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VILLA KORSHOLMEN - STRÖMSÖ, FINLAND
JOANNA MAURY-AHOLA

Villa Korsholmen, realizzata su un’isola dell’arcipelago di Strömsö nel

In particolare, nella cucina e nella zona giorno alcune porzioni di

The Strömsö islands in southern Finland are the setting for Villa Korsholmen,

The clean, crisp lines of Duravit can also be found in the bathrooms,

sud della Finlandia, è una casa di vacanze progettata da Joanna

parete e gli arredi - realizzati su disegno - sono rivestiti con corsi regolari

a holiday home designed by Joanna Maury-Ahola of JOARC.

with above-counter basins from the Vero collection providing an ideal

Maury-Ahola dello studio di design JOARC.

in scaglie di pietra spaccata. Lo stesso rivestimento è utilizzato anche

This seaside property is surrounded by a thick wood, in an oasis of

solution to ensure more minimalism and comfort.

Costruita in una posizione isolata e tranquilla, ai margini del mare

per la minipiscina con idromassaggio Sundeck di Duravit, situata nella

seclusion and tranquillity. The single-storey house with a terrace uses

A covered patio provides an additional eating and lounging area

e circondata da una fitta foresta, la villa si sviluppa su un unico

camera da letto in posizione frontale rispetto alla parete vetrata che si

glazed walls to create a sense of symbiosis with nature. In practical

looking onto the wooden terraced areas extending towards the forest

piano terrazzato ed entra in simbiosi con la natura attraverso le

apre sulla terrazza esterna.

terms, such walls also maximise natural light year round, potentially

and seashore. Another whirlpool and a small pool bring water right onto

pareti completamente vetrate che consentono agli ambienti interni

Le linee essenziali e pulite dei sanitari Duravit caratterizzano anche i

being opened completely when the weather is good, while offering

the terrace, adding to the house-nature dynamics.

di sfruttare al massimo l’apporto luminoso durante tutto l’anno, aprirsi

bagni dove sono stati installati lavabi da appoggio della serie Vero, che

panoramic views when winter hits. Such nature-house dynamics are

completamente all’esterno durante la bella stagione, e godere

contribuiscono al comfort interno dell’abitazione rispettando con le loro

mirrored in the choices of materials and colours, which draw from the

appieno del paesaggio circostante nel periodo invernale. Il dialogo tra

geometrie lineari il minimalismo del design degli ambienti.

island’s abundance of wood and rock. The light hues of birch wood

l’edificio e il contesto naturale si concretizza anche nell’uso dei materiali

All’esterno della villa, un’ampia veranda coperta costituisce un altro

predominate inside, in the furnishings, ceiling and vertical divisions,

e nella scelta dei colori che riprendono le cromie dell’isola, con il suo

piacevole spazio di soggiorno e pranzo, aperto sulle superfici terrazzate

contrasting with the dark natural stone of the flooring and cladding,

paesaggio caratterizzato dall’alternarsi di legno e roccia. All’interno

in legno grezzo protese tra il bosco e la riva del mare. Una ulteriore

especially the split stone laid in a brick pattern on the kitchen and living

della villa domina infatti il legno chiaro di betulla di arredi, soffitti e

vasca a idromassaggio e una piccola piscina riprendono sulla terrazza

room walls. The same cladding is used for the Duravit Sundeck pool with

partizioni verticali, accostato alla pietra naturale scura di pavimenti e

l’elemento dell’acqua, proseguendo il dialogo tra casa e natura che

whirl system in the bedroom, against the front windows that looks onto

rivestimenti.

anima l’intero progetto.

the terrace.
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