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Casa con vista
UN PROGETTO SARTORIALE





"Infondendo calma, fiducia e un senso di connessione, questa
intramontabile tonalità di blu mette in evidenza il nostro desiderio di
una base stabile e affidabile da cui partire mentre ci apprestiamo a
varcare la soglia di una nuova era"
 
Il ritmo incalzante del nuovo decennio e la tecnologia che avanza in
maniera inesorabile aumentano il bisogno dell'essere umano di avere
punti fermi, rassicuranti e una base stabile, luogo di tranquillità e
concentrazione.
 
Da qui, la scelta di Pantone che ha designato come colore dell'anno
2020 il "Classic blue" per infondere calma e fiducia e cioè lo stato
d'animo in cui ricadiamo quando, in questi tempi frenetici, stacchiamo
gli occhi dallo smartphone, ci stendiamo sul prato e ci mettiamo a
guardare il cielo all'imbrunire.

inizio di un nuovo decennio
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Custom made letteralmente “fatto su misura” è
uno dei punti cardine della filosofia di BGroup
Studio.
Fare su misura significa ascoltare le richieste del
cliente, trovare materiali che siano il giusto
compromesso tra estetica e funzionalità e con
queste premesse andare a realizzare una casa
creata in modo sartoriale, quasi come un vestito.
Da qui l’idea di creare un evento per spiegare e
far conoscere il nostro modo di lavorare che
diventi una sorta di mostra in cui i pezzi esposti
sono opere di design realizzati con la qualità che
sempre ci contraddistingue.
Ma dove allestire questo spazio? 
Pensandoci siamo arrivati ad un'altra idea:
perché non creare un connubio tra arte e
design?
Il risultato sarà un evento allestito in un palazzo
cinquecentesco nel centro di Belluno.  
Qui affreschi di 5 secoli fa dialogheranno con
pezzi di design risultato di ricerca, tecnologia e
prodotti innovativi; qui scoprirete un nuovo
modo di pensare la casa.

CUSTOMADE
LA CASA SARTORIALE

EVENTI

Per maggiori
informazioni inquadra 
il qr code con il 
tuo smartphone
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PROGETTI
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Casa con vista
Un pied a terre curato da BGroup Studio trova il giusto  equilibrio

tra materiali innovativi e il calore del legno



Un design contemporaneo ed elegante riscaldato dal
legno di rovere nodato ed impreziosito da un’illuminazione
che valorizza i piani di lavoro creando un gioco di luci e
ombre nel resto della stanza.



Questi alcuni dei punti che hanno dato carattere a questo
progetto in cui i proprietari della casa hanno chiesto la
progettazione e la fornitura della cucina con tavolo e sedie, il
completamento dei due bagni con i box doccia e i mobili del
bagno.  
Il tutto è stato completato e arricchito con la realizzazione delle
tende e l’illuminazione di tutta la casa.
Il progetto è stato avviato nel momento in cui la casa era già
ristrutturata con prese, interruttori, attacchi dell’acqua e scarichi
in punti fissi e vincolanti.
La progettazione esecutiva e la realizzazione di tutti gli arredi ha
richiesto perciò una maggiore attenzione.
Anche se gli impianti elettrico e idraulico sono stati determinanti
per la distribuzione dei servizi, si è riusciti ugualmente a creare un
ambiente altamente funzionale.
Nei bagni, le piastrelle e il piatto doccia segnavano il volume di
questa; diventava perciò obbligatorio progettare i box su misura.
Gli esecutivi di questi elementi hanno richiesto un impegno
maggiore: si è dovuto lavorare al millimetro per allineare i vetri
con il piatto doccia e le piastrelle a parete. 
Lo specchio del bagno andava posizionato esattamente sopra al
termostato del riscaldamento ma abbiamo risolto in modo
semplice forando il vetro in corrispondenza della presa e
riposizionando la placca sulla sua sede.
Le posizioni della luce erano tutte già definite (sia a parete che a
soffitto) e quindi lo studio dell’illuminazione si è dovuto adeguare
a questi punti fermi.
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Il proprietario, l’arch.
Claudio, ha voluto in

prima persona dare le
indicazioni per

l’estetica che voleva
ottenere.

Nello studio iniziale abbiamo previsto la distribuzione degli arredi realizzando
dei progetti definitivi in pianta e delle viste tridimensionali per valutare
nell'insieme il risultato finale.
Il committente  è rimasto particolarmente soddisfatto della qualità del lavoro,
dei tempi di consegna che sono stati rispettati ma soprattutto della
trasformazione delle sue idee in realtà.

BGroup Studio,
creando progetti
sartoriali, è riuscito a
soddisfare a pieno le
richieste del
committente
proponendo materiali,
colori e finiture che
potessero avvicinarsi
ai suoi gusti.
 
La finitura della cucina
è realizzata in Fenix,
rovere spazzolato con
nodi e piano di lavoro
in agglomerato
Diresco.

