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Luxury & Chic

Il Progetto

L’idea
iniziale
Appartamenti unici in stile italiano, ricchi di
suggestioni architettoniche e contaminazioni
d’arte. Nel cuore di una delle città più affascinanti
d’Italia, prende forma una residenza di lusso, situata
all’interno della Città di Como.
Appartamenti inimitabili ed esclusivi, personalizzati
secondo lo stile richiesto. Possibilità di realizzare
ambienti interni secondo le personali esigenze di
ispirazione, grazie alla partnership con marchi di
eccellenza nel settore dell’ Interior Design.
Ogni appartamento è la cornice perfetta per vivere il
benessere nella quotidianità, tra atmosfere sofisticate
ed eleganti, espressione dello stile di vita italiano.

“I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio”
Leonardo Da Vinci
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I dettagli
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Pavimenti e rivestimenti

Gres effetto resina
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Pavimenti e rivestimenti

Piastrelle

Marazzi // Collezione Block
La collezione Block di Marazzi si ispira alla resina.
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Le piastrelle di ceramica di Block, realizzate in gres
fine porcellanato, sono caratterizzate da una superficie
spatolata con un’alternanza di effetti lux e matt.
Formati di capitolato: 30x60 cm , 60x60 cm, 75x75 cm,

I Pavimenti

superficie naturale.
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Colori

Beige

Black

Greige

Mocha

Silver

White

Grey
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Gres effetto cemento
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Pavimenti e rivestimenti

Piastrelle

Coem // Collezione Cottocemento
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Una versione contemporanea del cemento, che non lo imita
ma lo recupera. I formati sono decisamente grandi, i colori
più variegati e polverosi, quasi “impregnati” dai segni del
tempo. L’effetto finale è una superficie dalle trame fini ed
irregolari, che fanno pensare a movimenti grafici simili al
cotto. Pavimenti per interni ed esterni facilmente abbinabili
a qualunque scelta di interior design.
Dal contemporaneo allo shabby, dal classico al minimale.
Formati di capitolato
Pavimento: 60x60 cm

I Pavimenti

Rivestimento: 60x60 cm, 60x120 cm
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Colori

Light grey

Beige

Brown

Dark grey
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Pavimenti e rivestimenti
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Legno
Listone nodato

Per un ambiente caldo e accogliente, è possibile scegliere
tra i parquet in listone nodato. Questa tipologia di
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pavimento accentua un particolare legame con la terra,
valorizzando i disegni naturali del legno e di tutte le sue
sfumature, denotando l’unicità della tavola posata.

I Parquet

Formati di capitolato: 19,2 x 120 - 200 cm
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Colori

Natura

Ore 23

20/164

Ore 16

Ore 13
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Spina italiana
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Pavimenti e rivestimenti

Legno

Uni Cerchio // Classificazione AB
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Un pavimento in parquet posato a spina italiana è sempre
un classico, dal grande impatto estetico che dona un tocco
di eleganza anche ad ambienti moderni.

I Parquet

Formato di capitolato: 7 x 50 cm.
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Colori

Naturale
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Pavimenti e rivestimenti
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Piastrelle
Effetto marmo
Florim // Collezione Timeless
Ispirata a superfici marmoree affascinanti, la collezione in

Cap i to l ato | Col u x

gres porcellanato ripropone uno stile dalla bellezza
immortale, che si esprime attraverso otto interpretazioni
materiche abbinate a diversi spessori e formati, anche di
grandi dimensioni.
Formati di capitolato pavimento e rivestimento:
60 x 60 cm, 60 x 120 cm

I Bagni

Colori
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Calacatta

Ceppo di Grè

Marfil

Black Deep

Amani Grey

Travertino
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Sanitari e Rubinetteria
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La rubinetteria
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Sanitari e Rubinetteria
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Rubinetti

Bellosta // Linea Like

Bellosta // Linea Life
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Duravit // Serie Me // Collezione Stark
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Sanitari e Rubinetteria

Vaso e bidet
Forme perfettamente studiate che non risultano dominanti
nella stanza e lasciano così ampio spazio all’individualità e alla
progettazione. ME by Starck è il risultato, la cornice per il tuo
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stile personale: puro, elegante, naturale, o completamente
individualista.

Placca wc
Geberit sigma 70 bianca

I sanitari

Lavabo
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Duravit // Serie Me // Collezione Stark
Design delicato, bordo sottile, bacino profondo, con colonna.
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Arbi // Vasca Wanda
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Sanitari e Rubinetteria

Vasca
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Da capitolato solo per appartamenti 2.2, 3.2, 4.1

Piatto Doccia
Duravit // Serie Me // Collezione Stark
Capitolato: da 80x80cm fino a 130x80 cm.

