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Renderele stanze accoglienti...

con eteganza
[URBAN-CHIC]
CHE STILE HA SCELTO PER IL SUO SPAZIO DI
ISPIRAZIONE ROCÍO MUÑOZ MORALES?
IN QUESTO PROGETTO IL FILO CONDUTTORE
È UN'ELEGANZA UN PO' SOGNANTE, MA

Kentia
forsteriana

CON ARREDI FUNZIONALI, TUTTI DA VIVERE
progetto arch. Stefano Buffarini
styling Cristina Gigli (ha collaborato Martina Marino)
foto Serena Eller — testi Grazia Caruso

VEDO... NON VEDO!
L'ambiente si apre in un layout che crea le sue scenografie principali con
una wallpaper 'panoramica' e una libreria fatta fare su misura, in cui le
nicchie laterali espongono i ricordi e ci sono vani a scomparsa. Al centro,
quello che sembra un quadro è in realtà la tv The Frame [Samsung].
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Ficus
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{ SCUOLA DI STI

La libreria
laccata con lo stesso colore
NCS usato per le pareti.

Inquadra íl OR Code
e sfoglia questa
casa ascoltando
'Milky Way' di Nouel.
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{ SCUOLA DI STILE }

U

Rocío Muñoz Morales è attrice
e conduttrice televisiva,
ora madrina della 79,Mostra
del Cinema di Venezia.
ATTICO A ROMA

82

Sono dei pezzi recuperati da Rocío che Cristina
ha fatto rifoderare con un tessuto grafico in b&w.

bicato alle porte della città con
una splendida vista su Roma,
questo è il luogo delle
meraviglie di Rocío Muñoz Morales:
«Desideravo uno spazio multifunzionale
dove ispirarmi, studiare, realizzare scatti di
vita; uno spazio che potesse essere usato
anche come come set cinematografico,
all'occorrenza», ci racconta, e qui infatti
Raoul Bova ha girato una parte delle scene
del film,`Ultima gara'. Rocío si è affidata
alla nostra stylist Cristina Gigli che ha
curato il progetto insieme all'architetto
Stefano Buffarini. [LE SCELTE FATTE] Prima
dell'intervento questo era un attico Anni
'70 di 150 mq suddiviso in tante piccole

stanze. La prima richiesta di Rocío è stata
di mantenere un'area personale separata
dalla zona giorno, dove preferiva una
cucina aperta, con accesso diretto al
terrazzo che nella stagione mite può essere
utilizzato come appendice esterna del
soggiorno. Nell'area privata, invece,
il corridoio principale è integrato da un
armadio a muro che dà l'accesso a
due piccole camere da letto e alla suite.
[IL TOCCO DI STILE] «Le mie scelte sono
semplici ed eclettiche allo stesso tempo, un
alternarsi di finiture materiche che messe a
contrasto con le tessiture del divano e delle
wallpaper si condensano in un'eleganza che
fa tendenza» dice Rocío. Scopriamole!

® Riproduzione riservata CF_SESTEMBRE 2022
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Alle spalle delle sedute, un'altra libreria!
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Concetto
rétro, forme
moderne
(vedi pag. 84).

155M2
--I-16M2

570cm

STORIA DI UN PERCORSO
La proprietaria, Rocío Muñoz
Morales, con la nostra stylist Cristina
Gigli e l'architetto Stefano Buffarini,
autori del progetto di restyling.
«Sia Rocío che Raoul avevano l'idea
di questo interno elegante ma si
son lasciati guidare. lI design passa
quasi inosservato e l'insieme aiuta
a sentirsi avvolti» dice Cristina.

E

205cm
CFSETTEMERE 2022 ® Riproduzione riservata

180cm

210cm

444cm

SHOPPING LIST
DIVANI Fly [Dema]con TESSUTO Montalcino
[Gaston y Daniela]; POLTRONA Silver Lake
[€ 2.049], TAVOLINO Fishbone [da €1.037],
entrambi [Moroso]; WALLPAPER coll. Eldorado
disegno Sauvage [Élitis], VASI E PIANTE [Maria
Luisa Rocchi Flowers]. PARQUET Classica Rovere
Grisaille colore grigio di luna [Listone Giordano],
TENDE coll. Saint Germain [Nobilis].

