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La bellezza senza tempo del-
la costa salentina, i suoi co-
lori, i suoi profumi trasportati
dalla brezza capaci di rapire
i sensi. In questo palcosceni-
co mozzafiato un'abitazione
semplice e in sintonia con
luoghi magici che la ospita-
no. Una struttura lineare ispi-
rata alla roccia circostante,
capace di regalare intensi
istanti di relax. Alla sera, poi,

la mancanza di inquinamen-
to visivo ed acustico assicura
meravigliose notti stellate.
“Il fine era trovare dei riferi-
menti che non andassero ad
alterare quello che è la natu-
ra che circonda la casa - di-
chiarano i proprietari della
residenza- Sono stati utiliz-
zati, quindi, colori, forme e
strutture in perfetta sintonia
con i cromatismi esterni”.

Pietra e prodotti autoctoni
sono i veri protagonisti di
questa azione di adegua-
mento, con un gres porcella-
nato di La Roche di Rex: un
materiale che nasce dall’ in-
tesa tra natura e uomo, pie-
tra densa di stratificazioni dal
sapore francese. Una soluzio-
ne di grande qualità, utilizza-
ta in piena sintonia con il pa-
norama circostante. Nel

secondo bagno, invece, tro-
viamo gli Alabastri di Rex che
esaltano le eccezionali e infi-
nite doti della materia realiz-
zata che permettono di
mantenere inalterata la qua-
lità del prodotto artigianale.
I sanitari sono di Globo.
Il settore dell'architettura
d'arredo propone molteplici
soluzioni capaci di arredare
ogni singolo spazio in ma-

niera unica ed emozionante:
ogni scelta porta con sé un
importante plusvalore lega-
to all' impreziosimento dei
singoli ambienti connesso al
differente uso dei diversi ma-
teriali disponibili nel mondo
dei rivestimenti: ogni cosa in
funzione di quello che è il
gusto dei proprietari che
detta gli elementi ispiratori
di ogni singolo intervento.

Scelte condotte nel rispetto
del contesto circostante,
mantenendone immutati ca-
noni e prerogative.
In questo modo si è dato vita
ad un intervento di pregio,
capace di non alterare gli
equilibri esistenti tra l' inter-
no e l'esterno dell' abitazio-
ne. Il tutto condito dal bian-
co, che caratterizza gli spazi,
gli arredi e gli infissi.
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Committente:

Abitazione privata - Gagliano del Capo
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