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31 Agosto 2021
A BOLOGNA 3 LOFT DI LUSSO CONA BOLOGNA 3 LOFT DI LUSSO CON
PRESTIGE GOLDPRESTIGE GOLD

Prestige Gold inserito nella ristrutturazione di
RistrutturABILMENTE che a Bologna ha
trasformato un vecchio appartamento in tre loft
di lusso

DETTAGLIDETTAGLI

23 Agosto 2021
ONLINE I VIDEO CHE RACCONTANOONLINE I VIDEO CHE RACCONTANO
SKEMAIDEASKEMAIDEA

Se vuoi immergerti nel mondo SKEMAidea da
oggi puoi farlo attraverso i video dedicati che
trovi nel nostro canale YouTube.

DETTAGLIDETTAGLI

17 Agosto 2021

I NUOVI SPAZI SKEMAI NUOVI SPAZI SKEMA

L’ultima rivoluzione ha visto un intero piano
dell’edificio rinnovato nello stile e nella
destinazione d’uso e anche nuovi spazi
espositivi che hanno accolto il design evolutivo
di SKEMAidea.

DETTAGLIDETTAGLI

10 Agosto 2021
LE USCITE IN EDICOLA DILE USCITE IN EDICOLA DI
SKEMAIDEASKEMAIDEA

Quest’estate SKEMAidea fa parlare di sé sulle
riviste di settore, uscendo con dei focus su
Abitare, Living e Atelier.
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A BOLOGNA 3 LOFT DI LUSSO CON PRESTIGEA BOLOGNA 3 LOFT DI LUSSO CON PRESTIGE
GOLDGOLD
In un antico palazzo a ridosso del centro storico di Bologna, grazie ad una sapiente ristrutturazione, RistrutturABILMENTE haRistrutturABILMENTE ha
trasformato un vecchio appartamento in tre loft di lusso, utilizzando nel loro progetto il pavimento in laminatotrasformato un vecchio appartamento in tre loft di lusso, utilizzando nel loro progetto il pavimento in laminato
Living Prestige Gold.Living Prestige Gold.

RistrutturaABILMENTE è un team di professionisti specializzati nella progettazione e nella ristrutturazione diteam di professionisti specializzati nella progettazione e nella ristrutturazione di
abitazioniabitazioni che opera a Bologna, Rimini, Firenze e Napoli.

Nel progetto di Via Mazzini, a Bologna la sfida è stata quella di trasformare un vecchio appartamento di 150 mqa Bologna la sfida è stata quella di trasformare un vecchio appartamento di 150 mq,
all'interno di un edificio storico, in tre nuovi loft per liberi professionisti e per l'affitto a lungo termine.
Ogni nuova unità rispetta l'architettura originale, mettendo in evidenza la bellezza dei soffitti a volta Ogni nuova unità rispetta l'architettura originale, mettendo in evidenza la bellezza dei soffitti a volta e gli
affreschi originali con cui si presentava il vecchio ambiente.

Il sapiente intervento ha permesso di sfruttare al massimo gli spazi e le importanti altezzesfruttare al massimo gli spazi e le importanti altezze, con la realizzazione dei
soppalchi, aumentando così la vivibilità degli ambienti. Lo studio attento non ha interessato solo l'importante aspettol'importante aspetto
strutturale, curato dall'ingegner Antonio De Faziostrutturale, curato dall'ingegner Antonio De Fazio, ma partendo da questo, è stata ottimizzata anche la distribuzioneottimizzata anche la distribuzione
degli spazi e le palette cromatiche di ogni loftdegli spazi e le palette cromatiche di ogni loft, richiamando i colori originali dei soffitti.

In questo intervento, dove estetica e funzionalità si incontrano, l'architetto Francesco De Fazio, autore di tutto ill 'architetto Francesco De Fazio, autore di tutto il
concept,concept, ha sceltoha scelto per le superfici dei pavimenti il pratico pavimento in laminato Living Prestige Gold, nel luminosolaminato Living Prestige Gold, nel luminoso
decorativo Rovere Polardecorativo Rovere Polar. Il progetto esecutivo e i render sono stati curati dal team di collaboratori quali l'architetto RobertoRoberto
Avino e il designer Giuseppe RoccoAvino e il designer Giuseppe Rocco.

