
ARCHITECTURAL DIGEST. LE Pill BELLE CASE DEL MONDO 
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<<Sorio ct 1\lfianii clctl 1979 e ctncora 
1ion nii capacito dellct bellezza 
clel sito cli11ict e clel suo.fer11iento. 
I-Jo prog;ettato spazi in cui la 
MAGNIFICA VISTA.fosse senipre 
JJrotag'(J7iista, e1itrasse in cctsa>>. 
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ha infatti collocato una panca su suo disegno (realizzata da 
I ndelux) dove sedersi a guardare l'oceano con la sensazione di 
essere sospesi sull'acqua. In questo ambiente, luminosissimo, 
ogni arredo e come attratto verso l'esterno e scelto in base 
a un'idea globale d i relax, in omaggio allo spirito del luogo. 
«lo vengo da Chicago, mi sono trasferita a Miami nel 1979 e 
ancora non mi capacito della bellezza del suo clima e del suo 
fermento», d ice Robin. «Volevo chc tutto questo facesse parte 
del mio progetto e, al tempo stesso, desideravo per i miei clienti 
qualcosa di inti mo». 

La pul izia c la lincarita formalc di ispirazione razionalista, 
insieme a una palette ri lassante di grigi e tortora, sono state 
le basi su cui costrui re !'interior, casual e raffinato. «La parola 
chiave del mio design e semplicita. Non credo nelle inutil i 
complicazioni estetiche. Se in una casa si fan no le scelte giuste 
fin da ll 'inizio, e d iffici le che poi si abbia voglia d i cambiare», 

A SINISTRA: L'INGRESSO. CON BOISERIE SU DISEGNO DI 

SAM ROBIN (INDELUX). SCULTURAMOBIUS (OLY STUDIO). 

IN ALTO: NELLA ZONA PRANZO. TAVOLO ED/ZION/ CON 

BASE IN METALLO, CREDENZA SJRA CON TOP IN NERO 

MARQUINA (ROBICARA). SEDIE ZUMA DI KELLY WEARSTLER. 

LAMPADA PICK UP STICK CHANDELIER 5 STICK HORIZONTAL 
(BILLY COTTON). OPERA DI MARCO LORENZETTO. PAGINA 

SEGUENTE: IN CUCINA. SGABELLI ELLIOTT DI KELLY 

WEARSTLER E LAMPADA WAHLBURG (ARTERIORS). ALLA 

PARETE. OPERA ASTRATTA DI PAUL MARROT. 
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