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interiors

ONE SHOT
il lusso
semplice

testo: Sara Gecchelin
progetto: Angelo Pozzoli
foto: Giovanni De Sandre

@ Lugano

tre materiali di finitura
- legno, pietra e
cementino - per
un ambiente
minimale e
raffinato

Angelo Pozzoli

Angelo Pozzoli si laurea al Politecnico di Milano
nel 1986, con una tesi sulla progettazione di
un “fast commuter” realizzato da un cantiere
nautico Lariano. Nel 1982 dà vita al suo primo
studio di progettazione e design nel quale matura
esperienze nel campo della nautica da diporto.
Si occupa principalmente della progettazione di
spazi pubblici e uffici, ristrutturazione di edifici
e disegno del verde. La vera passione rimane
comunque l’interior design.
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a firma di...

Rigore ed espressività contraddistinguono l’anima contemporanea
di una villa progettata da Marco Sangiorgio sopra il lago di Lugano.
Involucro esterno e interni dialogano in armonia grazie a una
perfetta corrispondenza tra concept architettonico e interior
design ottenuta dall’architetto Angelo Pozzoli che si è occupato
del progetto di caratterizzazione degli ambienti. Con soli tre
materiali di finitura - legno, pietra e cementino - restituisce agli
spazi l’eccellenza di un lusso moderno, che si fa ancora più curato
nei particolari e nell’avanguardia delle applicazioni. Un gusto

elegante ed essenziale che contraddistingue il design minimale del
bagno padronale. Dominato dalla vasca freestanding e dai lavabi
triangolari, spicca per l’originalità della divisione tra zone: il compito
di separare le funzioni spetta infatti a setti e al cambiamento di
materiali. Dietro il “muro” di pietra serena extraforte c’è una doccia
di Corian XL. La pavimentazione è in legno di rovere con una
finitura “taglio sega” e uno speciale trattamento di colorazione che
restituisce un effetto naturale e distensivo come anche la finitura
dei muri in “pastina di cemento” in due colorazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

superficie bagno: 17 mq
vasca e lavabi: Axor, mod. Massaud
sanitari: Antonio Lupi, mod. Sella
piatto doccia: Antonio Lupi, mod. 00_XL
soffione: Viabizzuno, mod. Cubo Doccia
parquet: Linea Zen di BHC Collection,
colore Orchidea
pietra: Il Casone (fornitura BHC Home Experience)
rubinetteria: Axor, mod. Massaud
arredo bagno e accessori: Antonio Lupi,
mod. Pantarei e Play
luci: Lucifero’s, faretti incassati mod. Incas;
Davide Groppi, cilindri mod. Ozen
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