
CF_luglio 2020144 CF_luglio 2020

SEGUI L’ASTERISCO: indica le idee da copiare che troverai spiegate nelle prossime pagine. { CASA DÉCOR }

Il lato soft dello stile industrial
[INDUSTRIALE] 
DA EX FABBRICA A 

CASA... SI PUÒ! IL 

SEGRETO DI GINEVRA È 

UNO STILE CHE PARLA 

DI AFFETTI E VIAGGI, 

CAPACE DI ADDOLCIRE 

LA RUVIDEZZA DEL 

FERRO E DEL CEMENTO

U na casa che racconta  
il suo passato nell’insolita 
architettura degli spazi: 

cubi di vetro che si inseriscono a 
sopresa negli ampi open space, 
ribassamenti dalla geometria insolita, 
impianti di aerazione a vista e 
putrelle di ferro che segnano con i 
forti tratti distintivi l’estetica delle 
stanze. Siamo a Milano, in un’ex 
fabbrica di macchine per il caffè 
riconvertita ad abitazione. Ed è qui 
che Ginevra è cresciuta. Dopo alcuni 
anni all’estero e mirati interventi di 
restyling, la decisione di mettere l’ex 
fabbrica in affitto su PlumGuide e 
Airbnb. [le scelte fatte] I muri 
lasciati bianchi sono disegnati dalle 
carte da parati che diventano quadri 
a tutta parete. [il tocco di stile] 
Il mood industriale è addolcito  
dagli arredi che parlano di viaggi, 
ricordi e affetti familiari. 

Ginevra Zago, studentessa di 
psicologia e globetrotter, si occupa 
dello shop online di Nap Atelier. 

EX FABBRICA SU 3 PIANI

foto Marta D’Avenia – testi Elisabetta Viganò

MIX&MATCH A TINTE FORTI Crea l’illusione di una parete vegetale 
la carta da parati a correre, che scherma la lunga nicchia con la dispensa 
della cucina, tappezzata con le pagine di un libro di cucina. A contrasto 
il rosso lacca della madia cinese attrezzata a bancone/isola.

Capsicum
Rosmarinus
officinalis
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{ CASA DÉCOR }

il ribassamento funzionale per nascondere gli impianti elettrici ha una curiosa forma a onda che ’muove’ l’open space.

ARREDI FORMATO XXL
In un open space la regola è creare 
equilibrio tra gli spazi. Per 
stemperare il binomio verde/rosso 
della cucina, Ginevra ha scelto il 
legno. La coppia di librerie gemelle 
– erano dei nonni – fa da sfondo 
al maxi tavolo conviviale 
acquistato in India. Sulla madia di 
radica in stile, le foto di famiglia 
e lo specchio di recupero aggiunto 
in un secondo momento.

| shopping list | ----------------------------------------
sedie Eames Plastic Side Chair DSR, design Charles & Ray Eames, 1950 [Vitra, 
cm 46,5x55x83h €270]. sospensioni a bulbo con portalampada in silicone 
E27 e cavo in tessuto simili a Leika [Rossini Illuminazione, ø cm 8 € 17 esclusa 
la lampadina]. madia cinese in lacca rossa trasformata in bancone da cucina: 
simili le trovi da [Etnicart e Latitudini Mobili]. stampa fotografica [Pina Gigi]. 
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il cubo di vetro aperto sull’esterno, progettato per far entrare più luce, suddivide visivamente la zona pranzo dal living.

SPAZIO AL RELAX
Il divano giallo limone e il quadro nei toni del 
blu (Ginevra ha giocato con i colori primari) 
fanno da sfondo al tavolo balinese e al pot-pourri 
di sedute acquistate nei mercatini. A terra, un 
vecchio cartello ’Tram a passo d’uomo’, simbolo 
di Milano, trovato da un rigattiere.

IL TAVOLO DA DISEGNO 
con tecnigrafo (pag. 151) 
è l’oggetto del desiderio dei 
collezionisti nostalgici 
dello ’stile di una volta’. Lo 
trovi nei mercatini dell’usato.

IL MAPPAMONDO (pag. 152) è 
l’oggetto décor passepartout che 
non può mancare nelle case dei 
veri globetrotter. Dal look vintage 
lo trovi da [Maisons du Monde]. 
Dipinto a mano e personalizzato da 
[» themarthysvintagegarden.com].

[ci sono piaciuti] 

| shopping list | ---------------------
A parete, la storica libreria Continental 
progettata e prodotta da Joe Colombo nel 
1965. Nella foto in alto a destra: divano 
giallo limone e piantana [Nap Atelier].
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per gli eterni peter pan! «L’altalena in casa era 
un mio sogno da bambina» racconta Ginevra. 
«È lì appesa da 15 anni. Ormai ha un grande valore 
affettivo, la uso ancora molto come ‘pensatoio’  
e per rilassarmi e piace molto agli ospiti!». 

ricordi affettivi 
il vecchio tavolo da 
disegno del nonno 
diventa scrivania.

il sottoscala 
sfrutta le altezze 
dell’open space 
per creare una 
zona working con 
scrivania e panca 
annesse alla scala.

