Questo condominio al diciassettesimo piano offre viste spettacolari sulla
spiaggia di Santa Monica, sull’Oceano Pacifico e sulla citta’. Il cliente
acquisto’ due condomini adiacenti con l’intenzione di combinarli in un’unica
grande unita’. L'unità principale era un grande condominio con due camere
da letto e l'unità adiacente un monolocale.
Il monolocale è stato trasformato nella camera degli ospiti per mezzo di un
grande muro scorrevole che apre l'area salotto della camera per gli ospiti
nello spazio abitativo principale. Le due camere da letto sono state unite in
una grande camera da letto padronale che contribuisce ulteriormente a
creare una pianta aperta e contemporanea. La cabina armadio è stata
trasferita nella camera da letto padronale per cui la divisione dell'armadio di
fronte alla camera da letto è stata tenuta più in basso e utilizzata per la
distribuzione della luce e del suono ed in piu' come credenza con design
personalizzato e supporto TV di fronte al letto. Queste trasformazioni hanno
permesso di ingrandire il bagno con parete in vetro acidato personalizzato
con porte scorrevoli che racchiudono o aprono quest'area alla camera da
letto. Anche La cucina è stata ingrandita e la sua ubicazione e’ stata
cambiata. Il piano terra e’ stato alterato in modo tale che da tutte le parti,
bagno padronale e armadio compresi, si possa godere della splendida vista
verso l’esterno. I muri strutturali in cemento nascosti dietro il muro a secco
sono stati esposti per conferire all’appartamento un’atmosfera e
caratteristiche uniche.
Il progetto e’ caratterizzato da design unico e su misura come ad esempio
per quel che concerne il guardaroba, le vanities, la cucina, nonché la vasca
ed i lavandini. La vasca in pietra calcarea personalizzata è stata ricavata da un
singolo pezzo di pietra in Portogallo. Il bagno principale e l'armadio
presentano finiture in vetro spandrel e pietra calcarea. Un nuovo pavimento in
noce nella stanza principale e impiallacciatura di noce su tutte le porte e
alcuni degli armadi da cucina danno più calore allo spazio. La cucina è di
Boffi, ma i sottili ripiani in alluminio e il supporto per un bancone da cucina
completamente a sbalzo sono stati progettati su misura, fornendo uno spazio
cucina unico nel suo genere.
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