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Cucinare nella casa che sembra un cristallo "Casa Forest"  

Dalla cucina con la sua radiosa superficie bianca di Silestone® Blanco 
Zeus, si apre una vista divina sul verde 

Nascosto su una collina boscosa vicino a Basilea, sorge un edificio a forma di 
cristallo. Si alza appena abbastanza in alto in una piccola radura per rimanere 
all'altezza degli occhi degli alberi circostanti. “Casa Forest" è la casa di una famiglia 
di cinque persone che ama l'arte delle linee pulite tanto quanto la natura. Questo si 
riflette anche nella vista dalla cucina-soggiorno nel giardino.       

Basilea/Neuhaus (Svizzera), 18. Gennaio 2022 - La casa è appena visibile dalla strada del 
quartiere. Solo quando si cammina per una ventina di metri oltre il garage sulle lastre di pietra 
naturale chiara di gneiss nativo sul terreno a forma di L, si scopre l'edificio sfaccettato, 
arretrato tra gli alberi. "La pelle esterna color terra e la volumetria angolare dell'edificio sono in 
costante dialogo con la natura circostante", dice Juan Gonzalez di DALUZ GONZALEZ 
ARCHITECT. "Qui, in dialogo con i clienti, abbiamo cercato di creare un contrasto e un'armonia 
con la natura, sia all'esterno che all'interno.  

Lastre di gres porcellanato di grande formato in un marrone scuro iridescente - lucidate in 
basso e in alto come una pietra preziosa - racchiudono l'edificio eptagonale e la terrazza sul 
tetto simile a un nido. La facciata è interrotta da grandi facciate di finestre, in parte dal 
pavimento al soffitto. Il lato sud è quasi interamente vetrato e lascia entrare la luce del giorno 
all'interno. Nella zona pranzo e soggiorno a pianta aperta, le pareti sono fatte di fresco 
cemento a vista. Come contrappunto, i rivestimenti delle finestre e le mensole sono in legno di 
quercia color miele, che fornisce anche un calore naturale come pavimento nella scala e nelle 
camere da letto. 

La generosa zona pranzo e cucina apre il piano terra al giardino. La transizione è quasi invisibile 
grazie alle vetrate dal pavimento al soffitto. Questo offre una vista senza ostacoli sul verde 
quando si cucina o la famiglia si riunisce al semplice tavolo di quercia per un pasto. "La cucina 
non dovrebbe essere separata né stare in mezzo alla stanza, ma creare una connessione con la 
zona giorno", dice Juan Gonzalez di DALUZ GONZALEZ ARCHITEKTEN. "Così abbiamo combinato 
un angolo cottura con molto spazio di stoccaggio e un'isola della cucina che riprende la forma 
sfaccettata dell'edificio e crea una transizione leggera e fluttuante verso la zona pranzo". 

"L'isola della cucina dalla forma speciale può essere utilizzata su entrambi i lati lunghi" spiega 
Ian Hunziker di SCHREINEREI HUNZIKER. "Nel suo nucleo, i mobili si basano su elementi 
standard che abbiamo adattato individualmente. Per esempio, all'interno dell'ala galleggiante 
c'è una stabile e robusta costruzione a forca alla quale sono fissati gli elementi dell'armadio di 
60 cm di larghezza. I frontali in pannelli MDF di 19 mm di spessore con bordi leggermente 
arrotondati sono laccati in bianco opaco secondo RAL 9016. I piani di lavoro e la parete 
posteriore dell'angolo cottura sono in Silestone® di Cosentino nel colore Blanco Zeus Extreme.  

Cosentino offre Silestone in oltre 80 design. "Ma solo il Blanco Zeus Extreme della collezione 
Mythology aveva la tonalità di bianco desiderata, che è sia senza tempo che energicamente 
caldo. Il cliente era entusiasta", ricorda Ian Hunziker, che ha fatto consegnare la superficie 
minerale tagliata con precisione tramite SCHÜRMANN NATURSTEINE. "Silestone offre un'alta 
durata e solidità del colore ed è facile da pulire, il che è ideale per cucine, bagni e mobili. Ha 
anche una superficie unicamente bella e lucida, in cui gli alberi si riflettono ora in modo 
ombroso nella "Casa Forest"".   

(3761 caratteri spazi inclusi, 603 parole) 
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Informazioni:  

Architetto:  Daluz Gonzalez Architekten AG, CH-8008 Zurigo, Svizzera 

Falegnameria: Hunziker Schreinerei AG, CH-5040 Schöftland, Svizzera 

Superficie: Silestone Blanco Zeus Extreme by Cosentino, CH-8732 Neuhaus, Svizzera 

Marmista: Schürmann Natursteine GmbH, CH-5033 Buchs, Svizzera 

 

Immagini: 

 

Fig. 1: La "Casa Forest", progettata da DALUZ GONZALEZ ARCHITEKTEN, si trova su un pendio 
boscoso vicino a Basilea. Foto: Philippe Wiget 

 

Fig. 2: Appartata, a circa 20 metri dalla strada, la casa si trova ai margini della foresta. Foto: 
Philippe Wiget 

http://www.daluzgonzalez.ch/
https://www.ihrschreiner.ch/
https://www.silestone.com/schweiz/farbe/blanco-zeus/
https://schuermann-gmbh.ch/
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Fig. 3: L'umore della luce nella foresta cambia con le stagioni, come avviene in casa. Foto: 
Philippe Wiget 

