


Inventore, creatore, architetto, designer, direttore artistico ... 
Michele Perlini è tutto questo.
Ha una missione : rendere la vita migliore per il maggior 
numero possibile di persone. 
Il suo entusiasmo per l'immaginazione di nuovi stili di vita, 
per i suoi progetti e le sue creazioni, l’amore per le sue idee, 
hanno accompagnato una realizzazione dopo l’altra. 

Dalle sue ville contemporanee certi�cate CasaClima con 
consumi ridottissimi, ai suoi ultimi hotel che aspirano ad essere 
luoghi meravigliosi, ai suoi ra�nati interni di esclusivi attici e 
negozi, alle sue collezioni di arredo e molto altro.

I suoi progetti sono stati pubblicati in importanti riviste di 
architettura italiane ed internazionali e presentati in celebri
programmi televisivi. 

Inventor, creator, architect, designer, artistic director … 
Michele Perlini is all of these.
He has a mission: to make life better for the most people possible. 
His enthusiasm for imagining new lifestyles, for his projects and 
his creations and the love of ideas, have all accompanied him in 
each of his creations, one after the other.

From his modern CasaClima certi�ed homes with their highly 
reduced consumption, to his latest hotels that aspire to be 
extraordinary places, his re�ned interiors and exclusive lofts and 
stores, and his collections and furnishings and much more. 

His projects have been published in many prestigious architectural 
Italian and international magazines and presented in famous 
television programmes.  
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Dopo EDEN Luxury portable suite e NOMADE Luxury Mobile Home, vincitore agli ICONIC 
AWARDS come innovative architecture e �nalista agli Architizer di New York, Michele 
Perlini torna in questo particolare periodo storico con un nuovo concept per l’abitare 
sostenibile. 

ESSENTIA è una micro cellula progettata per tutti coloro che sognano di isolarsi e 
immergersi nella natura, lontano da tutto e da tutti ma a 2 passi da casa, studiata in ogni 
suo dettaglio e completamente sostenibile. 
Si può posizionare in giardino, studiata senza �li nè collegamenti ad acqua o elettricità, 
è 100% sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Il modulo prefabbricato è progettato per soddisfare le più strette esigenze di sostenibilità, 
e consiste in una cellula minimale di dimensioni ridotte (3 x 2.5 metri) per permetterne un 
facile trasporto e montaggio, de�nita da un rivestimento in legno a doghe e da una 
facciata completamente inclinata panoramica per immergersi completamente nel verde 
del proprio giardino : “ Che si voglia lavorare, studiare, disegnare, riposare o organizzare un 
appuntamento romantico in uno spazio speciale, ESSENTIA è realizzata per garantire il 
massimo del comfort ed un’esperienza unica.” spiega Michele Perlini.

Le facciate in legno isolate con pannelli minerali ad alta densità, garantiscono un’alta e�cienza 
energetica e l’isolamento. 
Lo spazio interno è concepito come un open space, stesi sul comodo divano letto si può 
ammirare il cielo grazie alla �nestra panoramica sul tetto, ci si può rilassare nella vasca da bagno 
ascoltando musica e godendo dell’ambiente circostante e l’ampia scrivania illuminata dalla 
seconda grande �nestra, garantisce risultati ottimali per i vostri lavori o sessioni di studio.

Nicchie contenitive seminascoste studiate per ospitare ogni tipo di accessorio, da libri a tablet, 
calici, bicchieri e oli essenziali. 
Gli arredi di ESSENTIA sono disegnati su misura da Michele Perlini e concepiti come parte 
integrante del progetto. 

Realizzati artigianalmente, ribadiscono l’estrema attenzione dell’architetto al tema dell'impatto 
ambientale, attraverso la scelta di materiali naturali per il divano/letto, con strutture in legno 
massello rivestimenti in tessuti naturali.

Lo spazio, che è ridotto al minimo, è al contempo perfettamente funzionale e dinamico.

