Studio thonik + MMX-architecten
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Sede Studio thonik
Una passione per le strisce
Amsterdam, Paesi Bassi
I Paesi Bassi sono stati la patria dell’arte

è avvalso delle competenze dell’architetto

dell’edificio. Arjan van Ruyven sostiene di

moderna di Piet Mondrian e dell’architettura

Arjan van Ruyven di MMX-architecten che

aver fortemente apprezzato la tattilità e la

innovativa e sperimentale di studi come

si è rivelato un partner di mentalità aperta e

profondità tonale di Meteon® Lumen oltre ai

OMA di Rem Koolhaas e MVRDV, che

capace di coniugare un pensiero fuori dagli

bordi naturalmente scuri del laminato HPL

hanno portato alcune delle evoluzioni più

schemi al know-how tecnico.

(High Pressure Laminate).

dirompenti nell’interazione con colori, forme

I prospetti dell’edificio costituiscono il

Quest’ultimo particolare si è infatti rivelato

e spazi abitativi. Il progetto di Studio thonik

manifesto di Studio thonik, pertanto nulla

molto pratico in quanto ha permesso di

prosegue questa tendenza architettonica

è lasciato al caso: le finestre a tutta

ottenere una precisa definizione dei singoli

ritagliandosi però il proprio spazio nella

altezza si confrontano con un motivo a

pannelli, mantenendo ed enfatizzando

trasformazione di un piccolo e poco

strisce semplice e rigoroso per ottenere

la nitidezza e la linearità del design. Le

promettente lotto, affacciato sull’anonima

un effetto appariscente ma equilibrato. Il

caratteristiche di resistenza, durevolezza

Wibaustraat, in un vero e proprio landmark.

particolare rivestimento dell’edificio e la

e affidabilità, tipiche dei pannelli Trespa®

Il talentuoso graphic designer Thomas

stravagante scala esterna, che divide in

Meteon®, si sono rivelate essenziali nel

Widdershoven - fondatore insieme a Nikki

due la facciata principale, testimoniano un

concretizzare nel dettaglio il progetto

Gonnissen di Studio thonik e proprietario

utilizzo decisamente originale dei pannelli

dell’architetto, che a sua volta rispecchia la

dell’edificio - con questo progetto ha voluto

Trespa® Meteon® nella finitura Lumen Diffuse,

visione del designer proprietario, nonostante

sfidare le convenzioni per quanto riguarda

molto gradevole ed espressiva, e in due

l’eccezionale complessità e le caratteristiche

la sostenibilità, la versatilità degli ambienti

diversi colori a tinta unita, Athens White e

fuori dagli standard delle strutture di

interni e soprattutto l’impatto visivo delle

New York Grey. L’interazione tra questi colori

supporto. In definitiva, i pannelli sono stati la

facciate. Per realizzare il progetto, lo studio si

conferisce ulteriore eleganza all’aspetto

chiave del successo dell’intero progetto.
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