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{COMPLICE LA LUCE
NUOVE ARMONIE DI CAMPAGNA TRA TRADIZIONE E DESIGN

a Spina, questo è il nome della tenuta toscana, nasce dal

tiene. Questo complesso architettonico è situato nella zona sud

concept, prosegue con la progettazione architettonica e di-

di Castelfalfi, in mezzo al campo da Golf; la sua posizione stra-

rezione dei lavori eseguiti dall'architetto Alessandra Cipriani e

tegica permette di godere di una vista a 360° sul campo da Golf

si conclude con l'incarico dell'interior. Una corretta distribuzione

e sul paesaggio circostante. La casa rurale ha un ruolo primario

degli spazi architettonici, un'accurata scelta di materiali e finiture

nell'immagine del territorio toscano, la sua "pelle" e i suoi annessi,

rende ogni spazio di questo complesso, unico. Prestando sempre

fienili, aie sono gli elementi che determinano i caratteri del pae-

particolare attenzione alle finiture e usando materiali di altissima

saggio stesso. Partendo da questo assunto, il progetto dell'intero

qualità e tradizione l'architetto Cipriani ha progettato tre diversi

complesso ha avuto come obiettivo il recupero e il mantenimento

tipi di cucina in ognuno degli appartamenti. Armadi apposita-

della peculiarità architettonica del manufatto (caratteristiche tipi-

mente progettati e studiati su misura insieme ad un armonioso

che dell'architettura rurale quali: scale esterne, logge, mandolati),
nonché la sua integrazione nel contesto urbanistico e paesaggisti-

lo inseriscono perfettamente nel paesaggio toscano a cui appai-

co. L'architettura rurale come elemento fondativo del paesaggio.
150049

stile nell'arredo dai cromatismi presenti nel paesaggio circostante
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I progetto ha previsto il
recupero del complesso del
Casale e dell'Annesso con la
creazione di due appartamenti;
uno al piano terra e uno al piano primo del casale, e un appartamento unico su due livelli
al piano terra e piano primo
dell'annesso. Sia il casale che
l'annesso sono caratterizzati
dallo stile toscano per la scelta
di materiali tradizionali (cotto, legno, travertino, mattoni
e pietra facciavista) e moderno
per la concezione degli spazi
interni, gli arredi e per la scelta dei colori. Il colore del cotto
delle pavimentazioni esterne, e
dei blocchi in tufo delle scale
esterne riprendono il colore naturale delle pietre della facciata, mentre la coloritura chiara
del travertino viene ripresa
dalle pareti e dalla finitura delle porte e degli armadi, infine
il colare marrone dei pavimenti
richiama il cromatismo del-
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le travi e travetti del soffitto.
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[AMENI() POSO AL PIANO TERRA
DEL CASALE È COMPOiSTO DA UNA ZONA
GIORNO IN UN AMBIENTL UNICO, UN OPEN
SPM , CARATTERIZZATO DA QUATTRO VOLTE
A CROCIERA IN COTTO, ECUI SI TROVANO
CUCINA PRANZO E t'ING. UN GRANDE
CAMINO IA COTTO E TRAVE ORIGINALE
CARATTERIZZA L'AMBIENTE
UADRATO DALLE
VOLTE INSIEME AD UN
IMENTAZIGNE IN
cori FATTO A MANC
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ALESSANDRA CIPRIANI
laureata con il massimo dei voti e lode presso la facoltà di Architettura di Firenze. Architetto emergente che ha fatta dello suo passione, la suo professione. Quotidianamente e con costanza, si misuro con
nuove sfide professionali, esperienze formative e
corsi di aggiornamento che si canaetizzano nell'appassionata esperienza di cantiere, nell'ideazione di
innovazioni e soluzioni tecniche e tecnologiche. Ho
sviluppato immediotomente un'impronta estremamente personale caratterizzata dolio propria energia ed inclinazioni, aprendo uno studio professionale in Piazza Mentano nel centro storico di Firenze.
le sue copocità realizzative si esprimono al servizio
dello progettazione e della gestione del cantiere a
360 gradi, seguendo restauri di immobili vincolati,
ristrutturazioni e nuove costruzioni dal concept ella
progettazione, dal costiere fino all'arredo, attraverso un percorso dove il protagonista è il committente
e lo realizzazione del suo sogno e dove i materiali,
le tecnologia, le maestranze, i colori e l'ambiente,, _
diventano gli strumenti per realizzarlo.
IN QUESTO INTERNO:
L'architetto Cipriani ha seguito la totale ristrutturazione del complesso edilizio: tosale, annesso,
piscino. Dal macro al miao dettaglio, insieme al
suo studio, ha disegnata scrupolosamente ogni
elemento architettonico. Le cucine e gli armadisono
stati progettati su misura, lo scelta dei singoli oggetti d'arredo fissi e mobili con le loro caratteristiche
moteriche e cromatiche, rendono questo complesso
unico.
PIAllA MENTANA, 6/R FIRENZE
T. 055 293324 CELL: 339 8081248
INFO@ALESSANDRAC7PRIANI.COM
WWW.ALESSANDRACI PRIANI.COM

LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL
Nello Firenze storica degli anni '50, nello centrale Via de' Bermi,
nasce la bottega Linoleum Gomma Zanago, fiore all'occhiello della
città per il settore delle pavimentazioni resílíenti, dei rivestimenti ed
altri articoli per il decoro della casa. A seguire negli anni '70, la sodotò cambierà sede ed affiancherà all'attività già in corso, lo vendita
all'ingrosso in tutto il tenitario nozionale; ottivito proseguita ancora
oggi dalla consociata KOBEL. Nel 2005, nelle persone di Zanago
Morco e Barbara, attuali titolari, Linoleum Gomma Zonaga veste di
nuovo lo sede di Via Boccio do Monlelupo, 14. Con i suoi 1000 mq.
di superficie, lo showroom offre interessanti opportunità nel settore
residenziale e Contract. Ancoro oggi si inserisce tra le prime aziende
per l'assortimento di pavimenti e rivestimenti plastici e in linoleum,
caldi parquet, pregiate moquette, tappeti moderni ed artigianali e
altro ancora per l'arredo dello caso.
IN QUESTO INTERNO
L'azienda ho fornito tappeti in Sisol, fibra naturale, serie: Corea
Cancun colore tortora chiaro 6029; Corse-Sisal 1000, antimacchia,
color champagne S12880; realizzati e misura e bordati can nastro
in lessato naturale a scelta del cliente.
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a cura del dettaglio ha poi reso possibile la creazione di un ambiente accogliente,
con il massimo comfort,dal sapore tradizionale nei caratteri architettonici esterni
ed interni, e con un'attenzione diversificata nella scelta dell'arredo interno. caratterizzando ogni singolo ambiente, diversificandone l'uno dall'altro e conferendo al design
interno la caratteristica di non essere mai banale o ripetitivo. L'edificio principale è
stato oggetto di un accurato restauro che ha riportato a nuova vita il casale, mantenendo
inalterate le sue caratteristiche peculiari di casa colonica dei primi del 1900. L'annesso
è stato demolito, ricostruito e posto in una posizione che garantisse 1introspezione tra
le varie unità abitative. L'intero complesso è circondato da circa 5000 mq di giardino,
sapientemente progettato. L'appartamento posto al piano terra del casale è composto da
una zona giorno in un ambiente unico, un "open space", caratterizzato da quattro volte
a crociera in cotto, ín cui si trovano cucina pranzo e living. Un grande camino in cotto
e trave originale caratterizza l'ambiente inquadrato dalle volte insieme ad una pavimen-
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tazione in cotto fatto a mano.
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AL PRIMO PIANO CE UN ALTRO APPARTAMENTO, PIÙ PICCOLO, STRUTTURATO CON UN COPERTURA IN TRAVI E TRAVETTI E PIANELLE IP
OTTI. ESTO PIANO OSPITA TRE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI E DUE BAGNI
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UN'IMMAGINE DALL'ALTO
DELLA TENUTA LA SPINA,
SITUATA ALL'INTERNO
OIL CASTEIFALFI GOLF
RESORI.

ARIANN COMFORT DREAM
Quasi 50 annidi esperienze sono ilmarchio indelebile di cui si resole Ariane Comfort Dreom,
esperienza iniziota negli anni 70 grazie alla passione di Franco, instancabile apprendiste
divenuto oggi Maestro artigiano, e proseguito con lo stesso entusiasmo dal ligio Stefano.
Competenza, cura dei dettagli e attenzione ai particolari sono i trotti distintivi che caratterizzano il lavare quotidiano che si rivolge ad una fascio di mercato che fa della quabtò
l'elemento distintivo. L'abilità manuale di Ariann Comfort Dreom trova applicozfone in diversi
settori grazie allo flessibilità raggiunto e al livello di specializzazione conseguito negli anni.
Le competenze sviluppate nella progettazione (AD e 3D sana messe a disposizione per le
realizzazione di nuovi prototipi o di intere collezioni. Oggetti modellati in grado di essere
ambientati e immaginati in location dedicate prima di essere realizzati nelle misure definitive. Un processo moderno divenuto elemento di supporto indispensabile quando si lavora in
settori impegnativi come il contrari e il su misura.