ESSENTIA è assolutamente indipendente, durante il giorno viene illuminata dal sole grazie alle 
due ampie �nestre, mentre per la notte è stata predisposta una lampada autosu�ciente e degli 
spazi per l’alloggiamento di candele. La vasca, dotata di piletta di scarico, si può riempire con 
l’acqua del giardino che si scalderà in poco tempo grazie ai raggi solari della �nestra sovrastante. 
Uno spazio polifunzionale, di design, per momenti di isolamento in pace con la natura a due 
passi da casa. 

PROGETTO ARCHITETTONICO/INTERIOR E CONCEPT : Architetto Michele Perlini
www.arcstudioperlini.com
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“ Penso che in questo momento più che mai l’architettura debba ritornare all’essenza, 
non basta so�ermarsi a uno spazio, ma al suo insieme. 
Nella nostra opera di architetti, in tutta umiltà penso si debba dare un piccolo apporto 
al benessere umano nella convinzione che nell’arte della progettazione bellezza e 
utilità non possano essere separate. 
Non sarà facile cambiare velocemente i complicati sistemi umani. Il nostro compito è 
piuttosto quello di individuare strutture in grado di adattarsi all’uomo».

“I think that in this moment more than ever, architecture must return to its essences; 
it is not enough to think about just the space: it is the entire context that needs to be 
considered. 
In our work as architects, and with all humility, I think a small contribution must be 
made to mankind, and it must re�ect the idea that the art of planning beauty and 
practicality go together, hand in hand. It will not be easy to change complex human 
systems quickly. Our job is to identify structures that are able to adapt to man.” 

                                                                                                                                         Michele Perlini
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Le facciate in legno isolate con pannelli minerali ad alta densità, garantiscono un’alta e�cienza 
energetica e l’isolamento. 
Lo spazio interno è concepito come un open space, stesi sul comodo divano letto si può 
ammirare il cielo grazie alla �nestra panoramica sul tetto, ci si può rilassare nella vasca da bagno 
ascoltando musica e godendo dell’ambiente circostante e l’ampia scrivania illuminata dalla 
seconda grande �nestra, garantisce risultati ottimali per i vostri lavori o sessioni di studio.

Nicchie contenitive seminascoste studiate per ospitare ogni tipo di accessorio, da libri a tablet, 
calici, bicchieri e oli essenziali. 
Gli arredi di ESSENTIA sono disegnati su misura da Michele Perlini e concepiti come parte 
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Lo spazio, che è ridotto al minimo, è al contempo perfettamente funzionale e dinamico.

ESSENTIA è assolutamente indipendente, durante il giorno viene illuminata dal sole grazie alle 
due ampie finestre, mentre per la notte è stata predisposta una lampada autosufficiente e degli 
spazi per l’alloggiamento di candele. La vasca, dotata di piletta di scarico, si può riempire con 
l’acqua del giardino che si scalderà in poco tempo grazie ai raggi solari della finestra 
sovrastante. Uno spazio polifunzionale, di design, per momenti di isolamento in pace con la 
natura a due passi da casa. 
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ESSENTIA is a micro-cell created for all those who have always wanted to isolate 
and immerse  themselves in nature, far away from everything and everyone, but 
still at 2 steps from home. It has been studied in its every detail and is completely 
sustainable.
It can be placed anywhere, with no need for wiring or water and electricity 
hookups. It is 100% eco-sustainable, in full respect for the environment. 
It can be transported with a trailer hitch on your car. 

The prefabricated module has been planned to satisfy even the most demanding 
standards of sustainability, and is composed of a minimum-sized cell (3 X 2.5m) to 
allow for easy transport and assembly. It is covered in wooden slats and its entire 
panoramic facade is slanted so as be completely immersed in nature: 
“For those who want to work, study, draw, rest or plan a romantic date in a special 
space, ESSENTIA has been made to guarantee the maximum of comfort and a 
unique experience.”

The cell has been studied so that it can  have di�erent shapes and sizes, all from a 
cell base of 6 sqm which can become as big as 30 sqm.
They can be made into the shape of a polyfunctional space, coworking/o�ce 
space, private gym, spa/private sauna, hotel room/suite, or a camping module, 
just to give a few examples. 

