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a ritmo 
DI ELEGANZA

Armonia Interni firma questo progetto dove grande protagonista 
è la cura del su misura  che dà forza e carattere al percorso abitativo. 
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ed eleganza definisco-
no il progetto di ampliamento e ristrutturazione 
interna di questa villa, interamente curato da 
Armonia Interni. Un restyling totale che ha visto 
all’opera progettisti ed artigiani impegnati per 
dare un nuovo imprinting al percorso abitativo 
con carattere e personalità. Da sempre attenti e 
sensibili al concetto di personalizzazione degli 
spazi, anche in questo caso hanno adottato gli 
accorgimenti tipici della loro filosofia azienda-
le. Sinergia con il cliente per cogliere deside-
ri e gusti da trasformare in idee che diventano 
proposte progettuali e d’arredo. Il mood conclu-
sivo ci rimanda un insieme di note classiche 
ed eleganti, modernizzate da cromie chiare e 
leggere che fanno da sfondo ad un percorso 
esclusivo, fatto di mobili su misura, delicate 
boiserie e pregiate wallpapers. Filo condut-
tore è l’accostamento di materiali diversi, per 
cromie e texture, che vestono gli ambienti e li 
descrivono con raffinatezza, definendo le varie 
zone. Come il living, con la boiserie interpretata 
in chiave moderna, che ovatta pareti e soffitti 
incorniciando la zona giorno, resa ancora più 
affascinante con l’accostamento di una raffinata 
carta da parati dalla texture luminosa. La calda 
essenza lignea del pregiato parquet uniforma la 
pavimentazione in un delicato contrasto croma-
tico e materico che bene si armonizza con la le-
vigatezza del marmo di Calacatta impiegato per 
il rivestimento del camino oltre che per la cuci-
na. Questa, realizzata su misura e in linea con 
il mood della casa, alterna materiali differenti, 
sintonici e coerenti con quelli circostanti. Tratti 
puri e decisi quelli della penisola in marmo, che 
relaziona con la sala da pranzo caratterizzata 
dalle linee morbide del tavolo di design con co-
rona di poltroncine realizzate su disegno. Per-
sonalissima la sala da bagno che, oltre a mixa-
re diversi pregevoli materiali, gioca con la forza 
del colore. Una scenografica wallpaper fa da 
sfondo alla vasca da bagno rétro, che troneggia 
sul piano rivestito con mosaico a tasselli tondi. 
Non da meno per eleganza e cura dei dettagli 
anche la zona wellness, con vasca idromassag-
gio e sauna, con parete in luminoso mosaico dai 
toni caldi. La doccia scozzese, invece, sfoggia 
un rivestimento in pregiato mosaico, scuro, che 
potenzia l’effetto della cromoterapia. 

Equilibrio

Cucina e zona pranzo bene evidenziano la filosofia progettuale 
di Armonia Interni (Romano d’Ezzelino – Vi) che ha operato un lavoro 

a 360°. Eleganti boiserie chiare, ornate da delicate cornici, rivestono 
le pareti e si armonizzano con penisola, top e piano cucina in marmo 

Calacatta. I pensili hanno un’anta personalizzata che richiama 
la wallpaper metallica della zona ingresso. La falegnameria interna ha 

realizzato tutto su disegno comprese le eleganti poltroncine. 
In abbinamento il tavolo ovale di design “Tulip” 

di Eero Saarinen per Knoll.



Zona living interamente rivestita in boiserie, 
leitmotiv della casa, e arricchita dal camino 
in marmo Calacatta. Accanto, nelle nicchie, 
due madie gemelle con ante rivestite in pelle 
e maniglie in ottone bronzato, realizzate su disegno 
sempre dalla falegnameria di Armonia Interni. 
La pavimentazione in tavole di pregiato Noce 
completa e armonizza la sensazione di calore 
ed eleganza di tutta la casa (Armonia Interni).
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Raffinatezza e cura dei dettagli anche in questo 
passaggio che porta dalla zona giorno al reparto 

notte. La boiserie a mezza altezza è stata abbinata 
ad una wallpaper metallica con finitura in polvere 
di vetro per un effetto ancora più luminoso e chic. 

La stessa è stata di ispirazione per il disegno sul vetro 
della porta scorrevole per una maggiore sensazione 
di continuità. L’armadiatura si inserisce nella boiserie 

con lo stesso motivo, ma ornata da maniglie 
personalizzate con Swarovski (Armonia Interni).
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Raffinata ed esclusiva la sala da bagno 
si arricchisce di materiali, oltre che 

di dettagli glamour, che la rendono 
scenografica. Nella zona sanitari, una 

decorativa wallpaper inglese riveste 
la parete definendola. La vasca, 

in stile rétro, troneggia su una pedana 
con rivestimento in mosaico vetroso 

a sezione tonda come le pareti laterali. 
A fare da sfondo, un’altra pregiata carta da 

parati resinata color carminio, che mette 
in risalto una collezione di antiche miniature 

con ritratti ad olio. A delimitare i vari tipi 
di materiali un’elegante cornice in ottone 

bronzato (Armonia Interni).
A destra: originale “su misura” anche 

per questo mobile realizzato con tubolari in 
finitura ottone bronzato e piano in marmo 

Calacatta con cassettiere freestanding, 
tutto look Armonia Interni. In tema con 

la specchiera in foglia d’oro anche 
la rubinetteria verniciata in abbinamento 

da Armonia Interni.
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Elegante e moderna la zona wellness, 
con sauna e vasca idromassaggio 

con sfondo rivestito in mosaico pregiato. 
A destra: doccia scozzese con cromoterapia 

tra pareti rivestite in mosaico prezioso.