L'intramontabile Prestige Gold
Presti Gold si dimostra ancora una volta come la scelta sempre sicura e vincente. Presti Gold si dimostra ancora una volta come la scelta sempre sicura e vincente. Un pavimento pratico e
resistente, con una proposta di decorativi così ampia da renderlo ideale per tantissime soluzioni d 'interioruna proposta di decorativi così ampia da renderlo ideale per tantissime soluzioni d 'interior
design. design. 
Prestige Gold si connota per l'incastro estremamente preciso e dalla massima tenuta Tecno Lock System Plus e per le finiture
superficiali con bordi bisellati sui 4 lati e tecnologia sincroporo, per un effetto legno estremamente realistico.

Scheda del progetto:
Categoria prodotto: SistemaSistema 
Linea prodotto: Living - laminatiLiving - laminati
Prodotto applicato: Prestige GoldPrestige Gold 
Finitura: Rovere PolarRovere Polar
Mq: 70/70/10070/70/100
Ambiente: 3 loft di lusso3 loft di lusso
Location: Bologna Bologna 
Realizzazione: Studio Studio RistrutturABILMENTERistrutturABILMENTE
Concept: Arch. Francesco De FazioArch. Francesco De Fazio
Ingegneria strutturale e pratiche edilizie: Ing. Antonio De FazioIng. Antonio De Fazio

News correlate
23 Agosto 2021
ONLINE I VIDEO CHEONLINE I VIDEO CHE
RACCONTANO SKEMAIDEARACCONTANO SKEMAIDEA

Se vuoi immergerti nel mondo
SKEMAidea da oggi puoi farlo
attraverso i video dedicati che trovi
nel nostro canale YouTube.
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10 Agosto 2021
LE USCITE IN EDICOLA DILE USCITE IN EDICOLA DI
SKEMAIDEASKEMAIDEA

Quest’estate SKEMAidea fa parlare
di sé sulle riviste di settore, uscendo
con dei focus su Abitare, Living e
Atelier.

DETTAGLIDETTAGLI

20 Luglio 2021
SKEMA NELLA ECLETTICASKEMA NELLA ECLETTICA
CA' MENEGOCA' MENEGO

Il viaggio tra le realizzazioni con i
prodotti Skema ci porta in in
provincia di Treviso, in una
residenza privata da sogno dagli
ampi spazi e dai dettagli di pregio. I
nostri protagonisti sono Lumbertech
e Marina Real.

DETTAGLIDETTAGLI

18 Giugno 2021
I LAMINATI HYDRO PER II LAMINATI HYDRO PER I
TEMPLI DELLA BELLEZZATEMPLI DELLA BELLEZZA
MASCHILEMASCHILE

Due luoghi dedicati alla bellezza
maschile, due pavimenti in laminato
con tecnologia Hydro. Nello sviluppo
arredativo di due saloni maschili, il
pavimento scelto è un laminato con
tecnologia Hydro: Skema K-Uno
Hydro e Skema Syncro Parquet
Hydro

DETTAGLIDETTAGLI

21 Maggio 2021
LA BIOEDILIZIA SCEGLIELA BIOEDILIZIA SCEGLIE
SKEMASKEMA

In provincia di Treviso, due
bellissime ville dallo stile moderno,
sono l'emblema di come la
bioedilizia permetta di vivere nel
massimo benessere abitativo, grazie
ad accurate scelte strutturali e a
materiali all'avanguardia, nel segno
della sostenibilità ambientale.

DETTAGLIDETTAGLI

29 Aprile 2021
MARINA COMPACT NELMARINA COMPACT NEL
GIARDINO REALE DIGIARDINO REALE DI
VENEZIAVENEZIA

Il giardino del Casinò di Venezia ha
un nuovo volto, grazie a Obbiettivo
Arredo e alla sua scelta di utilizzare
per il rinnovo Marina Compact, il
decking WPC di Skema.

DETTAGLIDETTAGLI

1 Aprile 2021
TRE AMBIENTI LAVORATIVITRE AMBIENTI LAVORATIVI
RIVESTITI SKEMA GRAZIE ARIVESTITI SKEMA GRAZIE A
OBBIETTIVO ARREDOOBBIETTIVO ARREDO

Questi specialisti degli spazi
lavorativi, hanno scelto spesso le
superfici Skema per rivestire
pavimenti, pareti o soffitti nei loro
progetti.

DETTAGLIDETTAGLI

3 Marzo 2021
LUMBERTECH BLACK FORMLUMBERTECH BLACK FORM
NELLO SHOW-ROOM FEBALNELLO SHOW-ROOM FEBAL
CASACASA

Nello spazio espositivo di Febal
Casa Brera, è stato posato un
elegantissimo pavimento
Lumbertech nel colore Black Form.

DETTAGLIDETTAGLI
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