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Il mood total white si unisce ai toni caldi del pavimento
in rovere di Slavonia.

I

l mood total white si unisce ai toni caldi del pavimento in
rovere di Slavonia, creando un ambiente dove la raffinatezza
dello stile esalta un’atmosfera familiare e accogliente. L’intervento, progettato da Paola Oliva e Marco Marotto dello
studio romano Brain Factory, riguarda un appartamento
di circa 8o metri quadrati e rappresenta la sintesi perfetta tra le
esigenze del cliente, gli intenti progettuali e l’utilizzo di finiture
belle e funzionali.

Quando la scelta delle
pavimentazioni diventa uno tra gli
elementi distintivi nella progettazione
di un nuovo appartamento romano.
Per uno spazio che esalta la qualità
della vita e gratifica lo sguardo
A CURA DI JACOPO FROMELLI

L’estetica del
comfort
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L’intervento è tstao realizzato su

Tra architettura e design
Situato nel centro di Roma, lo studio Brain Factory nasce dopo un lungo sodalizio
creativo e di partnership tra l’architetto Paola Oliva e il designer Marco Marotto.
Fondamento essenziale delle scelte progettuali dello studio è la ricerca creativa che
sfrutta la funzionalità intelligente del design, senza trascurarne il lato estetico, da qui
progetti con grande consapevolezza, riconoscendo nella qualità del lavoro un valore
aggiunto per i clienti. www.brainfactory.it

DA UN LEGNO PREGIATO

Per le pavimentazioni, lo studio di progettazione ha selezionato il
produttore Mardegan Legno, azienda nata in Ungheria per essere
nel cuore delle foreste e respirare la stessa aria in cui nasce e cresce
uno dei migliori legni europei, il rovere di Slavonia. Si tratta di un
legno molto pregiato, usato sin dall’antichità per la realizzazione
di robuste imbarcazioni e durature botti per il vino. “La scelta di
Mardegan Legno è stata dettata da esigenze estetiche unite a mo-

tivazioni di carattere tecnico e di performance. La vasta scelta di
colori e finiture riesce sempre a donare agli ambienti un’immediata
sensazione di benessere e calore. Inoltre scegliere Mardegan Legno
significa utilizzare un materiale che presenta caratteristiche di isolamento acustico particolari e che dona allo spazio una bellezza fuori
dal tempo. Infine, si tratta di prodotti con certificazioni di ecosostenibilità che permettono di lavorare nel pieno rispetto della natura,
obiettivo oggi prioritario”, hanno dichiarato Oliva e Marotto.
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IN BREVE
•
• Progetto dal minimalismo formale
• Utilizzo di pavimentazioni in rovere di
Slavonia (mardeganlegno.com)
• Tinta Cuoio Firenze Style
•
prodotto
La pavimentazione
scelta può essere
utilizzata anche
potenzialmente
umidi.

“IL COLORE CUOIO È STATO SELEZIONATO
PER LA CAPACITÀ DI ARMONIZZARSI
AL MEGLIO CON UN PROGETTO DOVE
IL MINIMALISMO FORMALE SPOSA LA
RICERCA DI UN’ATMOSFERA VOTATA
ALL’ACCOGLIENZA E AL COMFORT TOTALE”
IL CUOIO PER ARMONIZZARE

Tra le tante superfici firmate Mardegan Legno, la scelta dello
studio Brain Factory è ricaduta sul rovere spazzolato tinta cuoio
di Firenze Style, la collezione dedicata all’eleganza, al fascino e
alla creatività di una delle città più belle al mondo. Tra le ventidue nuance di Firenze Style, il colore cuoio è stato selezionato
per la capacità di armonizzarsi al meglio con un progetto dove
il minimalismo formale sposa la ricerca di un’atmosfera votata
all’accoglienza e al comfort totale. Dal punto di vista spaziale,
il protagonista assoluto diventa l’ampio open-space, per un’area
giorno che esalta la qualità della vita e gratifica lo sguardo.
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