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Un sofisticato spirito

separano e' -
valorizzano. Corri
a pag. 74 e scopri
un'idea super!
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[INDUSTRIAL]
NELLA CORNICE IMPERFETTA DI UN EX-MAGAZZINO AFFACCIATO SUI

CANALI Dl AMSTERt3 

DELLA MATERIA GREZZA' EIL VERO SENSO DEL RIUSO

toto Granni Basso!Vrgdr 2 i

IIA, 

—.~~11111111111ff 3g~

Sfoglia questa casa
ascoltando 'Nere'

di Alessia Cara.-la trovi
su » casafacile.it/

magazine

I SCUOLA DI STILE }
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{ SCUOLA DI STILE ]

Pachira aquatica

250e
Il loft si sviluppa su tre plani collegati
da una scala che, a contrasto
con la pianta aperta dell'edificio, è
stata chiusa con vetrate in ferro.

EDIFICIO DEL '600

70

Contrasto perfetto
con il legno e la
parete in metallo!

o stile industrial nasce nel
secondo dopoguerra, in una
New York degli Anni '50-'60

brulicfe di creativi che iniziano a
recuperare le aree dismesse di fabbriche,
magazzini e centri direzionali per
adibirle ad abitazioni a basso costo e a
spazi di lavoro. Ancora oggi, nonostante
siano lontani i tempi del celebre The
Factory' di Andy Warhol (il suo studio
in un edificio industriale al 231 East
47th Street di Manhattan), l'industriai
è una delle tendenze più amate. Se vuoi
saperne di più, entra con noi in questo
ex magazzino sui canali di Amsterdam.
[LE SCELTE FATTE] Non c'è angolo di

questo loft che non trabocchi di
materiali rustici — più di quanti se ne
possano immaginare nello stesso
contesto — e mobili di seconda mano,
intercettati nei mercatini o nelle fiere
dell'antiquariato e mantenuti nella loro
autentica trasandatezza... ̀ grunge'.
[IL Tocco DI STILE] La parete rivestita da
lastre di ferro crudo crea una sorta di
tappezzeria industrial che fa risaltare, su
una mezz'ombra metallica, il caminetto
e le fotografie in bianco e nero. A dare
calore ci pensano un sofà stropicciato
rosa polvere in velluto, unica concessione
a un materiale ̀fine', i libri e i dvd,
archiviati in libertà sul pavimento.
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IL SITEMA DI SCAFFALATURL. in ferro e legno è montato su un fondo privo di intonaco.

FOCUS PARETI Ferro, alluminio, acciaio inox,
corten, ottone, rame: esistono rivestimenti
in metallo o con una finitura effetto metallo
(realizzati anche su supporti ceramici) per
facciate, arredi speciali, pareti mobili e non.
Tra le aziende, [De Castelli], [YDF],
[IRONex], [Il Giardino di Corten] e [Dvne].

Un blocco di legno vivo
bIstaifa,solo a fare un coffee table. 
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