
Vezzoli Gaia
Design I - D2iA

POR
TOF
  NOI



Relazione

Da un vecchio e piccolo appartamento si è deciso di 
ricavarne una moderna casa vacanze per il periodo 
estivo. 
I colori dell’intero progetto prendono ispirazione dai 
paesaggi di Portofino e alle diverse sfumature del 
mare Ligure. Inoltre, l’intero arredo è realizzato in ma-
teriali naturali quali legno, metallo e marmo. 
Si è deciso di separare la zona notte dalla zona 
giorno per mezzo di una parete finestrata, con mon-
tanti di color rame, in modo da conferirle maggiore 
luminosità. 
La zona giorno è interamente openspace; il soggior-
no è caratterizzato da un divano-letto, con struttura 
in legno, che incornicia la parete attorno alla fine-
stra. La zona cucina è delimitata dall’angolo pranzo 
solo da un piano di lavoro a penisola incorniciata 
dal pilastro portante e da una trave che ha solo una 
funzione decorativa.
L’ingresso al bagno è stato modificato, in quanto non 
è più accessibile dal terrazzo, ma tramite un antiba-
gno che dà verso la sala da pranzo. Esso è carat-
terizzato da un’ampia zona doccia con soffione a 
cascata incassato nella controsoffittatura.
Il pavimento dell’appartamento ha un aspetto molto 
decorativo, è caratterizzato da forme geometriche 
e le sue sfumature di colore richiamano le spiagge 
Liguri.
Sul terrazzo si è deciso di realizzare un angolo ver-
de che crea un particolare contrasto cromatico con il 
giallo delle pareti perimetrali.
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Zona Bagno

Suprematic 
Lamp 

Designed by Kateryna Sokolova
2018
NOOM
€ 460 
WWW.NOOM-HOME.COM

Suprematic è una collezione di 
vasi e lampade ispirata alle opere 
geometriche di Kazimir Malevich.

Tipo di prodotto: lampada a sospensione
Materiali: rame, acciaio verniciato

Dimensioni: H45,5 cm x L17,5 cm x P 15 cm
Peso: 2 kg

Potenza: 2X LED 10W



Zona Bagno

Kos

Tipo di prodotto: faretto
Finitura: Nero Ruvido
Potenza & Tipo Lampadina: 1x6W Max LED GU10
Dimensioni: D80 mm x P80 mm
Montaggio a Soffitto

Designed by J. Fearon & J. Bassant
2013

ASTRO
€ 77,90 

Re Majeur Sas (FR) - WWW.RE-MAJEUR.COM



Zona Bagno

Fonte 
Fontana

Designed by Giulio Cappellini
2005
FLAMINIA
€ 186,45 
Spazio Flaminia (MI) - Via Solferino, 18 

Fontana è di forma circolare 
realizzata in Pietraluce. 

Il forte spessore e gli angoli 
arrotondati la rendono piacevole 

e confortevole.

Dimensioni: 52,5 x 20 x 50 cm
Peso 14,5 Kg



Zona Bagno

App

Designed by Flaminia Design Team
2018

FLAMINIA
€ 496,00 

Spazio Flaminia (MI) - Via Solferino, 18 

App è una collezione versatile 
che non rinuncia all’eleganza del 
design e alla qualità. 



Zona Bagno

Meteo 

Designed by Nevio Tellatin
2011
ANTONIO LUPI
€ 6590 
Genova - Via Renata Bianchi 81

Specifiche: Soffione ad incasso, con possibile illumi-
nazione RGB con telecomando waterproof

Dimensioni: 52 x 35 x 11 cm
Materiali: acciaio

Soffione a incasso ha funzione di 
cromoterapia; integra un ampio getto 
a pioggia perimetrale o concentrato 

con getto a cascata. Dà vita a un 
dialogo tra gli elementi. 



Zona Bagno

Towel Bar

-
2017

RIDEA
€ 341,91 

Porto Recanati (MC) - Via E. Ferrari

Geometrico ed essenziale con fun-
zionalità touch, sfiorando il comando 
nel fianco si possono comandare 
l’accensione, lo spegnimento ed il 
funzionamento temporizzato.



Zona Bagno

Déchirer 

Designed by Patricia Urquiola
2009
MUTINA
€ - 
Mutina S.p.a. Via Ghiarola Nuova, 16 - Fiorano (MO)

Materiale: gres porcellanato non smaltato
Spessore: 12mm

Disponibile in diverse forme e colori

La collezione è sviluppata su una 
grande innovazione nel campo dei 
rivestimenti ceramici: aver ottenuto 
un bassorilievo appena percettibile.



Oggetti di Design

Alys

Un Foglio di cuoio “pizzicato” in due punti alla 
base. Testata dalla forma accogliente e protettiva, 
di grande efficacia formale che si accompagna 
a fasce perimetrali particolarmente ridotte nello 
spessore.  

Designed by Gabriele e Oscar Buratti
2013

B&B ITALIA
- 

Rollandi Arredamenti SRL - Via della Cittadella 29, La Spezia



Oggetti di Design

Designed by Ota Svoboda
2016
BOMMA
€ 430,50
Bohemia Machine s.r.o - Zàmeckà 1177 (CZ)

 Colori diversi, trasparenza e forme 
in continua evoluzione. Le bolle di 

sapone hanno ispirato la collezione.

Potenza:1 x 40 W (E27)
Matriale: cristallo soffiato a mano, acciaio
Colore: blue, gold, silver, purple o green

Nota: i paralumi sono in vetro soffiato senza stam-
po. Forme e colore variano per ogni prodotto.

Soap
 Lamp 



Oggetti di Design

Estetica: anni 50
Installazione: posa libera
Colore porta: azzurro
Classe energetica: A++
Design: bombato

Designed by Design Smeg
1996

ASTRO
€ 831

-

FAB30RAZ1



Oggetti di Design

Designed by Michal Riabic
-
TON
€ 1504
San Donà di Piave (VE) - Via Giobatta dall’Armi 33

 Colori diversi, trasparenza e forme 
in continua evoluzione. Le bolle di 

sapone hanno ispirato la collezione.

Potenza:1 x 40 W (E27)
Matriale: cristallo soffiato a mano, acciaio
Colore: blue, gold, silver, purple o green

Nota: i paralumi sono in vetro soffiato senza stam-
po. Forme e colore variano per ogni prodotto.

Soap
 Lamp 



Oggetti di Design

La sedia Merano combina design del fondo in le-
gno massello con forme armoniche di compensato 
piegato nella seduta e nello schienale. Grazie alla 
tecnologia di produzione utilizzata, è straordinaria-
mente leggera.

Designed by Alex Gufller
-

TON
€ 322,10

San Donà di Piave (VE) - Via Giobatta dall’Armi 33

Merano



Oggetti di Design

-
2010
TRIBU
€ 266
Molinari Arredamenti (GE) - Via Roma 56/58

La terrazza è diventata un’estensione degli 
interni, dove poter creare un’atmosfera acco-
gliente per rilassarsi. Le lanterne trasformano 

le serate all’aperto in momenti di intimità e 
convivialità.

Lanterna



Oggetti di Design

Materiali: struttura in acciaio, cavo in Pvc
Disponibile in diverse colorazioni
Dimensioni: H 84 x L 71 x L 100 cm

Designed by Oficina Kreativa
-

OK DESIGN
€399

WWW.NORDICTRENDS.COM

Acapulco 
Chair