The wooden facade is insulated with high-density mineral panels, to guarantee high energy 
e�ciency and insulation. The interior has been designed as an open space, and when you lie 
on the sofa-bed you can gaze at the sky thanks to the panoramic roof window, or you can 
relax in the bathtub listening to music and enjoy the surrounding environment and large 
desk which is lit by the second large window, all of which guarantee the maximum of results 
in work and study sessions. 

Semi-hidden niches have been created for every type of accessory, from books to tablets, 
wineglasses, glasses and essential oils. 
The interiors are made-to-measure and designed by Michele Perlini, and they have been 
conceived as an integral part of the plan.
Produced by artisans, the cell emphasizes the care the architect has for its environmental 
impact, through the choice of natural materials for the sofa-bed, its solid wood structure and 
its natural fabrics. 

Its minimal space is at the same time both functional and dynamic. 

ESSENTIA is absolutely autonomous: during the day it is lit by the sun through the two large 
windows, while in the evenings there is a self-sufficient lamp and spaces to put candles in. The 
bathtub, with its drain, can be filled with water from the garden and heats up quickly thanks to 
the solar panels of the overhead window. 
Essentia has been studied as a self-sufficient system, with solar panels on the covering, along 
with a water tank.
A polyfunctional space of design for moments of isolation in peace with nature and from 
home. 

09

Inside view

09

Detail

09

Exterior view 02

09

Exterior view 01

01
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Dopo EDEN Luxury portable suite e NOMADE Luxury Mobile Home, vincitore agli ICONIC 
AWARDS come innovative architecture e �nalista agli Architizer di New York, Michele 
Perlini torna in questo particolare periodo storico con un nuovo concept per l’abitare 
sostenibile. 

ESSENTIA è una micro cellula progettata per tutti coloro che sognano di isolarsi e 
immergersi nella natura, lontano da tutto e da tutti ma a 2 passi da casa, studiata in ogni 
suo dettaglio e completamente sostenibile. 
Si può posizionare in giardino, studiata senza �li nè collegamenti ad acqua o elettricità, 
è 100% sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Il modulo prefabbricato è progettato per soddisfare le più strette esigenze di sostenibilità, 
e consiste in una cellula minimale di dimensioni ridotte (3 x 2.5 metri) per permetterne un 
facile trasporto e montaggio, de�nita da un rivestimento in legno a doghe e da una 
facciata completamente inclinata panoramica per immergersi completamente nel verde 
del proprio giardino : “ Che si voglia lavorare, studiare, disegnare, riposare o organizzare un 
appuntamento romantico in uno spazio speciale, ESSENTIA è realizzata per garantire il 
massimo del comfort ed un’esperienza unica.” spiega Michele Perlini.

Le facciate in legno isolate con pannelli minerali ad alta densità, garantiscono un’alta e�cienza 
energetica e l’isolamento. 
Lo spazio interno è concepito come un open space, stesi sul comodo divano letto si può 
ammirare il cielo grazie alla �nestra panoramica sul tetto, ci si può rilassare nella vasca da bagno 
ascoltando musica e godendo dell’ambiente circostante e l’ampia scrivania illuminata dalla 
seconda grande �nestra, garantisce risultati ottimali per i vostri lavori o sessioni di studio.

Nicchie contenitive seminascoste studiate per ospitare ogni tipo di accessorio, da libri a tablet, 
calici, bicchieri e oli essenziali. 
Gli arredi di ESSENTIA sono disegnati su misura da Michele Perlini e concepiti come parte 
integrante del progetto. 

Realizzati artigianalmente, ribadiscono l’estrema attenzione dell’architetto al tema dell'impatto 
ambientale, attraverso la scelta di materiali naturali per il divano/letto, con strutture in legno 
massello rivestimenti in tessuti naturali.

Lo spazio, che è ridotto al minimo, è al contempo perfettamente funzionale e dinamico.

