
affacciato sulla metropoli israeliana
Arredi di design, trasparenze, luci sapientemente posizionate e attenzione

ai dettagli, regalano un aspetto raffinato  a quest’abitazione a Tel Aviv.

UN ELEGANTE LOFT

LA COMBINAZIONE DI DIVERSI MATERIALI E TEXTURE CONFERISCONO 
CARATTERE AGLI AMBIENTI.

PROGETTI UN APPARTAMENTO VISTA MARE

PROGETTO LANCIANO DESIGN - FOTO DI ELAD SARIG
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I progettisti hanno voluto mantenere
un aspetto moderno e minimalista
dello spazio e nello stesso tempo 

abbinare caldi materiali, come il legno
del tavolo da pranzo, accessori grezzi,
e realizzare un’atmosfera elegante.
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el Aviv è una città attiva 24 ore al
giorno, rigogliosa di cultura,
divertimento e commercio, con le
sue spiagge d’oro ed i mercati

esotici. Un’autentica metropoli cosmopolita,
dove tradizione e modernità si incontrano,
tra l’architettura contemporanea e le vie dei
tempi antichi. Agitata ininterrottamente dal
vigore dei mercati affacciati lungo le strade,
non vi è nulla che possa competere con la
sua vita notturna: sulla spiaggia, party e
grigliate iniziano mentre il sole sta ancora
sfiorando l’orizzonte e, quando è
tramontato, ognuno si sta già muovendo
verso gli eleganti ristoranti di Jaffa o del
centro, i caffè e i club, che rimarranno aperti
fino all’alba. Tel Aviv, “la città che non si ferma
mai”, è la prima città ebraica moderna
costruita in Israele, ed è il centro
dell’economia e della cultura nazionali, con
la sua ricchezza di eventi artistici e culturali.
Estesa per 14 Km lungo il Mediterraneo, dal
fiume Yarkon a nord fino al fiume Ayalon ad
est, ogni giorno viene raggiunta da centinaia
di migliaia di lavoratori, turisti e visitatori. Ed
è in questa città ricca di storia e cultura che
una giovane famiglia ha deciso di eleggere
come propria abitazione questo
sensazionale appartamento posto al
venticinquesimo piano di uno dei tanti
grattacieli sorti negli ultimi anni. Sicuramente
uno dei motivi che hanno spinto a tale
scelta deve essere stata la meravigliosa vista
sul mare e sulla città nel suo insieme. 
Il concept del progetto è stato quello di

dividere lo spazio dando la sensazione che le
diverse zone della casa compongano un
open space. Ciò è stato possibile utilizzando
materiali trasparenti, come il vetro, per le
stanze da bagno, i servizi igienici e le docce. In
questo modo è possibile godere di un
orizzonte aperto che abbraccia l’intero
appartamento. La casa diventa così fruibile e
vivibile in ogni sua parte ed in qualunque
area ci si trovi. I progettisti hanno voluto dare
un aspetto volutamente minimalista a tutto il
contesto che, nel contempo, risulta
estremamente elegante grazie al gioco
creato dalle texture dei diversi materiali
utilizzati, contribuendo a definire i diversi
ambienti. Così come gli arredi di buon gusto
e le opere d’arte danno un tocco personale
ed intimo alla casa, anche l’illuminazione ha
un’importanza fondamentale all’interno di
questa abitazione.                         (Segue)

T
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GLI ARCHITETTI
LO STUDIO
LANCIANO

DESIGN È STATO
FONDATO NEL

1987. LO STUDIO È
IN GRADO DI
FORNIRE UNA

VISUALIZZAZIONE
ACCURATA DEI

PROGETTI PRIMA
ANCORA DI
INIZIARE LA

COSTRUZIONE.. 
IL MOTTO DELLO
STUDIO È "LA FINE

DOVREBBE
COMINCIARE

DALL'INIZIO", ED 
I RISULTATI

PRESTIGIOSI SONO
IL SUCCESSO
COMUNE DI

TUTTO IL TEAM.

PROGETTI UN APPARTAMENTO VISTA MARE

016_019_tel aviv7_ok.qxp:peppo  31-07-2013  10:20  Pagina 3



UN ASPETTO
PARTICOLARMENTE
CURATO È QUELLO

DELL’ILLUMINAZIONE.
LO STUDIO È 

INFATTI
SPECIALIZZATO 

IN PROGETTAZIONE 
DI LAMPADE E

ILLUMINOTECNICA.
LA LUCE CREA GIOCHI

DI PIENI E VUOTI E
CHIAROSCURI DI

GRANDE IMPATTO.

PROGETTI UN APPARTAMENTO VISTA MARE
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Pensata e realizzata da Lanciano Design, che ha
una vera e propria vocazione per
l’illuminotecnica, essa crea particolari effetti che
si mescolano alla luce naturale che entra dalle
ampie finestrature che si rincorrono per tutto il
perimetro. Importanti lampadari permettono la
corretta illuminazione del tavolo da pranzo in
legno, mentre luci ad incasso si susseguono in
tutto il contesto abitativo. Grande importanza è
data alla zona notte, dove non ci si limita al
mero dormire, ma diviene un’area viva, da
abitare anche durante il giorno e fornita di
particolari unici, come il box in vetro satinato
che ospita il bagno. Dalle finestre si gode un
panorama mozzafiato ed il bel terrazzo,
opportunamente arredato, diviene un
estensione dell’interno, ideale per accogliere
amici o rilassarsi sotto il sole del Mediterraneo.
http://pro.dibaio.com/lanciano-design
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La camera padronale di grandi dimensioni presenta contrasti
di colore dati dalla pavimentazione scura, le pareti candide e
la biancheria da letto che riprende tali aspetti cromatici. Il
bagno personale ha pareti in vetro satinato che creano un
continuum con l’ambiente grazie alla loro leggerezza. La parete
finestrata offre una splendida vista sulla città e sul mare.
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