Gli
elettrodomestici

e gli accessori
sono stati scelti

con la signora
Sonego in base

alle sue esigenze
culinarie.

 
Le sedie sono in

legno e
similpelle della

ditta Pedrali
partner dello

studio da diversi
anni.
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La cucina è un prodotto customizzato BGroup Studio Cucine in quanto ogni
nostra realizzazione è unica e fatta in collaborazione con cliente.
Il fondo  para-schizzi  è realizzato in resina con delle spatolate evidenti che
esaltano il materiale.

Il Fenix è una materiale con
delle caratteristiche estetiche
e tecnologiche particolari in
quanto è opaco con un
effetto soft touch (piacevole
al tatto), anti-impronta e con
una bassa riflessione della
luce; è un materiale da
vedere e toccare, sia per le
sue caratteristiche ma anche
per i colori delicati e moderni.

I mobili del bagno
sono realizzati in

rovere spazzolato
con lavello in

ceramica bianca
opaca e tutta la

rubinetteria in
acciaio cromato. 

La stessa finitura è
stata scelta per gli

accessori come
porta asciugamani e

appendini. 

I mobili, firmati BGroup Studio Bagni, sono costruiti su misura e sono dei
pezzi unici basati sulla stessa filosofia delle cucine.



I box doccia sono costruiti su misura con vetro
extra chiaro temperato e componentistica in
acciaio inox della Logli Massimo Spa.

Le tende in tessuto misto lino, tutte a pacchetto, sono di nostra fornitura. Per
noi tutta la casa deve essere coordinata nei colori e nelle finiture e per questo
vogliamo che i particolari siano studiati nel dettaglio.

I corpi illuminanti sono scelti con cura: le sospensioni, le lampade a soffitto  e
quelle a parete hanno dei dettagli che rispecchiano l’intera ambientazione.



...IDEA!

Via G. Matteotti 30D-Alpago (BL)
tel. (+39) 0437 184 2968 / (+39) 340 1834726
info@bgroup.studio / www.bgroup.studio

Il tuo outdoor è pronto ad affrontare
l'estate? Arrediamolo insieme!

PEDRALI è partner di BGroup Studio
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COLLABORAZIONI

Come i living diventa un'opera
d'arte; nascita di una collaborazione
con un'azienda di alta qualità

di Nicola Giozzet
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Li ho conosciuti, mi
sono avvicinato per
conoscerli meglio e mi
sono innamorato dei
loro prodotti.
 
L’arte è una cosa che
mi ha sempre attratto e
affascinato fin da
piccolo. 
 
Ho visitato mostre,
studiato grandi artisti,
dedicato tempo al  

conosciuto la nostra
referente, una persona
gentilissima, che mi ha
presentato da vicino
parte dei prodotti.
 
L’ambientazione e gli
elementi esposti mi
hanno subito fatto
capire che quello era lo
stile che sposava
appieno la filosofia di
BGroup Studio.

disegno, alla pittura e
alla scultura, sempre
per passione ma
quando ho visto Erba
Italia ho capito che
anche il design di
interni poteva diventare
arte.
 
Al Fuorisalone di Milano
2019 ho visitato lo
spazio
Erba all’interno della
casa del Manzoni e ho  



Passati alcuni mesi ho voluto portare dei clienti a visitare lo show room di
Erba perché il divano che avevo proposto loro, pezzo molto particolare,
andava visto, provato, toccato con mano.
 
L’ingresso del loro show room mi ha fatto venire la pelle d’oca, è un connubio
di storia, arte, industria. 
In questo spazio, aperto al pubblico su appuntamento, mi sono immerso in
una vera e propria esperienza sensoriale creata da percezioni tattili trasmesse
dai tessuti, da quelle visive attraverso giochi di colore, luci, riflessi delle
superfici e dalla sensazione avvolgente che trasmettono le forme di questi
oggetti.
 
Quando ho deciso di organizzare un evento ho pensato subito a Erba e con
l’occasione ho chiesto al loro staff, che è rimasto molto entusiasta della
proposta, di diventare partner della nostra idea. 
 
L’organizzazione dell’evento sta andando avanti con la collaborazione di
Giorgio Soressi, art director di Erba, ma non voglio svelare altro. 
Posso solo dire che dalla collaborazione tra Bgroup Studio ed Erba Italia
nascerà a Belluno un grande evento.

