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Da qualche tempo alcuni clienti mi chiedono di poter godere di aree benessere all’interno della propria residenza privata; sempre più questi stessi clienti desiderano addirittura
rivedere la logica con cui vivono il proprio “tempo privato”
e sono disposti anche a modificare sostanzialmente i propri lay-out abitativi.
Io, normalmente, dico loro che ciò implica un cambiamento
radicale del proprio modo di vivere e una centralità del
“luogo del benessere” paragonabile, in questa logica, al
soggiorno o alla camera da letto padronale.
Inserire o integrare un’area Spa in casa è una scelta importante, estremamente raffinata e segnale di una dimensione
privata prioritaria su tutto, anche se non necessariamente
antitetica alla dimensione collettiva e sociale dell’abitare
(alcuni chiedono infatti questi “oggetti” per godersi ore di
relax e intrattenimento con i propri amici o conoscenti).
Ciò che si cerca è altresì un piccolo spazio (anche se in
alcuni casi parliamo di aree di 100/150 mq) in cui siano
comunque sempre richiesti tre fondamentali elementi:
a) la pressoché perfezione tecnica tipica di un prodotto
importante e residenziale,
b) una forte personalità stilistica unita ad un design in linea
con la residenza e il mood del cliente, c) un’attenzione a
tutti quei dettagli che trasformano un progetto nel “proprio
personale” progetto.

Conseguenza di questa nuova tendenza “abitativa” è il
nascere di una nuova tipologia di residenza, sostanzialmente legata ad un nuovo standard che implica la creazione
di un “luogo” per la propria persona destinato al proprio
benessere psico-fisico.
Non più quindi spazi o aree intese come estensioni o rivisitazioni dell’area bagno, bensì autentiche “isole” dedicate,
spesso “esibite” come status sociale e culturale.

Progetto per una Home SPA, rendering Studio Apostoli
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Sauna Elite
Stile moderno ed essenziale, finiture raffinate e cura minuziosa
dei dettagli. Di Stenal (www.stenal.it)
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Materiali e tendenze
Estetica e funzionalità. Innovazione e design. Stenal insegue questa filosofia, con una continua ricerca di nuove
soluzioni anche attraverso l’impiego di materiali d’avanguardia assieme ai tradizionali, porta a soluzioni dove il
pregio estetico e funzionale scaturisce dall’originalità di
un nuovo materiale o dal valore che acquista un materiale
tradizionale interpretato in un diverso orizzonte stilistico.
Le tendenze più moderne vengono interpretate utilizzando

Lithos Design
Materiali naturali (marmo)
con lavorazioni particolarmente adatte ad essere impiegate in ambienti wellness (in
particolare Home perché
molto preziose)
Lastra modulare in pietra
bianco cotone mod. Seta
Design Raffaello Galliotto
(www.lithosdesign.com)

Bonardi
Vetri speciali, abbinamento inusuale di chiaro-scuri delle trasparenze
del vetro con i colori del tessuto, della morbidezza della tela immortalata nella rigidità del cristallo. Una sfida di contrasti il cui risultato è
una collezione che, inserendo un tessuto tra due strati di vetro, regala raffinati effetti di trasparenze più o meno accennate a seconda del
colore o del materiale prescelto che ben si prestano ad essere inserite
nei box doccia a misura o in pareti divisorie di centri wellness (e Home
SPA). Foto Silk Collection

essenze particolari come il profumato legno di Cedro, associate a superfici vetrate con un design minimalista. Il particolare accostamento di materiali riporta in primo piano
un prodotto che a livello di forme e di colori è in grado di
adattarsi a molteplici contesti, in linea con la filosofia progettuale del terzo millennio che vede la sauna non solo per
la sua funzionalità, ma anche e soprattutto come elemento
d’arredo e di design.

Building Automation
GoScreen®, prodotto e brevettato da Building Automation srl, è un
pannello di comando facile ed intuitivo che permette di regolare tutta
la parte wellness della casa. Nello specifico è in grado di organizzare
e programmare particolari scenografie cromatiche e olfattive per il
relax di corpo e mente oltre che a regolare temperatura dell’ambiente
e dell’acqua ( e di integrare anche altre funzioni domotiche della casa
in generale). GoScreen® di Building Automation srl è distribuito in
esclusiva per l’Italia da Proxy Italia (www.proxyitalia.it).