I sanitari

Suggeriamo capitolato fino a 130x80 (h: 2 cm dal pavimento).
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Scaldasalviette
Zehnder // Linea quadro
Design discreto e squadrato di Zehnder Quaro,
questo elemento si adegua a tutti i bagni moderni.
Disponibile in colori e superfici di Zehnder.
Capitolato: 140x45 cm, bianco
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Effegibi // Modello Yoku S 80
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Sanitari e Rubinetteria

Sauna
Pur avendo un design essenziale, equilibrato e rigoroso, la sauna
YOKU è accogliente, calda e naturale. Il volume della stufa è
integrato nella panca più bassa offrendo così un’immagine di
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grande linearità formale.
L’ampia vetrata frontale è scandita all’esterno da elementi verticali
in legno naturale che rendono lo spazio più intimo e diventano
contemporaneamente elementi portanti di ripiani a giorno che
“dialogano” con l’esterno.

L’Extra

Capitolato: 202 cm x 180 cm, solo per appartamento 2.2.
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I dettagli
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Home Equipment
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Modanata
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Home Equipment

Porte interne

Lualdi // Modello Avenue
Robert A.M. Stern abbina la sofisticatezza italiana di
Lualdi ad un gusto tipicamente americano, per creare una
porta nello stile tradizionale-moderno caratteristico del
suo lavoro. Le specchiature, che reinterpretano le porte
degli appartamenti classici della New York anteguerra,
sono disponibili nella versione singola, doppia o tripla.
Simmetriche ed equilibrate, sottili e senza tempo.
Versione a battente e scorrevole, h: 210 cm

Le porte

Zoccolini Lualdi 8 x 12 cm, bianchi

P/ 3 0

Colori

Bianco
P/ 3 1
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Moderna
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Home Equipment

Porte interne

Lualdi // Modello LCD62 Liscia
Un modello storico riproposto in un’evoluzione che
coinvolge tecnica ed estetica. A renderne più flessibili
gli usi sono l’anta reversibile, la cerniera a scomparsa e il
telaio telescopico, grazie a cui il modello si adatta a diversi
spessori di muratura. La complanarità dello stipite con
l’anta dà eleganza e raffinatezza alla parete. Le rivisitate
proporzioni della cornice e le nuove finiture, accendono la
linea classica di note contemporanee.
Versione a battente e scorrevole, h: 210 cm.

Le porte

Zoccolini Lualdi 8 x 12 cm, bianchi
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Colori

Bianco
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Porte e finestre

Olivari // Collezione Planet
La maniglia Planet è nata in un’epoca in cui il modello
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Home Equipment

Maniglie

“squadrato” di maniglia non era ancora apparso sul
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Olivari // Collezione Raffaella

mercato come protagonista. L’idea è stata di realizzare una
maniglia lineare e apparentemente spigolosa ma in realtà

Presenza discreta ed elegante. È diventato un classico, un

morbida all’impugnatura, con superfici impercettibilmente

cult nel panorama delle maniglie. Ideata dall’Ufficio Tecnico,

curve e una proporzione ideale dei volumi in termini

è utilizzata tanto in case moderne quanto in uffici e ambienti

estetici e funzionali.

di lavoro.
Maniglie porte, maniglioni, maniglie finestre.
Maniglie porte, maniglioni, maniglie finestre.

Materiale: ottone, tipologia: round, finitura: satinata.

Le maniglie

Materiale: ottone, tipologia: round, finitura: satinata.
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Home Equipment
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Luci &
Domotica
Bticino // Dotazione domotica
Icona di sempre, oggi anche smart. La nuova linea Bticino è
rinnovata nell’estetica e nelle funzioni.
Con una solida storia alle spalle, è all’avanguardia tra le linee
di placche che si connettono al wifi. Ogni appartamento sarà
dotato di una domotica base con possibilità di estensione ad

Luci e Domotica

altre funzioni.
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Camera da letto

La domotica base permetterà:
Automazione luci: attiva l’accensione e o spegnimento
delle luci a livello singolo, di gruppo, generale.
Gestione automatismi: gestisce chiusura ed apertura
delle tapparelle.
Studio

Bticino // Linea Living now
Presenza discreta ed elegante. È diventato un classico,
un cult nel panorama della domotica. Ideata dall’Ufficio
Tecnico, è utilizzata tanto in case moderne quanto in uffici
e ambienti di lavoro.
Colore capitolato: bianco
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Immagini e grafiche, documentazione tecnica e proposte di arredo presenti sul sito web e su altro materiale fornito sono da intendersi come
puramente illustrative. Non rappresentano quindi elemento contrattuale. Le immagini riportate sono state sviluppate attraverso rendering
fotorealistici che non rappresentano la definitiva realizzazione. Si tratta solo di ipotesi. Ogni utente avrà possibilità di personalizzare i propri ambienti.
Per questo, tutte le informazioni, le descrizioni e le immagini sono propriamente suggestive e soggette a variazioni in fase d’opera.

