Un attico nel cuore di Verona vestito dalla naturalezza dei pavimenti in legno mafi
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Progetto Arch. Michele Perlini - Realizzazioni mafi - Verona

Realizzati con legni biologici, provenienti dal centro Europa,
lavorati e trattati senza l’utilizzo di prodotti chimici e privi di
formaldeide, i pavimenti mafi sono sinonimo di rinomata qualità
e godono dei più alti standard ecologici. La finitura con oli
naturali, a base di semi di lino e che penetrano in profondità nel
legno nutrendolo e rendendolo ancor più resistente, garantisce
all’ambiente abitativo salute e benessere e conferisce al legno
una superficie piacevole da calpestare a piedi scalzi, per una vera
esperienza di “walk on art”. In questa dimora è stato utilizzato
un pavimento in rovere con nodi, spazzolato e trattato con olio
bianco, una finitura che rende la superficie uniforme e riduce le
differenze cromatiche tipiche di questa essenza

Made with organic woods, of Central Europe provenience,
processed and treated without the use of chemicals or
formaldehyde, MAFI floors are synonymous with high quality and
enjoy the highest ecological standards. The finishing with natural
oils, based on flax seeds that penetrate deeply into the wood,
nourishing it and making it even more resistant, guarantees the
health and well-being of the living environment and makes of
wood a pleasant surface to walk on barefoot, for a real experience
of “walk on art”. In this house: oak floor with knots, brushed and
treated with white oil, a finish that makes the surface uniform and
reduces the colour differences typical of this essence

È

un’ode all’eleganza, un melodico accordo di luce, linee e
superfici governate dal tocco puro della natura.

350 mq permeati da storia e design, in cui linearità e armonia
echeggiano all’unisono suscitando un’attraente sensazione di
benessere. Un quadro che seduce anima e mente, filtrato dalla
purezza del bianco, leitmotiv di una dimora realizzata al piano

attico di un edificio storico in pieno centro a Verona.
Un progetto curato dall’Architetto Michele Perlini che ha scelto
la qualità di mafi per la realizzazione di pavimenti in legno
naturale tailor made. Superfici che diventano opere d’arte, risultato di lavorazioni artigianali provenienti da una tradizione
centenaria, oggi complici delle più moderne innovazioni. Creano un palcoscenico raffinato, dai toni chiari e piacevolmente
neutri, in cui si sussegue un disegno d’interior design di ricercato senso estetico, fra veri e propri pezzi d’arte, arredi di alta
gamma e un panorama che sfiora i tetti della città. Fra i protagonisti, la luce che inonda spazi ampi, riflettendo trame chiare
e rilucenti, naturali e materiche per conferire ad ogni ambiente
l’emozione di un luogo sereno, a tratti zen, a tratti iper-moderno, a tratti tuttora pervaso dall’aura di un’architettura storica.

Harmony made of art
An attic in the heart of Verona dressed
with the naturalness of MAFI wood floors

Punto d’appoggio prestigioso per arredi di design, opere d’arte
e soluzioni architettoniche innovative, i pavimenti mafi godono di
una tipica struttura simmetrica a tre strati: nello strato nobile e nella
controbilanciatura viene utilizzato lo stesso legno, sottoposto al
medesimo trattamento termico, creando così una tensione che riduce
il movimento del legno; lo strato intermedio è invece costituito da
abete austriaco che fornisce flessibilità, limitando la tensione nelle
doghe
A prestigious base for design furnishings, works of art and innovative
architectural solutions, MAFI floors have a typical three-layer
symmetrical structure: in the noble layer and in the counter-balancing,
the same wood is used, subjected to the same heat treatment, thus
creating a tension that reduces the movement of the wood; the
intermediate layer instead consists of Austrian spruce that provides
flexibility, reducing tension in the slats

I

t is an ode to elegance, a melodic chord
of light, lines and surfaces governed by

the pure touch of nature.
350 sqm permeated by history and design,
in which linearity and harmony echo in
unison, generating an appealing sense of
well-being. A painting that seduces soul
and mind, filtered by the purity of white,
leitmotiv of a dwelling realised on the
attic floor of an historic building in the city
centre of Verona.
A project curated by the architect Michele
Perlini who has chosen the quality of
MAFI for the realisation of tailor-made
natural wood floors. Surfaces that become
works of art, the result of craft processes
coming from a century-old tradition,
today accomplices of the most modern
innovations. They create a refined stage,
with light and pleasantly neutral tones, in
which a drawing of interior design with
refined aesthetic sense is among real
pieces of art, high-end furnishings and a
panorama that touches the roofs of the
city. Here the light floods large spaces,
reflecting light and shining plots, natural
and materical to give every room the
emotion of a serene place, sometimes
Zen, sometimes hyper-modern, sometimes
still pervaded by the aura of an historical
architecture.
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