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Il residence incastonato nelle montagne
Un complesso abitativo tradizionale rivisitato
e arredato dalla Falegnameria-Design Zitturi.
Il legno domina per qualità e quantità

Q

uando gli è stata sottoposta l’idea del
residence Vedrette di Ries, Christof Zitturi non ha
avuto dubbi: “Qui c’è bisogno di un progetto speciale”
L’architetto Tauber Gerhard, già collaboratore della
Falegnameria-Design, ha interpretato perfettamente
il sogno originale dei committenti, lo ha armonizzato
con l’ambiente circostante e reso totalmente compatibile con gli stili di vita di chi lo avrebbe abitato. Il
progettista è stato supportato dalla grande cultura nel
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L’interno, oltre ad essere accogliente ed emozionante
è anche colto e funzionale. Tutti i legni che dominano gli spazi infatti, sono di legno di fienile recuperato e rispettato nel suo straordinario invecchiamento
naturale. Il trattamento che Zitturi applica al legno
da recuperare ne conserva sia la durata che l’estetica
e le cromie. Gli appartamenti, di cui 4 con soppalco
in legno, sono esteticamente sia tradizionalisti che
rivisitati, un connubio emozionale efficace, ma anche
concreto e funzionale alle più contemporanee esigenze abitative. Ogni appartamento è caratterizzato
da un’ampia living room con cucina, zona pranzo e
salotto, con possibilità di scelta della tonalità dei rivestimenti interni, variante chiara o scura, entrambi
realizzati in legno di fienile.

Non solo
estetica quindi,
ma anche tanta
sostanza
e un bellissimo
pensiero
contemporaneo.

settore di Zitturi, che non solo ha fornito i legnami,
ma ha progettato gli arredi interni e realizzato il tutto
organizzando il cantiere e coordinando i fornitori.
Il risultato è uno straordinario complesso abitativo
composto da due grandi chalet, per un totale di venti
appartamenti indipendenti tra loro, garanti di assoluta
privacy e tranquillità. Ai proprietari è messa a disposizione un’esclusiva ed accogliente zona benessere e ampi
garage interrati per nascondere le auto al paesaggio. Il

consumo energetico dell’intero edificio è estremamen- La Falegnameria Design Zitturi ha curato ogni dette ridotto e in linea con la filosofia del basso impatto taglio: dal colore dei muri, ai tessuti dai rivestimenti,
ambientale. Non solo estetica quindi, ma anche tanta alle pietre della Val Sarentino per i piani cucina...
sostanza e un bellissimo pensiero contemporaneo.
www.residencevedrettediries.blogspot.it
Ad un primo sguardo l’edificio sembra una recente e
confortante costruzione in stile tradizionale, ma se la
Zitturi Falegnameria-Design
si osserva con più attenzione cominciano ad appariSempre presente a Brescia e provincia
tel 0474 671417 mob 348 264993
re le linee di un progetto di altissimo livello in cui il
info@zitturi.com www.zitturi.com
design avvolge con estrema cura i fortunati abitatori.
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