 

Fig. 4: Quando scende la sera, una luce calda brilla all'interno. Foto: DALUZ GONZALEZ 
ARCHITEKTEN 

 

Fig. 5: Il lato sud dell'edificio è quasi completamente vetrato. Foto: Philippe Wiget 
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Fig. 6: La pianta eptagonale offre molto spazio vitale in una piccola area. Disegno: DALUZ 
GONZALEZ ARCHITEKTEN  

 

Fig. 7: Al piano terra, la zona giorno e pranzo a pianta aperta si fonde con il giardino. Foto: 
Philippe Wiget 

 

Fig. 8: Al piano superiore, il cemento a vista e il caldo legno di quercia incorniciano la vista dal 
soggiorno verso le cime degli alberi. Foto: Philippe Wiget    
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Fig. 9: Grazie alle vetrate dal pavimento al soffitto e all'architettura aperta, la luce del giorno 
arriva fino all'interno dell'edificio. Foto: Philippe Wiget  
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Fig. 10: Dalla zona pranzo, l'altezza libera si estende fino al tetto - e verso sud nel giardino. 
Foto: DALUZ GONZALEZ ARCHITEKTEN     

 

Fig. 11: L'isola della cucina parzialmente fluttuante collega la zona pranzo e la zona cottura. 
Foto: Philippe Wiget 
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Fig. 12: La luce e gli alberi si riflettono sulla superficie bianca lucida di Silestone® Blanco Zeus 
Extreme. Foto: DALUZ GONZALEZ ARCHITEKTEN 

 

Fig. 13: Rubinetti e lavelli si integrano quasi senza soluzione di continuità nella superficie 
Silestone®. Foto: Philippe Wiget 

Le immagini qui offerte da Cosentino possono essere utilizzate senza costi di licenza 
esclusivamente nel contesto editoriale di questo caso di studio, a condizione che il titolare del 
copyright sia indicato nella didascalia.  

Immagini in risoluzione stampabile: Scarica ZIP o via press.info@oha-communication.com  

 

Silestone® by Cosentino 

Silestone® by Cosentino è la superficie minerale ibrida leader nel mondo per il mondo 
dell'architettura e del design. Con più di 30 anni come pioniere nel mercato, Silestone® offre 
proprietà tecniche e di design uniche come l'alta resistenza e forza, la facile manutenzione 
adatta all'uso quotidiano, l'alta consistenza del colore e la bellezza incomparabile.  

Negli ultimi anni, Cosentino ha sviluppato le tecnologie innovative ed esclusive N-Boost e 
HybriQ. L'uso di queste tecnologie ha permesso un salto nello sviluppo di Silestone® in termini 
di funzionalità, qualità, bellezza e sostenibilità. Silestone® consiste in una formulazione ibrida di 
materie prime minerali come il quarzo e materiali di origine riciclata. Il processo di produzione 
di Cosentino è una storia di successo dal punto di vista ambientale, in quanto viene realizzato 
utilizzando il 99% di acqua riciclata e il 100% di energia elettrica rinnovabile, oltre a materie 
prime riciclate. 

https://oha-communication.com/client/cosentino/kochen-in-der-kristallenen-casa-forest/
mailto:press.info@oha-communication.com
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Le possibilità estetiche e di design di Silestone® sono illimitate per i professionisti 
dell'architettura e del design: Silestone® è disponibile in oltre 80 colori e una vasta gamma di 
texture e formati. È una superficie perfetta per una vasta gamma di applicazioni in cucine e 
bagni, ma anche in laboratori, ospedali, hotel, ristoranti e altri spazi commerciali. Con lo slogan 
"Tops On Top", l'imprenditrice e icona internazionale della moda Cindy Crawford è 
un'ambasciatrice di Silestone®. Dal 2011, Cosentino è sponsor ufficiale e fornitore di piani di 
lavoro per "The 50 Best Restaurants in the World". www.cosentino.com/silestone     

 

Informazioni su Cosentino  

Il Gruppo Cosentino è un'azienda spagnola a conduzione familiare che opera in tutto il mondo, 
producendo e distribuendo superfici innovative e di alta qualità per il mondo del design e 
dell'architettura. Lavorando a stretto contatto con clienti e partner, crea soluzioni di design di 
alto valore che sono un'ispirazione nella vita di molte persone. Questo obiettivo è possibile 
grazie a marchi pionieristici e di punta nei rispettivi segmenti come Silestone®, Dekton® o 
Sensa by Cosentino® - superfici tecnologicamente avanzate che permettono di creare 
ambienti e design unici per spazi privati e pubblici. www.cosentino.com  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Non sei interessato ad altri comunicati stampa? 

Ti invieremo comunicati stampa via e-mail quando ci saranno notizie rilevanti su Cosentino.  

Si prega di rispondere con UNSUBSCRIBE nella riga dell'oggetto se non si desidera ricevere 
ulteriori comunicati stampa dalla nostra azienda.  

I tuoi dati saranno immediatamente cancellati dalla lista di distribuzione della stampa di 
Cosentino.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 


