
[CONTEMPORANEO] 
TRE UOMINI E UNA CASA: NEL PIED-À-TERRE MILANESE, ANDREA 

VIVE CON I DUE FIGLI. LO STILE NON POTEVA CHE ESSERE 

‘SENZA FRONZOLI’ MA INTIMO E FAMILIARE. PER UN NATALE 

PIENO DI CALORE, IN UNA SFUMATURA INEDITA E INTENSA...

Addobbi e atmosfere

light&strong

MUSICA
Sfoglia questa casa 

ascoltando ’Orange Colored 
Sky’ di Lady Gaga. La trovi 
su » casafacile.it/magazine

{ SCUOLA DI STILE }

styling Vanessa Pisk Studio – foto Giandomenico Frassi – testi Grazia Caruso

copia le lucine! Due ciondoli 
luminosi scendono dal soppalco e una 
stellina fa capolino tra i coffee table. 

PER SOTTOLINEARE il gioco 
di altezze si sono fatte due cose: 
caricare la parete principale 
con un grigio-blu e occupare lo 
spazio rimanente con un 
lampadario dal forte impatto 
scenografico, composto da una 
rete di cavi flessibili che 
incastonano delle sorgenti Led.



| shopping list | -------------------------------------------------------
La moodboard riassume lo stile della casa! cuscini: pelliccia eco La Perla [Fazzini], petrolio [L’Opificio], 
bianco (pag. a fianco) [Croff]. lampade: a orsetto Toy Moschino by Jeremy Scott [€210] e Lantern [€ 196] 
e a Led portatile, entrambe [Kartell], Easy Peasy design Luca Nichetto [Lodes €245]. panettone Delice 
con ricetta di Iginio Massari [€ 18,50], pandoro classico [€ 14,50] e bottiglia Cuvée spumante extra dry 
[€6,50] tutto in vendita su [» hausbrandt.it]. centrotavola Contour [Nude Glass €375]. cervo, sfere 
decorative e ghirlande [Croff]. sottopiatto [€ 106], posate, teiera [€42] e tazza [€ 19,95] 
design Maarten Baas [Valerie Objects]. biglietti d’auguri e carta da regalo [Grafiche Tassotti].

U n plaid sul divano di pelle, 
una tazza a portata di mano 
e le lucine dell’albero che si 

accendono e spengono a intermittenza. 
È qui che Andrea, 47 anni, chirurgo, 
ritrova casa ogni volta che rientra dalla 
Normandia, dove lavora: «Mi serviva un 
pied-à-terre a Milano, un posto in cui 
poter incontrare ogni due settimane i 
miei ragazzi, Alessio e Davide» spiega. 
L’appartamento si trova in un’ex setificio 
primi ’900. La parte strutturale è stata 
seguita dall’architetto Elisa Bianchi 
(www.la-bia.com), mentre arredi e 
accessori sono curati dalla nostra stylist 
Vanessa Pisk. [le scelte fatte] «Io 
pensavo a una casa super moderna, ma 
Vanessa rifugge tutto ciò che è asettico: 
alla fine mi sono lasciato prendere  
dalle sue proposte e il risultato mi piace 
perché è ‘maschile’ ma anche invitante  
e accogliente» dice Andrea. [il tocco  
di stile] Pelli color cognac e pezzi 
vintage danno ancor più sapore! 

Andrea Zuffi, cardiologo, e i 
figli Alessio (13 anni) e Davide (11 anni). 
Questa è la loro casa milanese.

APPARTAMENTO SU 2 LIVELLI

CALDO VS FREDDO Su 
una cosa Andrea è stato 
irremovibile: no alla carta 
da parati. Per cui Vanessa 
ha deciso di usare un 
bianco puro e di caricare 
con un grigio tendente al 
blu, che sale anche in 
camera. A scaldare ci 
pensano le pelli, la fattura 
spessa dei tappeti e 
l’essenza scura di alcuni 
mobili Anni ’50.

{ SCUOLA DI STILE }

argento e trasparenze Due mood per le sfere e due mood per le lucine: luce calda e luce fredda. Chic!

incarta l’idea Carta da 
pacco coordinata e 
fiocchi morbidi, dorati, 
legati a regola d’arte.
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lucine evergreen 
Questo filo di 
lampadine rimarrà 
qui anche dopo le 
Feste... a far festa!

sulla credenza 
Specchi e quadri, qui 
insieme ai decori di 
Natale, fanno décor.