ESSENTIA è assolutamente indipendente, durante il giorno viene illuminata dal sole grazie alle 
due ampie �nestre, mentre per la notte è stata predisposta una lampada autosu�ciente e degli 
spazi per l’alloggiamento di candele. La vasca, dotata di piletta di scarico, si può riempire con 
l’acqua del giardino che si scalderà in poco tempo grazie ai raggi solari della �nestra sovrastante. 
Uno spazio polifunzionale, di design, per momenti di isolamento in pace con la natura a due 
passi da casa. 
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“ Penso che in questo momento più che mai l’architettura debba ritornare all’essenza, 
non basta so�ermarsi a uno spazio, ma al suo insieme. 
Nella nostra opera di architetti, in tutta umiltà penso si debba dare un piccolo apporto 
al benessere umano nella convinzione che nell’arte della progettazione bellezza e 
utilità non possano essere separate. 
Non sarà facile cambiare velocemente i complicati sistemi umani. Il nostro compito è 
piuttosto quello di individuare strutture in grado di adattarsi all’uomo».

“I think that in this moment more than ever, architecture must return to its essences; 
it is not enough to think about just the space: it is the entire context that needs to be 
considered. 
In our work as architects, and with all humility, I think a small contribution must be 
made to mankind, and it must re�ect the idea that the art of planning beauty and 
practicality go together, hand in hand. It will not be easy to change complex human 
systems quickly. Our job is to identify structures that are able to adapt to man.” 

                                                                                                                                         Michele Perlini
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Dopo EDEN Luxury portable suite e NOMADE Luxury Mobile Home, vincitore agli ICONIC 
AWARDS come innovative architecture e �nalista agli Architizer di New York, Michele 
Perlini torna in questo particolare periodo storico con un nuovo concept per l’abitare 
sostenibile. 

ESSENTIA è una micro cellula progettata per tutti coloro che sognano di isolarsi e 
immergersi nella natura, lontano da tutto e da tutti ma a 2 passi da casa, studiata in ogni 
suo dettaglio e completamente sostenibile. 
Si può posizionare in giardino, studiata senza �li nè collegamenti ad acqua o elettricità, 
è 100% sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Il modulo prefabbricato è progettato per soddisfare le più strette esigenze di sostenibilità, 
e consiste in una cellula minimale di dimensioni ridotte (3 x 2.5 metri) per permetterne un 
facile trasporto e montaggio, de�nita da un rivestimento in legno a doghe e da una 
facciata completamente inclinata panoramica per immergersi completamente nel verde 
del proprio giardino : “ Che si voglia lavorare, studiare, disegnare, riposare o organizzare un 
appuntamento romantico in uno spazio speciale, ESSENTIA è realizzata per garantire il 
massimo del comfort ed un’esperienza unica.” spiega Michele Perlini.

Le facciate in legno isolate con pannelli minerali ad alta densità, garantiscono un’alta e�cienza 
energetica e l’isolamento. 
Lo spazio interno è concepito come un open space, stesi sul comodo divano letto si può 
ammirare il cielo grazie alla �nestra panoramica sul tetto, ci si può rilassare nella vasca da bagno 
ascoltando musica e godendo dell’ambiente circostante e l’ampia scrivania illuminata dalla 
seconda grande �nestra, garantisce risultati ottimali per i vostri lavori o sessioni di studio.

Nicchie contenitive seminascoste studiate per ospitare ogni tipo di accessorio, da libri a tablet, 
calici, bicchieri e oli essenziali. 
Gli arredi di ESSENTIA sono disegnati su misura da Michele Perlini e concepiti come parte 
integrante del progetto. 

Realizzati artigianalmente, ribadiscono l’estrema attenzione dell’architetto al tema dell'impatto 
ambientale, attraverso la scelta di materiali naturali per il divano/letto, con strutture in legno 
massello rivestimenti in tessuti naturali.

Lo spazio, che è ridotto al minimo, è al contempo perfettamente funzionale e dinamico.

