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L’attico realizzato da +studi si trova all’interno di un condominio costruito 

ex novo, nella prima periferia del centro storico vicentino. Per l’occasione, 

lo studio di architettura e di interior design ha curato la progettazione 

degli interni, dando vita a una residenza in cui i diversi ambienti e le 

ampie superfici terrazzate si susseguono senza soluzione di continuità. 

La dimensione sociale, testimoniata dalla presenza di vari spazi di 

condivisione e di incontro tra i famigliari e gli amici, viene coniugata con 

una più intima e riservata, tipica del contesto residenziale. La percezione 

dello spazio è dunque fluida, gli ambienti - pur rimanendo distinguibili e 

dal carattere identitario - si fondono all’interno dello spazio domestico e 

garantiscono un elevato comfort estetico, raggiunto anche grazie alla 

presenza delle porte filomuro di Scrigno, ideali per una massima libertà 

di design e di arredo. 

L’attico si struttura su due livelli. Il primo ospita l’area living (connotata 

da un’illuminazione calda e da un parquet in rovere dai toni luminosi), 

la cucina in stile moderno (sui toni del beige e del nero), la zona notte 

e un terrazzo, organizzato come uno spazio verde pensile. Il secondo 

livello accoglie invece un salotto privato e un ulteriore terrazzo con spa 

esterna, integrata nella pavimentazione in legno. 

Elemento chiave del progetto è il grande open space in corrispondenza 

della cucina, che si fa simbolo di continuità spaziale e visiva e mantiene 

una forte permeabilità con la zona giorno e con l’ampio balcone. 

Tuttavia, entrando nell’attico, il primo elemento di rilievo è l’elemento 

di ingresso dall’aspetto monolitico, studiato quale parte integrante 

dell’arredo. Oltre a costituire uno spazio filtro che separa l’ingresso dalla 

cucina e dalla zona living, questo “monolite” funge da accesso alla zona 

notte. Le sue pareti sono organizzate seguendo un pattern geometrico 

di quadrati dai toni caldi e terrei che si succedono in sequenza; il 

medesimo schema viene riproposto anche per gli ambienti bagno e 

lavanderia, una scelta che garantisce un trait d’union cromatico e visivo 

tra l’entrata e la zona living.

In entrambi i casi, +studi si è avvalso della collaborazione di Scrigno. Le 

pareti vengono infatti caratterizzate dalla presenza di porte Essential 

Battente, il cui design assicura un’omogeneità estetica ottimale. 

L’eliminazione degli stipiti, così come la riduzione al massimo della parte 

di finitura fuori muro e l’integrazione con la parete in cartongesso e 

con il battiscopa, fa di queste porte un elemento capace di assicurare 

un dialogo stilistico con lo spazio domestico, garantendo un effetto 

di grande linearità ed essenzialità. I pannelli porta di Scrigno possono 

essere verniciati, laccati o ricoperti da carte da parati a ripresa delle 

finiture esistenti, assicurando inoltre elevate caratteristiche tecniche e 

resistenza nel tempo.
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This loft, designed by +studi, is in a new apartment block on the edge 

of the old heart of Vicenza. The +studi practice was responsible for the 

interior design, creating a loft of seamless open terraces, spaces and 

rooms. It has various "social" areas where friends and family can gather, 

and the more private, intimate areas that are central to a home. The 

perception of space is fluid, and the rooms - while clearly identifiable 

and each with their own character - merge to provide beautiful spaces 

in which Scrigno's flush doors are a key part in providing genuine design 

and furnishing freedom. 

The loft spreads across two floors. The first floor has the living area (with 

warm lighting and oak parquet in luminous hues), modern kitchen (in 

beige and black), the bedrooms and a terrace in the form of a hanging 

garden. The upper floor has a private sitting room and a second 

terrace with an external spa bath that is built into the wooden floor. 

The heart of the project is the open space for the kitchen, a symbol of 

visual and spatial continuity that opens onto the living areas and large 

balcony. Yet, as one enters the loft, the entrance hall is what draws one's 

attention, designed to be an integral part of the furnishings. It acts as 

a filter between the entrance and the kitchen and living area, while 

also providing access to the bedroom area. The walls are arranged in a 

geometric pattern of warm and earthy color squares. The same pattern 

is adopted in the bathroom and laundry to give a chromatic and visual 

trait d’union between the entrance and the living area. 

In both cases, +studi turned to Scrigno. The walls are characterized by 

the use of Essential Battente swing doors, which provide a real sense of 

aesthetic uniformity. By removing the jambs, keeping the frame as flush 

with the wall as possible and integrating the doors into the plasterboard 

walls and skirting boards, these doors add to the overall style, creating 

a linear, essential effect. The panels of Scrigno doors, which can be 

painted, varnished or covered in the same wallpaper as the rest of the 

room, offer excellent technical performance and durability. 
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+studi设计的阁楼公寓位于维琴察历史中心郊区。建筑和室内设
计工作室负责该项目的室内设计方案，使住宅与所在环境无缝连
接。从社会层面而言，建筑见证了多样空间为家庭成员和朋友之
间创建的交流与联络，与一个更加私密的空间相结合，构成典型
的住宅环境。因此，空间感知给人以浮动感，环境保留相对独立

的个性和特征 - 与居住空间合并，确保高度视觉舒适度，这要得益
于Scrigno公司出品的门结构，实现设计和家具的最大自由理念。
阁楼公寓由两部分组成，第一部分为起居空间（特点是温暖的灯
光系统及明朗色调的橡树地板），厨房采用现代风格（米色和黑
色为基调），卧室和露台组成一个绿色屋顶空间。第二层包含一
个私人休闲区以及一个户外水疗露台。该项目的关键要素是厨房
的开放空间，作为空间和视觉标志，在起居室与阳台之间建立起
通透质感。然而，进入阁楼，首先映入人眼帘的是一个充满整体
感的大厅，好似家具的组成部分一般。然而，过滤空间结构使得
厨房入口与起居室分隔开来，这个块状结构充当休息区。墙壁温
暖的泥土色调沿着几何形状分布；浴室及洗衣间按照相同模式安
置，从而确保入口与起居室色调和视觉特征的统一。
+studi工作室与Scrigno产品公司协同合作。墙壁实际上源自
Essential Battente门，其设计保证了美学均质特点。消除门窗侧
壁结构，从而确保石膏墙体与基板结构的一体化，使得门结构成
为室内空间对话的元素，保障线性效果和设计的本质。Scrigno出
品的门板可实现喷涂、油漆和墙纸覆盖效果，保证高技术的同时
确保经久耐磨的品质。
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