
protagonista del 
living è il camino 
con la cappa in 
acciaio corten 
(detto anche 
patinato, per la 
sua superficie 
materica). a filo 
pavimento con 
piano antilapilli 
le lastre in beola 
grigia inserite nel 
parquet in larice 
antico piallato 
a mano. trave 
luminosa modello 
xenon 
di agabekov.

stile internazionale
foto di Yves Garneau – testi di Barbara Gerosa

Ristrutturato con un taglio razionale, che moltiplica la possibilità 
di avere ospiti, e arredato con gusto cosmopolita, un appartamento 
per le vacanze a Verbier, esclusiva stazione sciistica svizzera. 

Tanto legno e superfici rustiche. 
Tuttavia l’immagine classica dello 

chalet, in questa moderna casa di montagna 
nel Canton Vallese, a un’ora e mezza da 
Ginevra, viene mitigata da pareti multiuso 
bianche – come quelle attrezzate della 
cucina aperta sul living – e da uno studiato 
uso dell’illuminazione. Pochi e scelti i punti 
luce, ma sarebbe più corretto dire le fasce 
luminose ottenute con travi alogene; 
mentre le grandi finestrature (ante 
scorrevoli o serramenti con sottile telaio 
all’inglese) inondano gli interni di luce 
naturale, e ai bagliori del maxi camino è 
affidato il compito di riscaldare il living – e 
l’atmosfera – nelle giornate d’inverno.  
Nella zona notte il leitmotiv non cambia: si 
ripetono per il letto tessile i tessuti écru 
scelti in soggiorno per l’ampio divano 
angolare, e torna l’alternanza di superfici in 
legno e intonacate di bianco. Écru pure il 
micromosaico che riveste le pareti della 
salle d’eau con vasca benessere. Del legno si 
apprezza pienamente, qui, la superficie 
tattile, nel piano dei lavabi a incasso e nelle 
grandi doghe a pavimento. Per i bagni,  
luci soffuse e discrete, incluse quelle a 
scomparsa nella parete. L’appartamento, 
che misura 150 metri quadrati, ospita fino  
a dieci persone e può essere affittato (per 
informazioni, www.lavalleeblancheverbier.
com, telefono 0044/7788/410585).
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è un leitmotiv l’abbinamento tra superfici 
bianche e legno, anche di recupero

la cucina è 
sottolineata dalla 
presenza di un 
controsoffitto 
con i faretti a 
incasso della 
serie m6 prodotta 
da viabizzuno. 
nella parete in 
cartongesso 
è ricavato un 
contenitore 
a scomparsa, 
mentre il bancone 
serve anche da 
divisorio. gli 
elettrodomestici 
sono di miele. 

in alto, la zona 
pranzo con mobili 
di poliform: il 
tavolo è astrid e le 
sedie sono il 
modello flip con 
struttura in 
frassino tinto 
wengè e tessuto 
color canapa 
come il divano, 
canyon, sempre 
di poliform. 
è prodotto da 
modoluce il 
lampadario 
rettangolo. a 
destra, la camera 
con letti a castello 
gode di una 
splendida vista 
sulla valle.
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la vasca è stata 
realizzata su misura 
da tre laboratori 
italiani: essedue 
per le parti in 
teak, andreoli per 
quelle in corian 
e punto acqua 
per l’impianto 
idromassaggio. 
rubinetteria vola 
di rapsel. sotto, 
mobile portalavabo 
in corian rivestito 
di micromosaico 
di brix. specchio 
senza cornice 
con illuminazione 
ottenuta 
attraverso led 
dimmerabili.

letto tessile 
con leggero 
capitonnè in 
tessuto bianco 
panna su base 
color corda 
prodotto da 
poliform (modello 
arca) e pavimento 
e calda boiserie 
in larice antico 
piallato a mano.
applique box 31 
di oty light.

massaggio plantare specifico 
per il doposci nella vasca-spa
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un parapetto con 
i classici intagli 
alpini definisce 
il perimetro del  
terrazzo esposto 
a sud (in alto). 
a sinistra, uno dei 
bagni, rivestito 
con legno di 
recupero e lastre 
di kerlite effetto 
pietra: un grès 
porcellanato 
di soli 3 mm di 
spessore, in lastre 
di varie dimensioni, 
fino a cm 100x300.

L’appartamento di 150 metri quadrati circa (+ 40 
mq di terrazze) è il risultato di una ristrutturazione 
complessiva, basata su una successione di aree ben 
distinte e compatte, pensate per sfruttare al meglio 
lo spazio per accogliere fino a dieci persone senza 
che le funzioni si sovrappongano. A sinistra e a 
destra dell’ingresso (attrezzato con un armadio che 
contiene anche gli impianti tecnici) si trovano le 
camere da letto, completate da bagni “a incastro”. 
Quello attiguo alla camera padronale prevede sia 
una doccia sia una vasca idromassaggio, e uno 
di quelli per gli ospiti include una zona benessere 
multifunzione. Il living si affaccia sulla grande vetrata 
che porta al balcone esposto a sud, lato dove è 
collocato il grande camino. La cucina a vista ha 
un terrazzino e si articola in due parti: la parete 
attrezzata e il bancone multiuso che include il lavello. 
Razionalmente posta vicino alla cucina è la sala da 
pranzo, che occupa il lato corto del living.

il progetto
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