'y

IN QUESTO INIE000
Arionn Comfort Dream ho realizzato su disegnoimbottiti e complementi di arredo di assolute
qualità; divani su misuro, testote letto singole e matrimoniali, poltrone, pouf e tendaggi
sono stati messi o punto seguendo le specifiche fornite dall'architetto Cipriani incaricato del
progetto di interior design.
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SCORCI DELLA ZONA NOTTE DI QUESTO APPARTAMENTO
(HE COMPRENDE DUE CAMERE DA LETTO
MATRIMONIALI, CIASCUNA CON IL PROPRIO BAGNO
PRIVATO E GUARDAROBA. SUL PAVIMENTO SCORRE
UN RIVESTIMENTO IN DOGHE IN LEGNO DI DIVERSE
DIMENSIONI.

~T•~~~,ï~>:-i-. .:
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appartamento al piano primo caratterizzato da
una copertura in travi e travetti e pianelle in cotto
ospita tre camere da letto matrimoniali e due bagni. L'annesso ha mantenuto la sua caratteristica architettonica
di un ex fienile; grandi mandolati disegnano le facciate

150049

facendo filtrare la luce come un gioco.
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COSTRUZIONI SPAGNOLI SPA
Le radici storiche dello Costruzioni Spagnoli S.p.A. hanno
inizio nei primi del 900. Subito dopo la Primo Guerra mondiale, Fortunato Spagnoli, che lavorava insieme al frittella
Giovanni come muratore, creò la sua piccola impresa. Lo
Costruzioni Spagnoli S.p.A. è oggi una realtà specializzato
nello volorizzazione immobiliare che riesce a soddisfare con
lo massima flessibilità operativa, gestionale e strutturale,
qualsiasi esigenza del cliente. Un'azienda che si controddistingue per serietà e impegno, ma soprattutto per il rapporto
di fiducia che instaura con i propri clienti. L'azienda è specializzata nel settore residenziale attraverso l'acquisizione e lo
sviluppo di nuovi ed importonti progetti abitativi ma sviluppo
da sempre anche importanti commesse do genera) controctor. Si ricordano infatti il completo restauro di uno delle più
importanti e affascinanti ville di Firenze, Villa Bordini, il Consolato Americano di Firenze e lo attrai-Mozione totale, oggi
in corso della Caserma Cavalli sempre a Firenze.
IN QUESTO INTERNO
Il lavoro ho compreso ogni fase lavorativa e opera di ristrutturezione. Partendo dalle opere strutturali fino alle finiture
interne. Da sottolineare l'intervento di demolizione e fedele
ricostruzione del fienile, unità immobiliare a se stante rispetto al corpo principale. Questo è stato infatti completamente
demolito e spostata dalla iniziale posizione operando una
nuovo ricostruzione assolutamente fedele all'originale amaverso l'uso di tecniche del periodo ed un attento studio sui
dettagli costruttivi rinvenuti.
VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO, 36 FIRENZE
T: 055 835291
INFO@COSTRUZIONISPAGNOLI.IT
WWW.COSTRUTIONISPAGNOLIIT

ARTE CORNICI
Fondete nel 1987 do Giuliano Fresali, Artecornici è guidata
dal 2011 do Simone Fresali, cresciuto professionalmente o
fianco del padre. L'azienda, specializzata nella realizzazione
di comici di alto qualità in legni pregiati e con diverse finiture
(taglia oro e argento, oro a guazza, legni decapati, laccature,
invecchiatine, cornici a specchio), produce anche stampe a
torchio utilizzando immagini del Settecento e dell'Ottocento,
dipinte a mano da qualificate pcquerellatrici. Con Artecornici,
quello che è un prodotto della tradizione viene presentato in
una chiave più moderno, con lo possibilità di realizzare forniture personalizzate per residenze private, alberghi, yatch e
qualsiasi altro tipo di ambiente.