LIBRERIA INCASSATA Guarda le foto 
a sinistra e a destra: le mensole della 
libreria in cartongesso hanno delle 
scanalature che permettono lo 
scorrimento di divisori in mdf laccato 
bianco, che si possono spostare. La 
mensola sulla quale è appoggiata la tv è 
un’altra base di cartongesso attrezzata 
con ante in mdf ad apertura push pull. In 
alto, il sideboard che Vanessa ha scovato 
con una ricerca sul portale Subito.it.

| shopping list | --------------------------------------
poltrona Ekstrem [Varier Furniture da € 1.799]. credenza e specchio 
trovati su » subito.it. lampada Taccia small [Flos €890], opera d’arte 
Christopher Pisk, vasi blu Layers [€ 175] e grigio fumé Inca [€88] e 
ciotola Essence [€94] tutto di [Nude Glass]; stella luminosa e cervo 
in ceramica [Croff]. tavolini Soda [Miniforms, ø cm 38 €841,80 
e ø cm 55 € 1.159]. Alle pagine precedenti: tavolini Delano [Kave Home, 
ø cm 40 €95], calice e ciotola [Nude Glass]. divano e pouf 
Essentiel in pelle feel honey [Saba Italia, cm 220 €6.544 e cm 60x95 
€ 1.976]; plaid Little coll. Ardesia [Society], cuscini [L’Opificio] e 
[Fazzini]. lampada da terra IC Light [Flos, da €650], tappeto Poppy 
Cloud [Kasthall €2.825], lampada Mesh [Luceplan €4.166], albero 
e decori [Croff], pittura grigio-blu codice colore S2.17.39 [Sikkens].

[ho imparato che] Se lo schema principale di pareti e finiture presenta tonalità fredde, punta al 
contrasto ‘rude’ di cuoio e mobili vintage per sentire la tua casa calda e invitante. Trucco da stylist...

[dice la stylist] «Lo confesso: ho scelto la poltrona color ottanio di Varier attratta 
dal ‘tocco grafico’ che avrebbe dato alla stanza, ma non mi invitava a sedermi. Poi l’ho 
provata e mi ha stupita: ti sorregge, mantiene la postura corretta, è comodissima».

icona di stile Taccia dei fratelli Castiglioni 
’illumina’ la stanza anche da spenta!

Dracena
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UN NUOVO NATALE
In una casa come 
questa apparecchiare 
con bianco, rosso
e oro come vuole la 
tradizione sarebbe 
stato un pugno 
nell’occhio. La nostra 
stylist Vanessa ha 
dimostrato che il 
Natale non ha colori 
predefiniti: semmai 
sono le luci, i rami 
d’abete, l’atmosfera: sì, 
anche una tovaglia 
blu scuro può essere 
perfetta! Specie se 
si alternano superfici 
leggermente 
stropicciate (il lino) ad 
altre mat e glossy 
(le ceramiche). e poi un 
tocco oro: quello sì, 
è imprescindibile!

| shopping list | ------------------
Nella foto della pagina accanto: 
lampada OK [Flos €575], 
tavolo con piano in vetro 
allungabile fuori produzione di 
[Kave Home], sedie Wire CHair 
DKR [Vitra €570], tovagliette 
americane Bon Set [€ 160] 
tovaglioli Nap Chains [€35 
cad] entrambi di [Society], 
posate, piatti [da €28], 
teiera [€42] e tazza 
[€ 19,95] tutto design Maarten 
Baas [Valerie Objects]. cervo

in ceramica e vasi in vetro 
plissettato [Croff]. Nella foto qui
accanto: ceramiche da [Valerie 
Objects], tovaglia e tovaglioli 
[Society], calici Mirage [€23,50 
il set da 2 pz.], bicchieri in vetro 
fumè Beak [€49 set da 2 pz.] e 
caraffa Beak [€8] tutto di [Nude
Glass]. panettone in vendita su 
[» hausbrandt.it]. Nella pagina 
seguente, cucina Bluna [Binova].

piano allungabile Due alette 
aggiungono dei posti in più!

nella tavola della festa un imperativo décor è la striscia di led che corre tra calici e piatti.