ESSENTIA è assolutamente indipendente, durante il giorno viene illuminata dal sole grazie alle 
due ampie �nestre, mentre per la notte è stata predisposta una lampada autosu�ciente e degli 
spazi per l’alloggiamento di candele. La vasca, dotata di piletta di scarico, si può riempire con 
l’acqua del giardino che si scalderà in poco tempo grazie ai raggi solari della �nestra sovrastante. 
Uno spazio polifunzionale, di design, per momenti di isolamento in pace con la natura a due 
passi da casa. 
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ESSENTIA is a micro-cell created for all those who have always wanted to isolate 
and immerse  themselves in nature, far away from everything and everyone, but 
still at 2 steps from home. It has been studied in its every detail and is completely 
sustainable.
It can be placed anywhere, with no need for wiring or water and electricity 
hookups. It is 100% eco-sustainable, in full respect for the environment. 
It can be transported with a trailer hitch on your car. 

The prefabricated module has been planned to satisfy even the most demanding 
standards of sustainability, and is composed of a minimum-sized cell (3 X 2.5m) to 
allow for easy transport and assembly. It is covered in wooden slats and its entire 
panoramic facade is slanted so as be completely immersed in nature: 
“For those who want to work, study, draw, rest or plan a romantic date in a special 
space, ESSENTIA has been made to guarantee the maximum of comfort and a 
unique experience.”

The cell has been studied so that it can  have di�erent shapes and sizes, all from a 
cell base of 6 sqm which can become as big as 30 sqm.
They can be made into the shape of a polyfunctional space, coworking/o�ce 
space, private gym, spa/private sauna, hotel room/suite, or a camping module, 
just to give a few examples. 

The wooden facade is insulated with high-density mineral panels, to guarantee high energy 
e�ciency and insulation. The interior has been designed as an open space, and when you lie 
on the sofa-bed you can gaze at the sky thanks to the panoramic roof window, or you can 
relax in the bathtub listening to music and enjoy the surrounding environment and large 
desk which is lit by the second large window, all of which guarantee the maximum of results 
in work and study sessions. 

Semi-hidden niches have been created for every type of accessory, from books to tablets, 
wineglasses, glasses and essential oils. 
The interiors are made-to-measure and designed by Michele Perlini, and they have been 
conceived as an integral part of the plan.
Produced by artisans, the cell emphasizes the care the architect has for its environmental 
impact, through the choice of natural materials for the sofa-bed, its solid wood structure and 
its natural fabrics. 

Its minimal space is at the same time both functional and dynamic. 

ESSENTIA is absolutely autonomous: during the day it is lit by the sun through the two large 
windows, while in the evenings there is a self-su�cient lamp and spaces to put candles in. 
The bathtub, with its drain, can be �lled with water from the garden and heats up quickly 
thanks to the solar panels of the overhead window. 
Essentia has been studied as a self-su�cient system, with solar panels on the covering, along 
with a water tank.
A polyfunctional space of design for moments of isolation in peace with nature and from home. 
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“ Penso che in questo momento più che mai l’architettura debba ritornare all’essenza, 
non basta so�ermarsi a uno spazio, ma al suo insieme. 
Nella nostra opera di architetti, in tutta umiltà penso si debba dare un piccolo apporto 
al benessere umano nella convinzione che nell’arte della progettazione bellezza e 
utilità non possano essere separate. 
Non sarà facile cambiare velocemente i complicati sistemi umani. Il nostro compito è 
piuttosto quello di individuare strutture in grado di adattarsi all’uomo». 

“I think that in this moment more than ever, architecture must return to its essences; 
it is not enough to think about just the space: it is the entire context that needs to be 
considered. 
In our work as architects, and with all humility, I think a small contribution must be 
made to mankind, and it must re�ect the idea that the art of planning beauty and 
practicality go together, hand in hand. It will not be easy to change complex human 
systems quickly. Our job is to identify structures that are able to adapt to man.”

                                                                                                                                         Michele Perlini
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negozi, alle sue collezioni di arredo e molto altro.

