio Angeli, ha al suo attivo numerosi progetti per clienti privati in Italia e all’estero. Impegnato prevalentemente nel settore della

Suggestioni africane, orientali, provenzali pervadono la casa. Alcuni acquisti fatti girovagando per il

progettazione architettonica, con particolare attenzione all’ambito dell’abitare, ben presto

mondo hanno perso completamente il ruolo di souvenir di viaggio per diventare a tutti gli effetti pezzi

si fa notare per l’approccio alla progettazione integrata e per la qualità delle realizzazioni.

d’arredo, come l’elefantino acquistato in Africa, i candelabri provenzali e i quadri o pergamene di origine

Lo studio è quindi in grado di affrontare progetti che vanno dal design, all’arredamento,
alla progettazione illuminotecnica, fino alla gestione di architetture complesse. Si distingue

orientale. L’architetto ha poi privilegiato materiali naturali: marmo di trani rullato per il piano terra, che

inoltre per la cura che dedica alla progettazione di interior design con spiccata propensione

prosegue all’esterno coinvolgendo la piscina, dando senso di continuità tra interni e esterni; parquet in

al progetto di lighting.

legno di rovere nella zona notte e pareti trattate ovunque con malta spatolata. A farla da padrone, però,

IN QUESTO INTERNO

c’è il legno, nobile e saggio, che impreziosisce, decora, arricchisce e regge diversi angoli della dimora,

L’architetto Angeli e il suo studio hanno progettato l’interior design, con la nuova distribuzio-

rivestendo superfici, come il tavolo della zona da pranzo, o pavimentazioni. Le due camere da letto, con

ne degli ambienti e la progettazione esecutiva degli arredi disegnati.

altrettanti bagni, affacciano sulla piscina e sul lago raggiungibile, con un comodo sentiero, in pochi

VIA RIETI, 5 T: 030 360429 CELL: 338 8391223
INFO@ARCHITETTOANGELI.IT WWW.ARCHITETTOANGELI.IT

minuti di cammino.

ZIGLIOLI ARREDA DAL 1860
DI ANDREA ZIGLIOLI
Ziglioli Arreda dal 1860 è un’azienda fondata nel 1860 e dotata di uno spazio espositivo
di 3.000 mq, molto curato e in continuo cambiamento con più di cento ambienti esposti
fra arredi per la casa e per l’ufficio, suddivisi in tipologie di stile e prezzo. Dallo studio alla
realizzazione delle tramezze, all’impianto elettrico, idraulico, l’azienda è in grado di fornire
pavimenti, porte, sanitari, illuminazione, rivestimenti e complementi di ogni tipo. Oltre a
collaborare con i migliori brand italiani e non, tra cui Riflessi, Baxter, Snaidero e Veneta
Cucine, dispone di una nuova falegnameria completa di macchinari di ultima generazione,
con i quali realizza su misura qualsiasi tipo di fornitura.
IN QUESTO INTERNO
Oltre a tutti gli arredi di falegnameria e non, Ziglioli ha fornito anche le porte e i sanitari.
VIA GIOVANNI QUARENA, 245 GAVARDO (BRESCIA)
T: 0365 31598 INFO@1860.IT WWW.ZIGLIOLI.IT

MAIFREDI COSTRUZIONI SRL
L’impresa edile Maifredi Costruzioni srl ha origini nel 1963 per volontà del suo fondatore
Maifredi Sandro. Da allora un costante impegno atto a soddisfare al meglio l’esigenza di
una clientela sempre più esigente e scrupolosa ha determinato una fidelizzazione segno
di una comprovata professionalità. Opera in proprio e per conto terzi per tutti i seguenti
settori dell’edilizia: residenziale, industriale, terziario, infrastrutture, ristrutturazione e
manutenzioni. L’impresa edile Maifredi Costruzioni si occupa, oltre che di ristrutturazioni,
anche di realizzazione e vendita di ville a progetto e su carta, sul lago di Garda e nella
provincia di Brescia.
IN QUESTO INTERNO
L’intervento di ristrutturazione è stato eseguito con l’obiettivo di rendere attuale una costruzione degli anni 70 partendo da un’attenta analisi energetica e una nuova disposizione
interna degli spazi abitativi.
VIA MONTE TAPINO, 1 MONIGA DEL GARDA (BRESCIA) T: 0365 504654
INFO@MAIFREDICOSTRUZIONI.IT WWW.MAIFREDICOSTRUZIONI.IT
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COLONETTI MARMI
Da tre generazioni l’esperienza artigianale maturata dall’azienda Marmi Colonetti viene applicata per lo sviluppo di nuove, innovative tecnologie nella lavorazione
del marmo; gli attuali titolari Patrik e Samuel sono tuttora affiancati dalla granitica figura del papà Claudio. L’azienda si occupa della ricerca delle pietre e dei marmi, della loro trasformazione fino alla posa in opera, assecondando le richieste
della clientela e supportandole con l’esperienza tecnica, per ottenere bagni, scale,
pavimenti e rivestimenti naturali unici ed esclusivi. La trasformazione dei blocchi
in prodotti finiti avviene presso i laboratori siti in Borgo di Terzo e Pedrengo.
IN QUESTO INTERNO
Colonetti Marmi ha realizzato la pavimentazione e le scala interne, dei porticati
e della piscina in pietra di Trani anticata. Oltre a questo, i bagni e i piatti doccia
in travertino romano satinato e il piano della cucina in granito nero assoluto.
VIA NAZIONALE, 16 BORGO DI TERZO (BERGAMO)
T: 035 821136
COLONETTI@COLONETTI.COM

ILLUMINA DI STEFANO
LAZZARONI
Illumina è un negozio di lampadari, a due passi dalla Franciacorta, specializzato
nella vendita di lampade e lampadari di design per illuminare con raffinatezza
gli ambienti della casa. Nello showroom dell’azienda la luce prende forma. Ecco
alcuni dei marchi trattati da questa azienda bresciana: DAVIDE GROPPI, FLOS,
ARTEMIDE, FONTANARTE.
IN QUESTO INTERNO
L’azienda Illumina ha fornito i prodotti per l’illuminazione.
VIA CIRCONVALLAZIONE,116 OSPITALETTO (BRESCIA)
T: 030 5234380
INFO@ILLUMINA-BS.IT
WWW.ILLUMINA-BS.IT
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l’ArtigianodellaTenda
personalizza il tuo stile

L’Artigiano della Tenda di Oscar Spada
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Sede e laboratorio via Papa Giovanni XXIII, 7 Roncadelle (Brescia)
Show Room via Viani, 2 Leffe (Bergamo) T: 347 4979462
www.lartigianodellatenda.com info@lartigianodellatenda.com