83

068075

disegno Sofia Marella
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Alle
tonalità chiare si
contrappongono
quelle scure di
tavolo e sgabelli.

068075

IL LAMPADARIO Crown ,
[Nemo üvminoha un'estetica '
industriai ma rievoca
wchandeUec eleganza e
modernità. II color bronzo
aggiunge luminosità.
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{ SCUOLA DI STILE I

è il modello
Vetro Bikoncept
, di [Bertolotto]: minimal
! ed elegante.

INSERTO OPERATIVO
Il progetto ha previsto di spostare la cucina
nell'area limitrofa all'ingresso: una parete
vetrata e una quinta strutturale la
nascondono al soggiorno, una finestra a
scomparsa la mette in relazione con il
terrazzo coperto. In questo blocco trovano
posto elementi su misura incassati.
I SHOPPING LIST I

CF_SETTEMBRE 2022 ® Riproduzione riservata

068075

LAMPADARIO Crown[Nemo Lighting € 2.623], TAVOLO
Galileo [Porro],SEDIE Conference [Knoll da Atelier Monti].
CUCINA mod.Sistema 22, l'anta è laccata Metallescente Brown
[Alta Cucine], LAMPADA Flash [Davide Groppi], LAMPADE
Isolatore 250/Isolatore Led [Renzo Serafini € 360 e € 250].
In alto: MOBILE Alcor [MaxAlto], APPLIQUE de Marseille
[Nemo Lighting € 400],SCULTURA [Antonino Sciortino],
vasi Mani[Britta Hermann]e altri [Bloomingville].
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{ SCUOLA DI STILE }

La grafica stilizzata
della carta da parati non vincola
i colori della biancheria da letto.

SCELTA PERCHÉ...

MINI UFFICIO Se lo
spazio d'appoggio è
poco, opta per due luci
bidirezionali a parete.

DISIMPEGNARE L'ARMADIO
L'area suite, a sua volta disimpegnata dalle
altre due stanze da letto, ospita una sorta
di cabina armadio che viene nascosta da un
elemento contenitore fatto su misura che
ingloba anche la tv (vedi la pianta a pag. 83)
e una quinta che raccoglie una nicchia
studio. Un altro bagno con terrazzo serve
quest'area, dove i lavabi e il contenimento
sono separati dalla doccia e dai servizi.
SHOPPING LISI I
ARMADIO [Novamobili], SCRITTOIO [Magis], SCATOLE [House Doctor],

coll. Outfit [Fazzini], LAMPADE IC Light [Flos € 500],
Vertigo [Petite Friture € 945].
MOBILI LAVABO Narcisi Mini, SPECCHI e SANITARI Shui, tutto di [Ceramica
Cielo], RUBINETTERIA Nostromo [Fantini], RIVESTIMENTI [Salvatori],
SCALETTA [Tubes da Cristofari Ceramiche], ASCIUGAMANI [Fazzini].
WALLPAPER Fan [Erika Wakerly], SOSPENSIONE
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1,1"

TRUCCO DI STILE
«Quando si hanno delle case non
particolarmente grandi, utilizzare lo
stesso tessuto per tutte le tende
garantisce continuità e uniformità di
stile» suggerisce la nostra stylist
Cristina Gigli. In questo caso si
incassa all'interno del cartongesso.
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IDEA DA COPIARE

Sfrutta lo spazio
con un mobile a
incasso che crea
continuità di colore
con la parete!

068075

-

Copia lo stile di questa casa a pag. 92
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CARTA DA PARATI
Luna, la bimba più grande,
ha deciso che la camera a lei
destinata doveva essere
assolutamente rosa! La carta
da parati non si limita
a una parete, ma avvolge lo
spazio allungandosi
sull'angolo occupato dalla
vetratura della finestra.

COPIA L'IDEA

Utilizza la
tappezzeria su
più pareti per
creare tagli e
movimenti.

.:~.
.~00
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Letto, scrivania, cassapanca: ogni
a sé e non c'è niente di componibile.

068075
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{ SCUOLA

DI STILE }

menta coordina sia
la poltroncina sia la sospensione.

EN PENDANT II

PARALUME A
forma di origami
e sfumato. Trovi
la lampada nella
shopping list!