I suoi progetti sono stati pubblicati in importanti riviste di 
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programmi televisivi. 
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Dopo EDEN Luxury portable suite e NOMADE Luxury Mobile Home, vincitore agli ICONIC 
AWARDS come innovative architecture e �nalista agli Architizer di New York, Michele 
Perlini torna in questo particolare periodo storico con un nuovo concept per l’abitare 
sostenibile. 

ESSENTIA è una micro cellula progettata per tutti coloro che sognano di isolarsi e 
immergersi nella natura, lontano da tutto e da tutti ma a 2 passi da casa, studiata in ogni 
suo dettaglio e completamente sostenibile. 
Si può posizionare in giardino, studiata senza �li nè collegamenti ad acqua o elettricità, 
è 100% sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Il modulo prefabbricato è progettato per soddisfare le più strette esigenze di sostenibilità, 
e consiste in una cellula minimale di dimensioni ridotte (3 x 2.5 metri) per permetterne un 
facile trasporto e montaggio, de�nita da un rivestimento in legno a doghe e da una 
facciata completamente inclinata panoramica per immergersi completamente nel verde 
del proprio giardino : “ Che si voglia lavorare, studiare, disegnare, riposare o organizzare un 
appuntamento romantico in uno spazio speciale, ESSENTIA è realizzata per garantire il 
massimo del comfort ed un’esperienza unica.” spiega Michele Perlini.

Le facciate in legno isolate con pannelli minerali ad alta densità, garantiscono un’alta e�cienza 
energetica e l’isolamento. 
Lo spazio interno è concepito come un open space, stesi sul comodo divano letto si può 
ammirare il cielo grazie alla �nestra panoramica sul tetto, ci si può rilassare nella vasca da bagno 
ascoltando musica e godendo dell’ambiente circostante e l’ampia scrivania illuminata dalla 
seconda grande �nestra, garantisce risultati ottimali per i vostri lavori o sessioni di studio.

Nicchie contenitive seminascoste studiate per ospitare ogni tipo di accessorio, da libri a tablet, 
calici, bicchieri e oli essenziali. 
Gli arredi di ESSENTIA sono disegnati su misura da Michele Perlini e concepiti come parte 
integrante del progetto. 

Realizzati artigianalmente, ribadiscono l’estrema attenzione dell’architetto al tema dell'impatto 
ambientale, attraverso la scelta di materiali naturali per il divano/letto, con strutture in legno 
massello rivestimenti in tessuti naturali.

Lo spazio, che è ridotto al minimo, è al contempo perfettamente funzionale e dinamico.

ESSENTIA è assolutamente indipendente, durante il giorno viene illuminata dal sole grazie alle 
due ampie �nestre, mentre per la notte è stata predisposta una lampada autosu�ciente e degli 
spazi per l’alloggiamento di candele. La vasca, dotata di piletta di scarico, si può riempire con 
l’acqua del giardino che si scalderà in poco tempo grazie ai raggi solari della �nestra sovrastante. 
Uno spazio polifunzionale, di design, per momenti di isolamento in pace con la natura a due 
passi da casa. 
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“ Penso che in questo momento più che mai l’architettura debba ritornare all’essenza, 
non basta so�ermarsi a uno spazio, ma al suo insieme. 
Nella nostra opera di architetti, in tutta umiltà penso si debba dare un piccolo apporto 
al benessere umano nella convinzione che nell’arte della progettazione bellezza e 
utilità non possano essere separate. 
Non sarà facile cambiare velocemente i complicati sistemi umani. Il nostro compito è 
piuttosto quello di individuare strutture in grado di adattarsi all’uomo».

“I think that in this moment more than ever, architecture must return to its essences; 
it is not enough to think about just the space: it is the entire context that needs to be 
considered. 
In our work as architects, and with all humility, I think a small contribution must be 
made to mankind, and it must re�ect the idea that the art of planning beauty and 
practicality go together, hand in hand. It will not be easy to change complex human 
systems quickly. Our job is to identify structures that are able to adapt to man.” 
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Dopo EDEN Luxury portable suite e NOMADE Luxury Mobile Home, vincitore agli ICONIC 
AWARDS come innovative architecture e �nalista agli Architizer di New York, Michele 
Perlini torna in questo particolare periodo storico con un nuovo concept per l’abitare 
sostenibile. 

