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A pochi passi da Anversa, in Belgio, Axel Vervoordt Real Estate ha 

completato un’opera di recupero industriale inconsueta riconvertendo 

una ex-distilleria di malto in uno stabile ad uso residenziale su progetto 

architettonico di Stéphane Beel Architects. L’interior designer Arjaan 

De Feyter ha firmato il progetto di interni di un appartamento sito al 

terzo piano dell’edificio, ricavando una residenza di 200 mq dalla forte 

identità. La pianta si sviluppa in maniera atipica: le quattro strutture 

circolari, di cui una è stata rettificata tramite l’inserimento di pareti 

diritte, sono collegate tra loro da brevi corridoi. Nel primo silo si trovano 

studio e bagno; nel secondo il salone, nel terzo camera da letto e un 

secondo bagno; il quarto, con pianta quadrata, accoglie la cucina 

con area pranzo.

La palette cromatica varia sulle tonalità del grigio, del cenere argentato 

e del titanio ed è accostata a materiali naturali accuratamente 

selezionati nelle tonalità per creare un’atmosfera calda e accogliente. 

La camera da letto vede una serie di armadi a muro con ante in legno 

color cenere argentato, come le porte che conducono alla sala da 

pranzo; i piani della cucina, realizzati su misura, sono in marmo travertino 

color titanio; le armadiature sono rifinite con inchiostro ferrogallico e 

lucidate manualmente per esaltarne la finitura; le pareti sono state 

lasciate con cemento a vista, su cui è stata applicata una pittura 

minerale. In linea con questa scala colore, per i pavimenti è stato scelto 

Microtopping®, il rivestimento polimerico cementizio di Ideal Work® per 

interni ed esterni che permette di realizzare superfici continue, prive 

di giunzioni. Con uno spessore di 3 mm, il prodotto crea un effetto 

materico naturale, che si accosta armoniosamente agli arredi e alle 

finiture presenti, contribuendo a dare coesione all’insieme: è infatti 

possibile modulare l’intensità e la tonalità del colore e definire la finitura.
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