Nicola Giozzet



Via G. Matteotti 30D-Alpago (BL)
tel. (+39) 0437 184 2968 / (+39) 340 1834726
info@gelateriaeasy.com / www.gelateriaeasy.com

C r e a z i o n e  o  r i n n o v o  d i
g e l a t e r i e  e  p a s t i c c e r i e

PUBBLICITÀ
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                                                                                          È stata questa la frase che mi ha guidato 
                                                                        nella scelta di entrare nel mondo dell’interior design.                       
                                                        Ma partiamo dall'inizio: circa dodici anni fa, grazie all'avvento 
                                           del digitale terrestre, cominciai ad appassionarmi a programmi che
mostravano ristrutturazioni private, la ricerca della casa da acquistare e in generale
l'argomento abitazione dalla a alla z.
Dopo qualche puntata provai a sperimentare qualche cosa di quello che vedevo forte della
mia attitudine per il fai da te.
Nel 2010, con il passaggio dalle medie alle superiori, decisi di iscrivermi all'istituto tecnico
con l’idea di fare il corso di edilizia nel triennio. 
Avete letto bene, scelsi di fare il corso edili negli anni in cui questo settore era già entrato in
crisi. A questo punto qualcuno potrebbe interpretare la frase iniziale pensando che “non
lavorerai” significa resterai disoccupato a vita; per fortuna non è stato così.
Durante i 5 anni ho continuato ad approfondire la mia conoscenza del settore mentre la
scuola mi dava le basi per addentrarmi nel mondo dell’edilizia.  
Finiti gli studi, cominciai a lavorare. Il mio primo impiego, così come gli altri a seguire, non fu
in questo settore ma non mi persi d'animo e misi in essi tutto il mio impegno. Finché,
durante la mia ultima esperienza, decisi che il mio futuro sarebbe dovuto essere lì dove
stava la mia passione: ed ecco che da un anno e mezzo sono in BGroup Studio a "non
lavorare" ma a fare quello che amo, trasportato dall'entusiasmo.
Qui ho trovato l'ambiente di lavoro ideale e un titolare esemplare nella gestione del lavoro.
Tra le varie, mi ha dato la possibilità di andare insieme a lui a visitare ben 6 fiere del settore
e decine di show room, sempre con l’idea di vedere nuovi prodotti, idee e modi di far casa.
Penso che questo sguardo aperto sul mondo sia fondamentale per un’azienda che vuole
essere sempre aggiornata e offrire il meglio ai suoi clienti. 
Per qualcuno sarà solo una perdita di tempo ma io sono convinto che questo farà la
differenza, soprattutto nel nostro contesto dove il riflesso del mondo arriva con un po’ di
ritardo. 
Ah…anche Steve Jobs diceva “l’unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fate”.
 
Buon Lavoro!

Quando lavoro e passione coincidono
BGROUP TEAM “Fai quello

che ami e
non lavorerai

un solo
giorno della

tua vita”
 

Confucio

Antonio Gheno



Quante volte avete detto “ma se questo prodotto 
fosse stato fatto così per me sarebbe stato più 
comodo”.
Realizzare oggetti su misura non è sicuramente una 
cosa semplice e molto spesso si hanno delle esigenze 
e non si trovano i prodotti che fanno per noi.
Qualche tempo fa ho progettato un mobile TV, ma il 
meccanismo di supporto doveva ruotare di 180°, 
essere fissato a pavimento e avere delle caratteristiche estetiche di un certo
tipo perché visibile da tutta la stanza.
Ho cercato su cataloghi, su internet, ho chiesto informazioni ma niente faceva
al mio caso. E allora cosa fare? 
L’ho progettato, ho contattato gli artigiani giusti e abbiamo realizzato questo
supporto per TV. Il risultato è stato eccezionale, proprio come l’avevo pensato.
La costruzione di un elemento di arredo o di design su misura è possibile senza
nessun problema ma ci vogliono le persone giuste e del tempo per poter
pensare e costruire un prodotto unico.
Un pezzo unico è un’opera d’arte all'interno della casa: studiato e costruito
appositamente per un determinato ambiente, deve integrarsi al massimo in
quel determinato spazio. 
La filosofia della nostra azienda è quella di poter fare e trovare la soluzione a
qualsiasi situazione di interior design, dalla scelta dei materiali alla costruzione
fino alla posa finale.
Le aziende con le quali collaboriamo sono state scelte proprio perché ci danno
la possibilità di personalizzare al massimo i prodotti, con finiture e dimensioni
adattabili. Questo ci permette di poter sviluppare progetti di qualsiasi tipologia
senza vincoli.
I nostri artigiani sono ottimi costruttori e in base alle esigenze curano ogni
particolare con la massima precisione per ottenere prodotti di alta qualità.

LO SAPEVI CHE...

U N  O G G E T T O  D A L
D E S I G N  U N I C O
 
Dall’esigenza alla realizzazione
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Il prossimo numero di BGroup Magazine sarà a settembre
ma vogliamo darvi qualche anticipazione. 
 
Ci sarà un articolo dedicato ad un lavoro speciale che è in
corso d’opera al quale dedicheremo molto spazio. 
 
Un lavoro completamente sartoriale come noi sappiamo
fare: ogni particolare studiato, progettato e realizzato con
la massima attenzione e unicità.

#WORKINPROGRESS
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UN NUOVO MODO DI
PENSARE LA CASA