INCOLLARE... UNA SCENOGRAFIA
Per la cameretta di Alma, la più piccola,
Cristina Gigli ha optato per un
bosco incantato che lei stessa ha ricreato
con l'applicazione di alcuni stickers.
Per dare colore senza impattare, prima
si è creata una boiserie verde che ricorda
un po' un prato fiorito. A sinistra, Rocío
Muñoz Morales posa per noi con la figlia.
I SHOPPING LIST

Nelle camerette, tutti gli ARREDI sono di [Nidi], tra cui il
coll. Nuk. LENZUOLA [Zara Home], SEDIA [Maisons
du Monde]. Nella camera di Luna, LAMPADA di carta origami
rosa [Le Civette sul Comò € 98], WALLPAPER Unicorns
[Bonati&Beneggi], GIOCHI [Maisons du Monde]. LAMPADA
di carta origami sfumata Moth XL [Le Civette sul Comò
€160], CARTA DA PARATI ADESIVA [Inke].
CF_SñTTEMBRE 2022

T, Riproeuzione riservata
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LETTO
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{ SCUOLA DI STILE }

Strelitzia
reginae

Una pianta vera
'rinforza' il verde
della carta da
parati. Da
copiare subito!

JUNGLE MOOD
Il bagno destinato agli ospiti e alle due
camerette è un'esplosione di colore e di
vitalità: la wallpaper con i fenicotteri
crea un effetto jungle ad alto tasso décor.
E le altre pareti? Vengono finite con la
pittura o con una fascia di piastrelle dove
si allineano wc, bidet o lavabi. Una
lampada a braccio dà l'ultimo tocco.

CARTA DA PARATI ROSè [Inkiostro

Bianco]; MOBILE LAVABO
Catino Doppio, SPECCHIO, SANITARI Smile, VASCA Cibele tutto di
[Ceramica Cielo], LAMPADA Tolomeo Mini Led [Artemide € 259],
PIASTRELLE Hallo e PAVIMENTO tutto di [Marazzi], ASCIUGAMANI
e ACCESSORI [Zara Home], CESTA [Maisons du Monde], SPECCHI
[Bloomingville], RADIATORE [Tubes da Cristofari Ceramiche].
90
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SHOPPING LIST

Inquadra il OR Code
e scopri le carte da
parati waterproof.
Alcune puoi posarle
anche nella doccia!

® Riproduzione riservata
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{ SCUOLA DI STILE

I MATERIALI

Esalta il più possibile il fattore luce
naturale. Come? Con il legno chiaro, il
bianco e i toni delicati del verde acqua.

}

urban-chic
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Con 12 sfere
il LAMPADARIO
Copernico
[Ideai Lux, a cm
71x74h € 765].

con 5 pannelli Forest
Relief [Bimago,cm 225x172h €190].

PARAVENTO

Effetto giungla
con il POSTER
Tropical
Flamingo
[Kuriosis, cm
60x84 € 80].

Absolute
Paint KK 36 della
Color Collection
[Kerakoll].

VERNICE

Come rendere gli arredi
eleganti anche accoglienti?
Sceglifiniture materiche, gioca
con le wallpaper e... metti
una cascata difiori sul letto!

Type, in rovere
commerciale spazzolato [Unikolegno].

PARQUET collezione

J

Il LETTO SO Wild decorato con vere immagini
di fiori delle colline marchigiane [Noctis,
con Folding Box,cm 178x228x106h €1.767].

I SHOPPING LIST I

® A scomparsa e filomuro la
Syntesis'' Luce,
con controtelaio predisposto
per l'illuminazione [Eclisse].
® Da interno la PIANTA Kentia
[Botanicly, cm 100h € 57].
® Struttura in legno per la
POLTRONA Fram [Egoitaliano, cm
76x81x82h da €1.215]. ® Base in
alluminio nel TAVOLO Shangai
[Riflessi, cm 220x110x78h € 3.855].
PORTA scorrevole

r
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In ceramica smaltata, il
diffusore in ceramica Stones
ricorda i sassi dei giardini
zen [Tescoma €19,90]. IEGI

Rivestita in tessuto Kvadrat la SEDIA Polo [Bontempi Casa,cm 49x56x81h €1.223].
92

di Marta Mariani
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