DENTRO-FUORI
Il cubo di vetro crea una 
piacevole connessione con 
l’esterno, che dà respiro 
all’anima loft della casa.  
È uno spazio aperto a cui si 
accede da una doppia 
apertura. Le piante accanto 
alle vetrate creano un’oasi 
green, che diventa in estate 
una mini ’stanza giardino’.

legno, rattan e velluto sono i materiali scelti da Ginevra per ’scaldare’ il vetro e il ferro strutturali dell’open space. 

{ CASA DÉCOR }

| shopping list | --------------------
Cerchi un’altalena da appendere in 
casa? C’è Lillagunga, realizzata a mano 
in Finlandia [su » finnishdesignshop, 
cm 46x18x3,2m € 179] e Nuki in betulla 
[Smallable, cm 39x11x6m €72].

Monstera
deliciosa

Fatsia
japonica
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per dormire qui si può affittare la casa su www.plumguide.com/homes/24017/lift-off che offre affitti brevi in dimore di lusso.

LE PORTE SCORREVOLI CON I TATAMI 

 difficile   1 giornata    150  

occorrente

√ assi di legno lamellare di abete  √ pannelli 
tatami in paglia di riso  √ binario scorrevole  

√ smalto per il legno grigio ferro  √ vernice finale 
trasparente opaca  √ rullino  √ binario scorrevole  

come si fa 

1  Realizza lo scheletro in legno della porta scorrevole, 
con le assi di legno doppiate fronte/retro per dare 

una maggiore resistenza. 2  Con lo smalto dipingi la 
struttura sui due lati e dai una mano di vernice 

finale. 3  Fissa nelle finestre di apertura i pannelli 
tatami. Esistono in diversi spessori da 2,5 a 5,5 cm. 

Fissa infine la porta al binario scorrevole.  

IL LATO GIRLY DELLO STILE INDUSTRIALE
Il letto vintage ridipinto di bianco troneggia nella stanza con lo splendido affaccio,
grazie alle vetrate a tutta altezza. La parete che separa il bagno è rivestita con una carta 
da parati a tema botanico [Pip Studio]. Di fronte, lo scrittoio in legno della bisnonna.

[ho imparato che] Per chiudere in modo soft si possono reinterpretare le fusuma, cioè le tipiche porte 
giapponesi: Ginevra ha costruito le ante scorrevoli usando dei tatami in paglia di riso intrecciata.

{ CASA DÉCOR }
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tra vetro e ferro nella stanza da bagno vincono la plasticità del legno, il calore dei ricordi e un affaccio invidiabile.

HOME GALLERY
Il pezzo clou? Il buffet 
con ribalta che diventa 
mobile attrezzato con 
il lavandino. E poi tanti 
quadri – eh sì, stanno 
bene anche in bagno! Il 
dittico a tema religioso, 
ricordo di famiglia, 
personalizza l’ingresso. 
Sulla console e attorno 
alla vasca, foto e 
disegni incorniciati.

{ CASA DÉCOR }

intimità 
Il doppio tendone 
di lino pesante 
separa la zona 
notte dall’ingresso 
della salle de bain. 

EFFETTO SPA
Alloggiata nella nicchia  
di vetro che si apre 
come un’appendice sul 
terrazzino, la vasca da 
bagno da incasso  
ha una vista unica sul 
dehors grazie alla 
chiusura a veranda. Un 
rifugio privato dedicato 
al benessere, dove 
poter guardare le stelle  
in completo relax. 

Monstera
deliciosa

Dracaena
Rikki
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total look a colpi di wallpaper per la stanza bon bon. Pareti, libreria e armadi sfoggiano un look patchwork camouflage.

giochi d’ombra in un sofisticato azzurro ceruleo per l’interno dei vani della scaffalatura in muratura, che fa da divisorio.

CAMBIO NETTO DI STILE 
In questa stanza per decorare le pareti 
Ginevra ha scelto di abbinare diverse 
fantasie di carta da parati a tema 
floreale nei toni pastello [Pip Studio]. 
Le strisce alternate creano un insolito 
patchwork: il trucco décor per far 
scomparire l’armadiatura retro letto! 
Alleggerisce il look il vecchio tavolo in 
legno usato come scrittoio.

{ CASA DÉCOR }

LA PARETE PATCHWORK

 medio    1 giornata   200  

occorrente

√ carte da parati  √ taglierino o cutter  √ riga di 
metallo  √ colla per carta da parati  √ spazzola da 
tappezziere  √ spatola di plastica  √ filo a piombo

come si fa 

1  Con il taglierino taglia in misura le wallpaper + 
10 cm sulla lunghezza. Con il filo a piombo traccia 

sul muro le linee di riferimento per la posa. 2  Prepara 
la colla da parati, stendila con la spazzola sul

retro della carta, ripiega i lembi al centro e attendi 
10 minuti. 3  Partendo dal soffitto posa la prima 
striscia di carta. Aiutati con la spatola per farla 

aderire. Applica le altre strisce facendole sormontare. 
Con il taglierino rifila le eccedenze.

156 157CF_luglio 2020 CF_luglio 2020


