




1 / Monolocale. 46mq 

Un unico locale aperto, diversi punti di vista in movimento che mutano e allargano la percezione 

dell'ambiente. Il tavolo scorre su una corsia posta lungo la parete e trasforma lo spazio da cucina in sala 

da pranzo, da studio in soggiorno, da living in camera da letto. La pedana è una seconda superficie su 

cui sedersi, appoggiare un bicchiere quando si è sul divano, camminare e ballare. Il tavolo è anche un 

bancone da lavoro e una scrivania, la pedana è un contenitore, il divano un leuo. 

A unique open space, with comtantly changing arrangements that alter and extend the setting. 'Jhe table runs along a track 
on the wail, transforming the space from a kitchen into a dining room, from a study to a sitting room, from a sitting room 
into a bedroom. The piatform is an extra seating area, a piace to put a glass when sitting on the divan, a piace to walk and 
dance. The table is a/so a workstation and a desk, the platform is storage space, the divan is a bed. 

/ Locazione Breve Short-term rental 

/ Locazione Lunga Long-term rental 

80€ al giorno/ per day 

450€ alla settimana/ per week 

750€ al mese/ per month 

2 I Bilocale. 55 mq 

Ancora più spazioso e con un locale in più, il Bilocale è un appartamento di eccezionale versatilità. Il suo centro 

è la zona giorno, che è cucina e studio, salotto e stanza degli ospiti. Il tavolo, scorrendo su una corsia posta 

lungo la parete, ridefinisce in modo fluido l'uso dello spazio nel corso della giornata. Il tavolo può diventare 

scrivania o bancone da lavoro per la cucina. La pedana è una seconda superficie su cui sedersi, appoggiare un 

libro o un bicchiere, ma è anche un contenitore. All'occorrenza, il divano si trasforma in un letto per gli ospiti. 

Even more spacious and with an extra room, the one bedroom is an exceptionally versatile apartment. lt centres on 
the living area, which is a kitchen, a study, a sitting room and a guest room. The table runs along a track on the wali, 
redefining the jluid use of the space throughout the day. The table becomes a desk or a kitchen worktop. The piatform is an 
extra seating area, a piace to put a book or glass, but it is also a storage space. When needed, the divan becomes a guest bed. 

/ Locazione Breve Short-term rental 

/ Locazione Lunga Long-term rental 

120€ al giorno/ per day 

650€ alla settimana/ per week 

900€ al mese/ per month 

3 I Trilocale. 100 mq 

Due camere da letto alle estremità e la zona giorno al centro, organizzata con lo spirito minimale e razionale 

che anima tutto il progetto e il design funzionale degli arredi. Un tavolo che scorre lungo la parete per 

modulare l'ambiente e le sue funzioni in base alle esigenze, una cucina che è anche living, un salotto che può 

diventare studio. Il Trilocale è uno spazio che non sta mai fermo: perfetto per una famiglia giovane, vivace 

e creativa, che ama condividere riti e abitudini quotidiane nel rispetto degli spazi di ciascuno. 

'Jhe two bedrooms at the sides and the living area in the centre are furnished in a minimalist, rational sty!e that 
characterises the entire project and the functional design of the furnishings and fittings. A table that runs along 
a track a!ters the setting and its functions, as needed, a kitchen that is also a living room, a sitting room that can 
become a swdy, a divan that is a/so a bed. 

/ Locazione Breve Short-term rental

/ Locazione Lunga Long-term rental

160€ al giorno/ per day 

890€ alla settimana/ per week 

1.500€ al mese/ per month 

3+ I Trilocale Plus. 105 mq 

Il Trilocale Plus è un perfetto bilanciamento tra esigenza di spazio e concentrazione funzionale 

degli ambienti. Adatto a una famiglia come al dirigente single in carriera è il più versatile tra gli 

appartamenti. La suddivisione su due piani rende flessibile la distribuzione degli ambienti tra due 

camere da letto, una cucina e una zona giorno. 

Ihe three rooms is ideai far anyone constantly on the move, perfect far a young, lively and creative family, who love 
sharing daily rituals and habits within their own space. This three-room dwelling is perftctly balanced between the 
need far space and a functional organisation of the spaces. Suitable for a family or a busy manager, this is the most 
versatile of the apartments. The arrangement on two jloors makes the organisation of the rooms with two bedrooms, 
a kitchen a1Zd a living area, more jlexible. 

/ Locazione Lunga Long-term rental 2.100€ al mese/ per month 

4 / Quadrilocale. 235 mq 

Il quadrilocale rappresenta l'ammiraglia nella flotta degli appartamenti di quadrato; versatile e 

spazioso, racchiude l'essenza minimalista degli ambienti in una vasta zona giorno con cucina a vista e 

tre camere da sfruttare a seconda delle esigenze. Il quadrilocale è perfetto per una famiglia numerosa 

ma anche per una convivenza di giovani studenti con uno spazio giorno accattivante e frizzante e una 

zona notte riservata e tranquilla. 

The Jòur-room apartment is the admiral of the jleet: versatile and spacious, it is the quintessence of minimalism, 
with a vast living area, open-space kitchen and three rooms to be uud as needed. The faur-room apartment is 
perftct far a numerous family or far sharing by young students. It has a vivacious and ejfervescent style and a quiet, 
discrut sleeping area. 

/ Locazione Lunga Long-term rental 3.400€ al mese/ per month 


