ESSENTIA è una micro cellula progettata per tutti coloro che sognano di isolarsi e 
immergersi nella natura, lontano da tutto e da tutti ma a 2 passi da casa, studiata in ogni 
suo dettaglio e completamente sostenibile. 
Si può posizionare in giardino, studiata senza �li nè collegamenti ad acqua o elettricità, 
è 100% sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Il modulo prefabbricato è progettato per soddisfare le più strette esigenze di sostenibilità, 
e consiste in una cellula minimale di dimensioni ridotte (3 x 2.5 metri) per permetterne un 
facile trasporto e montaggio, de�nita da un rivestimento in legno a doghe e da una 
facciata completamente inclinata panoramica per immergersi completamente nel verde 
del proprio giardino : “ Che si voglia lavorare, studiare, disegnare, riposare o organizzare un 
appuntamento romantico in uno spazio speciale, ESSENTIA è realizzata per garantire il 
massimo del comfort ed un’esperienza unica.” spiega Michele Perlini.

Le facciate in legno isolate con pannelli minerali ad alta densità, garantiscono un’alta e�cienza 
energetica e l’isolamento. 
Lo spazio interno è concepito come un open space, stesi sul comodo divano letto si può 
ammirare il cielo grazie alla �nestra panoramica sul tetto, ci si può rilassare nella vasca da bagno 
ascoltando musica e godendo dell’ambiente circostante e l’ampia scrivania illuminata dalla 
seconda grande �nestra, garantisce risultati ottimali per i vostri lavori o sessioni di studio.

Nicchie contenitive seminascoste studiate per ospitare ogni tipo di accessorio, da libri a tablet, 
calici, bicchieri e oli essenziali. 
Gli arredi di ESSENTIA sono disegnati su misura da Michele Perlini e concepiti come parte 
integrante del progetto. 

Realizzati artigianalmente, ribadiscono l’estrema attenzione dell’architetto al tema dell'impatto 
ambientale, attraverso la scelta di materiali naturali per il divano/letto, con strutture in legno 
massello rivestimenti in tessuti naturali.

Lo spazio, che è ridotto al minimo, è al contempo perfettamente funzionale e dinamico.

ESSENTIA è assolutamente indipendente, durante il giorno viene illuminata dal sole grazie alle 
due ampie �nestre, mentre per la notte è stata predisposta una lampada autosu�ciente e degli 
spazi per l’alloggiamento di candele. La vasca, dotata di piletta di scarico, si può riempire con 
l’acqua del giardino che si scalderà in poco tempo grazie ai raggi solari della �nestra sovrastante. 
Uno spazio polifunzionale, di design, per momenti di isolamento in pace con la natura a due 
passi da casa. 
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“ Penso che in questo momento più che mai l’architettura debba ritornare all’essenza, 
non basta so�ermarsi a uno spazio, ma al suo insieme. 
Nella nostra opera di architetti, in tutta umiltà penso si debba dare un piccolo apporto 
al benessere umano nella convinzione che nell’arte della progettazione bellezza e 
utilità non possano essere separate. 
Non sarà facile cambiare velocemente i complicati sistemi umani. Il nostro compito è 
piuttosto quello di individuare strutture in grado di adattarsi all’uomo».

“I think that in this moment more than ever, architecture must return to its essences; 
it is not enough to think about just the space: it is the entire context that needs to be 
considered. 
In our work as architects, and with all humility, I think a small contribution must be 
made to mankind, and it must re�ect the idea that the art of planning beauty and 
practicality go together, hand in hand. It will not be easy to change complex human 
systems quickly. Our job is to identify structures that are able to adapt to man.” 

                                                                                                                                         Michele Perlini
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