
Che ambizioso

quel garage!
Palestra,area gourmet, museo. Dove naturalmente

esporre anche l'auto. Esageriamo: il box diventa di lusso

Valentina Ferlazzo

ultima follia si
chiama sky gara-

ge. A Dubai, New

York, Melbourne

e Singapore han-

no costruito dei

condomini di lus-
so con ascensore che porta l'auto-

mobile direttamente dentro casa

per ammirarla con orgoglio dal diva-

no quasi fosse un pezzo d'arte. «Que-
sto esempio, che permette achi abi-

ta al 40esimo piano di un grattacie-

lo di avere il proprio mezzo esposto

in salotto, èsolo uno dei tanti», affer-

ma l'architetto Gionata Dal Pozzo,

amministratore delegato di AD Dal
Pozzo, azienda che progetta e distri-

buisce soluzioni d'arredo adalto tas-

so di design. Nel settore del lusso in-

fatti il garage non è più una sempli-
ce rimessa,ma merita pari attenzio-

ne della casaanche quando il posto

auto è ricavato in un buio sotterra-

neo. È qui che l'estro creativo dei

progettisti stupisce poiché riesce a

trasformarlo non solo in un salone
espositivo ma anche in un punto do-

ve rilassarsi e coltivare le proprie

passioni. Nascecosì il progetto Desi-

gn Box, firmato AD Dal Pozzoin part-
nership con 3D Beta, marchio legato

al mondo dell'officina, che rivoluzio-

na il classico concetto di garage e lo

reinventa in un luogo confezionato

in base a diversi gusti ed esigenze
senzatradire però la sua vera essen-

za di \parcheggio\. «Abbiamo colto

l'esigenza del mercato di avere a di-

sposizione uno spazio di design uni-

co e personalizzato per la propria

vettura con un richiamo all'italian li-
festyle», dichiara Dal Pozzo. «I viag-

gi in questo sono stati fondamenta-

li. Dall'India al Giappone passando

per Singapore, Miami eDubai, è net-
ta l'impressione che il cliente sia

sempre più esigente, che ami il bel-

lo e il ben fatto. Con Design Box non

abbiamo fatto altro che considerare

auto emoto nella loro veste più tipi-

ca evi abbiamo costruito intorno un

servizio che permette di cucire su
misura lo spazio in cui poterle ammi-

rare». E così a fianco di una fiam-

mante sportiva troviamo un angolo

bar, un'accogliente area relax o, per

rimanere in tema, un'officina priva-
ta dove prendersi cura del proprio

bolide.

Diventa anche la zona migliore do-

ve dedicarsi agli hobby. Per gli ap-

passionati del fitness una palestra

proprio come avevafatto Lester Bur-

nham, il protagonista di American

Beauty interpretato da Kevin Spa-

cey. In aiuto ad esempio le soluzioni

di Technogym pensate per spazi de-

dicati all'allenamento in metrature
molto piccole. Gli amanti della buo-

na tavola invece possono dilettarsi

ai fornelli: Italia+ Modus system, la

cucina professionale per la casa di
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Arclinea, si cela dietro una boiserie

per restare separata dal resto

dell'ambiente.

Anche le stesse case automobili-
stiche stanno accogliendo questa ri-

chiesta. Basti pensare ad Aston Mar-

tin che con il progetto Automotive

Galleries and Lairs ha estremizzato
la tendenza immaginando dei lus-

suosi spazi che in alcuni casi fanno

pensare a delle installazioni musea-

li. «Leopportunità sono infinite», ha

commentato in una nota Sebastien

Delmaire responsabile partnership
di Aston Martin, «offriamo l'oppor-

tunità alle persone di creare il loro

mondo unico in cui condividere la

passione per i motori con i loro ospi-
ti». Neè un esempio l'enorme acqua-

rio cilindrico (con tanto di pesci)

dentro cui è possibile parcheggiare

firmato dallo studio Obermoser Ar-

ch-Omo, oppure «seun cliente pos-

siede una vettura d'epoca, le galle-
rie possono citare un preciso perio-

do storico», ha aggiunto Delmaire.

Minimi termini, massimo fitness

Il garage diventa palestra, anche

in poco spazio, grazie a strumenti

compatti ma dalle grandi

potenzialità. Come Skillmill

di Technogym: un unico attrezzo

che offre un'ampia varietà di esercizi

A Comodo benessere

Per concedersi un angolo relax la poltrona massaggiante

CirC di Synca. Ai lati dello schienale ci sono due punti

d'illuminazione che di sera emanano una luce soffusa

• Macchine in galleria

In alto, l'acquario dello studio Obermoser Arch-Omo

per il progetto Automotive Galleries and Lairs di Aston

Martin. Sopra il garage di lusso secondo AD Dal Pozzo

• Citazioni a quattro ruote

Nel garage-living un arredo che richiama il mondo

dei motori calzerebbe a pennello. Come il divano Roadster

e la poltrona Twist firmati da Tonino Lamborghini Casa
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La cucina ritrovata

Una cucina in garage. Perché no?

Ilnuovo lusso trasforma questo

spazio in una zona della casa

da vivere appieno per coltivare

le proprie passioni. Italia+ Modus

system di Arclinea si cela dietro una

boiserie in legno teak per restare

separata dal resto dell'ambiente

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 19

SUPERFICIE : 74 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Valentina Ferlazzo

18 dicembre 2019 - Edizione Design


