Torino, 24 ottobre 2012

DOMUS-DESIGN: LA TUA CASA OGGI, IL TUO VALORE DOMANI
Il marchio e le operazioni in corso
Nato a Torino nel 2001 su iniziativa di DI/Design Invest srl, domus-design è il marchio che
interviene sull’intero processo di sviluppo immobiliare con l’obiettivo di fornire alla clientela
prodotti innovativi, di eccellente qualità residenziale, in armonia col contesto nel quale
sono inseriti.
A fare da comune denominatore di tutte le iniziative è il modus operandi, come descrive
Domenico Intonti, ideatore di domus-design: «Immaginiamo, progettiamo e costruiamo luoghi
da vivere dotati di una propria identità e rispettosi del contesto in cui sorgono, ma allo stesso
tempo capaci di caratterizzarlo in modo innovativo». A caratterizzare i progetti sono il design
contemporaneo e le finiture personalizzabili secondo le preferenze degli utenti, l’efficienza
energetica delle residenze e l’ecosostenibilità dei materiali utilizzati, la funzionalità degli
spazi contribuiscono alla solidità di un investimento capace per le sue proprietà di
acquisire valore nel tempo.
Se la posizione è il primo criterio di scelta di domus-design per dare il via a una nuova
iniziativa, è la qualità a essere l’obiettivo e il mezzo per ogni realizzazione: operare
secondo alti standard, utilizzando i materiali e le tecniche migliori, tradizionali o più
innovativi, dà come risultato un’eccellente disponibilità degli spazi che si traduce in un’alta
funzionalità residenziale per chi li abita. domus-design intende così diffondere e rafforzare
progressivamente il proprio marchio come certificante la qualità degli attori, tecnologie e
materiali che intervengono lungo l’intero processo immobiliare.
L’organizzazione e gli ingredienti della mostra evento PROOGGETTO rispecchiano questa
filosofia, con cui domus-design intende trasmettere al pubblico ed alla propria clientela i valori
e le caratteristiche del proprio lavoro. PROOGGETTO è una selezione di macro su foto e
disegni raccolti lungo le fasi che vanno dalle idee schizzate su di un foglio, fino all’esecuzione
materiale delle finiture di un immobile. La domus-design Gallery ospiterà la base di partenza
della mostra che si svilupperà anche all’interno di alcuni cantieri edili, in una scenografia
fortemente rappresentativa. La domus-design Gallery è uno spazio dedicato a rappresentare
il marchio, i suoi valori e i prodotti, trasferendo concretamente le caratteristiche tecniche,
funzionali ed emotive degli immobili firmati dal domus-design.
A oggi sono tre le operazioni immobiliari che domus-design sta curando nel territorio torinese:
VerdeZara, Link Cittadella e Box+Loft.
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Il progetto prevede il recupero e la valorizzazione dell’immobile di via
Cernaia 18 che fu realizzato da Carlo Alberto Bordogna, autore di numerosi progetti
significativi per la città. Pur essendo stato costruito negli anni Sessanta, l’edificio si integra
armonicamente con la compattezza dell’architettura di inizi Novecento. Link Cittadella propone
27 appartamenti dai 60 ai 200 mq e un intero piano di 320 mq destinato alla realizzazione di
uffici, caratterizzati dalle finiture e dall’efficienza della classe energetica A. La posizione
privilegiata dell’immobile permette non solo di vivere appieno la vivacità del centro cittadino,
ma anche di spostarsi agevolmente grazie alla vicinanza della nuova stazione internazionale di
Porta Susa (per maggiori informazioni: http://www.linkcittadella.it).

è situata in Strada privata alla Villa D’Ormea e si compone di sei ville
integrate, le cui dimensioni variano dai 250 ai 300 mq. Disposte su tre o quattro livelli, le ville
sono tutte caratterizzate da grandi spazi esterni in collegamento con le zone giorno. La
composizione architettonica prevede ampi spazi condominiali strutturati come estensioni di
singole proprietà esclusive, in perfetto equilibrio tra comunità e privacy. La moderna dotazione
impiantistica consente il massimo comfort con bassi consumi energetici, nel pieno rispetto
dell’ambiente di verde rigoglioso in cui la realizzazione è inserita (per maggiori informazioni:
http://www.verdezara.it/).

A pochi minuti dal centro e dai centri commerciali più importanti della città, la
posizione strategica di Box+Loft -in prossimità della stazione Bernini della metropolitanapermette di rinunciare all’auto lasciandola comodamente parcheggiata nel box, proprio sotto
casa. Box+Loft offre residenze e uffici dai 150 ai 465 mq, dotati di terrazzi delle stesse
dimensioni di copertura, piccoli giardini e ingresso privato. Grandi spazi in cui protagonista è la
luce (per maggiori informazioni: http://www.boxloft.it).
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