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APPARTAMENTO SUL CONFINE
LUMINOSITÀ E CONFORT
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“L’appartamento sul confine”, come 
denominato dagli architetti dello studio 
di architettura Kreadom di Nova Gorica, 
è situato nello stabile Stella (Zvezda) sul 
confine tra la Slovenia e l’Italia. Il complesso, 
concepito dagli architetti Sadar+Vuga, si 
distingue soprattutto per l’interpretazione 
moderna dei tradizionali elementi 
architettonici tipici del Litorale sloveno ed è 

il primo edificio a più appartamenti a Nova 
Gorica dotato di proprio giardino. 
Gli appartamenti del piano superiore 
offrono maggior privacy, più luce e una vista 
panoramica che si apre sull’oltreconfine, 
il Collio italiano. Il complesso è situato 
in un’area dove per più millenni si sono 
intrecciate diverse culture e nazioni. Ed 
è proprio questa una delle ragioni per 

cui i designer d’interni hanno scelto di 
collaborare nella progettazione con delfabro 
che vanta un’esperienza di oltre 60 anni 
nel campo del interior design, oltre ad aver 
collaborato con alcuni più rinomati architetti 
e designer. 
L’attico, che si colloca nell’angolo 
meridionale dell’edificio e presenta due unità 
abitative, offre una quadratura spaziosa. 
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Tutti gli spazi abitativi – l’anticamera, la 
sala da pranzo, il soggiorno e lo studio 
- si aprono con le loro vaste superfici 
vetrate verso il terrazzo che rappresenta 
l’estensione dello spazio living. Nella 
progettazione del terrazzo, che sarà 
completamente coperto di verde, gli 
architetti hanno mantenuto il fil rouge che 
lo collega al giardino comune dell’edificio. 

L’arredamento degli interni accentua la 
prestigiosa location, attirando l’attenzione 
dei visitatori già nel salone dedicato al 
ricevimento degli ospiti e pensato come 
spazio d’incontro intimo per la famiglia. 
Il salone è adornato da un monumentale 
camino (Fokus) con accanto un sofà del 
marchio Edra, noto non solo per il comfort, 
qualità ed eccellenti materiali ma anche per 

la tecnologia avanzata. 
Nella parte opposta all’entrata, il visitatore 
entra nell’anticamera dove attirano 
l’attenzione due poltrone e un divano a 
due posti, che grazie alla loro eleganza 
fine, rappresentano la punta di diamante 
del design di interni moderno. Nella sala 
da pranzo, separata dalla cucina da una 
porta in vetro, si fa notare il tavolo Metallico 
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realizzato in alluminio sottile che nonostante 
la sua grandezza lo rende estremamente 
leggero. Abbinate ad esso sono le sedie 
eleganti ed ergonomiche “Hola” di colore 
bianco e blu scuro. L’occhio del visitatore 
viene attratto anche dalla lussuosa lampada 
a sospensione che, posta al centro del 
tavolo, la sera illumina lo spazio con una 
luce diffusa. 

Il salotto è arredato con il divano Reef, 
costituito da elementi modulari che 
consentono la realizzazione di molteplici 
soluzioni compositive, permettendo di 
sedersi su entrambi le parti dello schienale. 
Gli spazi privati invece affascinano per 
la loro ceramica sanitaria di alta qualità 
(Antonio Lupi): soprattutto la vasca da 
bagno freestanding che grazie alla sua 

forma elegante e armonica è un vero e 
proprio capolavoro. 
Il colore grigio neutro delle pareti crea 
un’atmosfera particolare che infonde 
quiete e tranquillità, esaltata ulteriormente 
dal colore scuro del parquet di quercia. 
Le sfumature scure danno all’abitazione 
un’impronta di lusso discreto. 
 L’attico, grazie alle vaste superfici, ha 
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consentito ai propri ideatori di arredare 
anche uno spazio per la sauna con 
accesso diretto sul terrazzo con piscina 
idromassaggio dove rilassarsi e godersi una 
vista panoramica. 
Il wellness domestico è una prova della 
qualità abitativa di altissimo livello, 
paragonabile ad una casa unifamiliare di 
dimensioni contenute. Altro tratto distintivo 

della penthouse è indubbiamente il 
minimalismo del design interno e la scelta 
di tonalità di colore, materiali di qualità ed 
elementi d’arredo raffinati tra i quali figurano 
molti capolavori del design moderno 
italiano.
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