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All’interno delle residenze progettate da Zaha Hadid Architects nel 

nuovo quartiere di CityLife a Milano, l’attico Penthouse One - 11 si 

distribuisce su due livelli con una superficie di oltre 280 mq, ai quali si 

aggiungono oltre 130 mq di terrazze.

Il progetto di interior design del prestigioso appartamento è stato 

interamente realizzato e completato da Milano Contract District con 

il coinvolgimento diretto di tutti i suoi main e technical partner e il 

supporto di altri brand per la decorazione.

Un ambiente fluido - aperto con vetrate continue sul panorama del parco 

circostante e della città - che Milano Contract District ha interpretato 

come un unicum, un grande spazio privo di soluzioni di continuità, in cui 

partizioni cieche e trasparenti, pavimentazioni e rivestimenti, sistemi di 

separazione mobili e fissi si susseguono e confluiscono gli uni negli altri, 

dando luogo a un insieme unitario coerente e di forte impatto nel quale 

superfici e materiali diversi, accomunati da un’estetica rigorosa, creano 

uno stile in armonia fra naturalezza e tecnicità. In questo contesto si 

inserisce la scelta di rivestire i pavimenti di ogni ambiente - con la sola 

eccezione dell’area di ingresso e della cucina - con un parquet Slide 

Natural Genius di Listone Giordano in Rovere Tortora. Disegnato da 

Daniele Lago, Slide Natural Genius scardina e stravolge le geometrie 

classiche del parquet: l’ortogonalità dei rettangoli lascia spazio alle 

linee inclinate di rombi e trapezi di varie dimensioni, e la composizione 

delle forme sulla superficie dà luogo a un pattern dall’aspetto dinamico 

e tridimensionale. In alcuni ambienti, come la stanza da letto e il bagno, 

il rivestimento sconfina e prosegue sulla parete, dilatando i volumi e 

conferendo ulteriore calore allo spazio domestico.

La finitura naturalplus2, speciale verniciatura senza solventi, conferisce 

alla superficie un aspetto naturalmente opaco ed esalta le venature del 

legno, pur offrendo massima protezione della superficie.
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LISTONE GIORDANO
I - 06089 Miralduolo di Torgiano (Pg)

Tel. +39 075 988681 

E-mail: info@listonegiordano.com - www.listonegiordano.com