ancora toni scuri 
per il tavolo e le 
sedie, rese leggere 
dalla spalliera 
metallica. La luce 
tecnica accanto al 
tavolo è uno 
spunto da copiare.
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TAPPETI E MISURE 
L’inquadratura dall’alto 
permette di cogliere tutto lo 
spazio open, dove il tappeto 
diventa un punto focale. 
Come scegliere le dimensioni 
giuste? Disegnalo in pianta, 
esattamente come gli arredi, 
posiziona il lato lungo 
parallelamente al divano e 
assicurati che sia grande 
almeno quanto quest’ultimo. 
Sul sito di CasaFacile trovi 
un articolo dedicato a questo 
argomento: ’Tappeto, come 
scegliere la misura giusta’. 

la finestra sulla cucina è bianco assoluto. 
Una scelta non casuale: in legno scuro avrebbe 
‘schiacciato’ visivamente la composizione.

white kitchen Anta liscia, maniglia a scomparsa, piano a spessore minimo. Una ricetta facile, di sicura riuscita!

PRIMO PIANO SOPPALCO
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PER LO SMART WORKING La camera
da letto di Andrea è aperta sul piano 
inferiore ed è un invito al riposo e al relax. 
La scelta di una scrivania al posto del 
comò potrebbe darti la possibilità di 
ricreare un angolo studio proprio dove 
non pensavi ci fosse posto. La cassettiera 
puoi sempre predisporla all’interno 
dell’armadio (o anche due, una per lui e 
una per lei), o sotto la scrivania stessa.

| shopping list | --------------------------------
letto Nathalie con rivestimento in tessuto categoria base 
e piano di riposo a doghe regolabili [Flou €2.510]. 
copripiumino e federe Rem in lino e plaid Bou [Society], 
tappeto Moiré Kelim [Hay, in vendita su Made in Design,
cm 140x200 €429]. Sul tavolino, bottiglia Rhythm in vetro 
fumé con bicchiere [Nude Glass €71]]. sedia in legno 
Pelleossa con seduta in paglia di fiume [Miniforms €683.20], 
lampada da tavolo IC Light [Flos €440], scrivania 
Anni ’50 acquistata su Subito.it. stampe [Desenio], foto in 
bianco e nero ‘Burlesque’ di Giandomenico Frassi.

[ho imparato che] A volte basta un pezzo vintage per potenziare l’energia decorativa di un intero 
ambiente minimale. Sì quindi alle geometrie Sixties per lampade e stampe, a creare piccole composizioni.

stampe Accostale l’una all’altra 
creando una ’palette’ di pattern.

forme sferiche 
Sulle luci, sulle 
ghirlande e sui 
poster alle pareti.

la parete più scura Anziché quella dietro al letto, si è evidenziata quella che vedi frontalmente quando entri.

→ Copia lo stile di questa casa a pag. 89
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GIOCHI DI INCASTRI La camera di 
Alessio e Davide presentava una 
problematica di spazi, quindi i letti 
sono statti sistemati formando una 
’elle’: l’armadio di due ante è un 
’dente’ che si posiziona a incastro. La 
parte studio invece è strutturata con 
due mensole fissate al muro e un 
lungo tavolo che offre due postazioni 
con due sgabelli super comodi.

| shopping list | -------------------------------------------------------
lampadario Stochastic [Luceplan € 1.543]. camera coll. Kids Collection di [Moretti Compact]: in dettaglio, 
divani letto Bravo con box contenitore [cm 208x101x86 h € 1.205 cad], armadio a due ante in frassino 
bianco con maniglie Stylus Big color pavone [cm 122,5x60x226h €643], gruppo scrivania con cassettiera 
su ruote [cm 202x50x175h € 1.100]. tappeto Arkad [Kasthall €2.060]. completi copriupiumino, plaid, 
cuscini e luci decorative [Croff]. sgabelli Move [Varier Furniture], sgabello Roy by Alessandro Mendini 
per [Kartell € 185]. lampade: sul comodino, Binic gialla da tavolo [Foscarini € 151] e Toy Moschino by 
Jeremy Scott [Kartell €210]; sulla scrivania, Type 75 Desk Lamp-Margaret Howell Edition [Anglepoise €220]. 

stella, stellina... Che bello addormentarsi con le lucine!

luci a grappolo L’ultimo tocco 
scenografico arriva dal lampadario: 
fatto di tante sfere: se ci sono le 
altezze, puoi sbizzarrirti anche tu!

il tappeto è un pezzo immancabile per fermarsi a giocare, leggere, scartare i regali... Buon Natale!
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