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Le creazioni in ferro VILLA C si inseriscono nell'a ffascinante contesto di Atelier 
Durini 15 ad esprimere la loro essenza di arredi/co mplementi esclusivi, progettati 
e realizzati su disegno e su misura per esaltare le  caratteristiche dello spazio 
che li accoglie.  
Gli elementi e lo spazio dialogano in perfetta sint onia esprimendo  attraverso  le 
forme e la cura dei dettagli, la visione del proget to di interior di Andrea 
Castrignano dietro il quale si cela il savoir-faire  e l'abilita' di interpretare 
dell'artigiano...... 
 
Nell'area living la forma esagonale dei tavolini re alizzati con struttura in 
tubolare e top in lamiera decapata, con finitura in  ......., riprendono il disegno 
del parquet che come un pattern si estende fino all a zona pranzo, dove due 
importanti strutture, sempre di forma esagonale e r ealizzate con finitura....... 
Costituiscono le basi d'appoggio per l'importante p iano in marmo..... Del tavolo da 
pranzo. 

 
Il grande schermo che fronteggia le sedute e' perfe ttamente inserito all'interno di 
una cornice in lamiera decapata risolvendo con gran de eleganza l'integrazione di un 
elemento tecnologico. 
 
Adiacente all'area living corre uno scenografico te rrazzo impreziosito da una serie 
di fioriere disegnate ad hoc in lamiera zincata ver niciate con polveri epossidiche  
per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici . Le due fioriere situate agli 
estremi del terrazzo integrano al loro interno dell e casse musicali per un open air 
da viver all'insegna del verde e della musica. 
 
Nella zona notte, la suite n.1 , sul lato del terra zzo, ospita comodini di forma 
squadrata in lamiera decapata e finitura acidata co n casse musicali all'interno. 
Sul lato opposto, la suite n.2 riprende la forma es agonale sviluppata su due 
dimensioni diverse per una proposta tavolini/ comod ini.  
All'interno della sala da bagno che fronteggia il l etto, due specchiere di forme 
diverse,  sempre essenziali e squadrate poggiano su l top accanto ai due lavelli. 
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