i
111111111
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IN QUESTO INTERNO
L'azienda toscana ha fornito diversi quadri negli ambienti
della tenuta.
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VIA OON17EITI, 2125-21 SCANDICCI (FIRENZE)
T: 055 754390
INFORMAZIONI RETE COMMERCIALE ITALIA /
CONTRACT: 329 7379415
WWW-ARTECORNICIDESIGN.COM
FROSALISIMONE@ARIECORNICIDESIGN.IT
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EDEN PARK FIRENZE SRL
L'azienda nasce nel 2009 da una 'folgorazione' del suo ideatore e fondatore Francesco Celentano che, durante un' esperienza do montatore a Milano in fiera, si ritrovò
davanti ad un bellissimo gazebo. Non solo venne colpito dall'oggetto d'arredo mo dal
suo potenziale: la capacità di raccontare e trasformare un luogo. to mission aziendale è quello di rivoluzionare l'arte di arredare gli esterni e guidare ciascun cliente
verso uno nuova concezione di abitabilità degli spazi all'aperto. Valorizzare il 'fuori'
per poterlo vivere fino in fondo e in tutte le stagioni come ogni interno. Il variegato e
innovativo showroom, oltre od ospitare eventi e workshop dedicati al mondo dell'orredamento outdoor, presenta le ultime novità su arredamento, coperture, soluzioni
ombreggianti, illuminazione, accessori, barbecue e tutto quanto rende abitabili e
sfruttabili, io ogni momento dell'anno, tutti gli spazi all'aperta.
19 QUESTO INTERNO
Eden Park Firenze ho fornito sio gli arredi esterni che i sistemi di copertura di Edengorden.

TITME ÄtM13P NE"

VIA DEI VANNI, 25 FIRENZE T: 055 7390158
INFO@EOENPARKFIRENZEIT
WWW.EDENPARKFIRENZE.IT WWW.EDENPARKSHOP.COM
ISHOP ON LINE)

FALEGNAMERIA BAllI
Essenze pregiate, lavorazione artigianale e interpretazione del passato in chiave
moderno sono la firmo inconfondibile di ogni realizzazione dello falegnamerio Razzi
che, dal 1971, produce artigianalmente infissi e complementi di orredo. Uno prezioso
ereditò di superi e conoscenze del passato unite alle nuove tecnologie per garantire un'autentica eccellenza. Una storia iniziata nel secolo scorso con l'impegno di
Graziano Razzi e proseguita dai figli Roberto e Massimo, il cui impegno è quello di
offrire risposte mirate alle esigenze del moderno abitare con gronde attenzione ol
valore estetico e funzionole di ogni dettaglio. Falegnamerio Razzi si occupa della
realizzazione di ogni tipo di infisso in legno, soprattutto promuovendo quello localo
come cipresso e castagno, dallo progettazione allo poso in opero. Dalle finestre
alle persiane, agli sportelloni fino alle porte interne e ai portoni d'ingresso, questo
azienda toscana è in grado di creare artigianalmente prodotti d'eccellenza.

112

IN QUESTO INTERNO
Dalle finestre alle porte interne, Falegnamerio Razzi ho curato la realizzazione di
ogni infisso.
VIA ARSELLA, 21 PICCHIO (FIRENZE)
T: 055 844159
INFOOFALEGNAMERIABAllICOM
WWW.FALEGNAMERIABAZUI.COM

ANTICOVECCHIO

Ricordatevi Signori, non combattiamo solamente per la Francia, ma anche
per il suo Champagne!. Questa celebre frase è attribuita a Winston Churchill, premier britannico nonché grande cultore dello champagne. Che, si
sa, rende più facile e più affascinante la vita di tutti i giorni, meno affrettata, con meno tensioni e più tolleranza. Magari incoraggiando un uomo,
talvolta, anche ad essere incosciente, spericolato. Per assaporare la vita in
ogni suo aspetto. Perché la felicità, come un vino pregiato, deve essere assa-

IN QUESTO INTERNO
Anticovecchio ho realizzato le cucine e gli armadi in legno.
LOC. TORRESOUADRATA, 201 TODI (PERUGIA)
T: 075 8942114 CELI: 339 5395036
INFOCANTICOVECCHI0.IT
WWW_ANI roVECCH18.11

porata sorso a sorso.
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altra didascalia

Anticovecchio è un'ozienda artigiano, che opero a livello nazionale, dove passione,
progettazione e realizzazione si fondono per dare vico ad arredi esclusivi funzionali
e vivibili. L'azienda umbra offre: arredi moderni su misuro, lavorazione artistica di
mobili in stile e rustici, restauro mobili e serramenti, laboratorio di intaglio, intarsio
e tornieria. Il rispetto della tradizione si sposa con il genio creativo, con l'artisticità
intesa come abilità innata e ossecondoto grazie od anni di duro apprendistato. Così
nascono i mobili artigianali, elementi di arredo che non riempiono soltanto gli ambienti, ma li caratterizzano conferendo loro personalità. Oggi, in uno showroom dì
400 mq, a Todi, è possibile trovare mobili antichi, artigianali, decorati e decapati,
complementi d'arredo e oggettistica.

