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I marmi sono stati lavorati e forniti da INTER MARMI S.r.l., con sede a Trani (BT) tel. 0883.582888 azienda qualificata per la sua storia
nella lavorazione della pietra, ma nuova per mentalità e attrezzature. Tecnologie unite alla tradizionale abilità manuale di sapienti
artigiani sono a disposizione di tecnici e progettisti per ottenere pezzi unici di elevato pregio e finitura. Macchinari ad alta produttività,
la società ha affiancato attrezzature di ultimissima generazione nella lavorazione della pietra, quali filo sagomature, stazioni di lavoro a
3 e 5 assi, water-jet che permettono qualsiasi tipo di lavorazione, senza perdere mai di vista la cura del particolare. www.inter-marmi.it
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ateriali ricercati, accostamenti studiati e originalità
nella composizione architettonica sono alla base
di questo progetto disegnato su misura per la
committenza. La villa a pianta regolare si sviluppa
su 3 livelli. Presenta due entrate, una pedonale e una dedicata
alle auto. E’ presente una scala principale di connessione tra il
piano terra e il primo piano e una di servizio tra il piano terra
e il piano cantinatoadibito ad autorimessa. Entriamo in casa e
siamo nella zona living dove protagonista è il camino realizzato in
marmo Perlato svevo estratto dalle cave pugliesi, caratterizzato
da uno sfondo di colore avorio chiaro con bellissimi accenti
perlati e da macchie più chiare, che rappresentano sezioni di
fossili. È stato combinato con il marmo London gray, più scuro,
per un effetto moderno e contemporaneo. Entrambi lucidati.
Proseguendo superiamo lo studio ed entriamo in cucina
dalla quale oltrepassando con lo sguardo la grande finestra
scorgiamo il giardino. La cucina in muratura è realizzata con
divisori in mattoni posati in opera e rivestita da ceramiche
mediterranee, presenta ante in legno, precisamente in larice
sbiancato alcune delle quali con inserti in vetro. La distribuzione
dei componenti della cucina agevola le azioni che si compiono
quotidianamente per la preparazione dei cibi. È stata pensata
per una famiglia dinamica, con un’isola centrale contenente
piano cottura a induzione e lavabo. L’armonia tra gli elementi
strutturali e i materiali di rivestimento realizza infatti una
soluzione unica, altamente personalizzata. La cucina è inoltre
servita da una piccola e comoda dispensa celata nelle linee curve
del muro confinante con il bagno della zona giorno. Il bagno è
interamente rivestito in marmo Onice miele lucidato, di colore
giallo/beige nuvolato. L’Onice miele è un materiale di assoluto
pregio, le sue sfumature e la sua composizione cromatica
rendono esclusivo ed elegante questo ambiente. I mobili in
legno progettati su misura sono stati realizzati in palissandro,
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un legname pregiato, resistente,
di porosità abbastanza elevata e di
colore marrone con striature nerastre.
Torniamo nella zona living, dietro il
camino sono nascoste le scale rivestite
in legno noce nazionale con balaustra
in vetro, e passiamo al piano superiore,
dove troviamo tre camere da letto, due
bagni e una lavanderia. L’attenzione
ricade sul bagno della camera da letto
matrimoniale realizzato in travertino
classico di colore beige venato, e in
travertino noce di colore marrone,
entrambi stuccati e lucidati. È stato
scelto per la particolarità delle sue
venature, a contrasto con il Wengè,
un legno duro e compatto, dal colore
bruno scuro, striature tendenti al nero
e venatura violacea, particolarmente
decorativo, sopporta bene l’umidità e
si conserva bene nel tempo. La doccia
anch’essa interamente rivestita in
travertino noce, presenta nella nicchia
una comoda seduta realizzata in opera.
L’altro bagno destinato ai ragazzi è
rivestito con gres porcellanato di
colore chiaro intervallato con mosaico
di colore verde, abbinato alle ante in
legno frassino tinteggiato di colore
verde. La villa è circondata da un
rigoglioso giardino che termina con una
piscina a forme curve, adiacente ad un
pergolato bianco ancorato ad un muro
anch’esso curvo che cela la doccia e un
bagno di servizio. Il pergolato in legno
lamellare di colore bianco è coperto
con teli chiari e crea una fresca zona
ombreggiata all’aperto per godersi
momenti di relax durante i pasti.
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