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Residenza Parco Letizia adagiata sulla
collina di Ruvigliana è immersa in un
percorso di colori e profumi, all’interno
di un giardino emozionale. Cipressi,
palme e fiori vibrano sotto i raggi del sole,
ma quando arriva la sera e tutto si fa
silenzioso le luci danno vita ad una nuova
scenografia che lascia senza fiato.

UNICITÀ DEL PRODOTTO

SCELTA DELLE RIFINITURE

Una posizione privilegiata, immersa nel
verde di Ruvigliana, con vista sul golfo di
Lugano; un bene che acquista valore nel
tempo.

Professionisti e progettisti vi
accompagnano nella scelta delle rifiniture
con la possibilità di delegare all’impresa
generale l’organizzazione del lavoro degli
artigiani.

VIVERE A LUGANO

TEAM CREATIVO E TECNICO

OUTDOOR LIVING SPACES & SPA

EASY LIVING

Grazie a un clima temperato, molto simile
a quello mediterraneo, la città risulta
perfetta per ogni tipo di esigenza durante
tutto l’anno, pregio che solo poche città
svizzere possono vantare. Il quartiere di
Ruvigliana, in modo particolare, gode
di un affaccio a sud e della protezione
del monte Bré a nord che esaltano
ulteriormente il clima: nel luganese non
è facile trovare altri posti dove cresce la
bouganvillea. La vicinanza con i maggiori
punti di interesse come Zurigo (2 ore di
macchina) e Milano (45 minuti) rendono
poi Lugano uno dei punti più strategici ed
apprezzati dell’intera regione.

Un progetto studiato con passione dallo
studio di architettura D’Azzo e Associati.
L’impresa generale incaricata è la ditta
Garzoni SA, impresa familiare e storica
di Lugano, con 50 anni di esperienza nel
settore.
Architetti, paesaggisti, lighting
designer e artigiani selezionati con
cura, privilegiando ditte locali, hanno
collaborato insieme per fornire un
prodotto di eccellenza.

Giardini privati o terrazze sono stati
pensati con cura, ampliando lo spazio
abitativo per apprezzare al meglio la
bellezza del luogo.
Per rendere il vostro relax esclusivo, sono
stati creati ampi spazi, con grandi vetrate,
comprendenti piscina interna di 6x3.5 m
con getto per incrementare le bracciate,
spogliatoio e angolo relax, sauna, bagno
turco e locale fitness con apparecchiature
Technogym di ultima generazione.
Un angolo meditativo tra palme e bambù
completa la struttura.

Mezzi pubblici (bus e funicolare),
supermercati e scuole nelle vicinanze.
Lavori di manutenzione generale e di
pulizia dei terrazzi e giardini affidati a
personale fidato e specializzato.
Per tutti noi il benessere di chi lo abita
è un aspetto fondamentale. Troverete
in Residenza Parco Letizia la giusta
dimensione di vita, lontano dagli stress e
al contatto con la natura sospesa tra cielo
e lago. Questo è ciò che vi proponiamo:
un racconto di bellezza che diviene realtà.

EMOTIONAL LIGHT
Un complesso residenziale unico nel suo
genere, tocchi di luce lo sfiorano, le pareti
in pietra vivono ed il verde assume una
nuova dimensione.

RESIDENZA
PARCO LETIZIA

Interior pack
Armadi

Letti

Divani e poltrone

Living

Dining

La Tua Casa

Design e Qualità
Modularità e personalizzazione
sono le parole chiave della nostra azienda.
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Interior pack armadi

“Tutto in ordine...”

Cappottiera/Guardaroba
Finitura
Allestimento
Interno

Varianti colore

Finitura Ante

Anta Battente
Maniglia FLAGO

FLAGO
La linea agile e lieve della maniglia in
alluminio anodizzato bronzo o laccata nello

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA spa

Benvenuto a casa

Varianti colore

Armadio
Finitura
Allestimento
Interno

Varianti colore

Finitura Ante

Anta Battente
Maniglia FLAGO

FLAGO
La linea agile e lieve della maniglia in
alluminio anodizzato bronzo o laccata nello
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Tutto in ordine
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Interior pack letti

“Fai bei sogni...”

Letto
Riposo e tranquillità

Disegnato da Studio Kairos abbina la ricchezza
e il calore del legno con il rigore e la pulizia
formale delle linee sobrie ed eleganti.
Si distingue per il dettaglio della testiera, più
sottile, rivestita in tessuto che crea un armonico
contrasto con la struttura interrompendone la
linearità delle forme.
Disponibile in due larghezze.
Struttura:
Testata:		
Cappuccio:

Finiture

Legno
Laccato opaco / Legno
Tessuto / Pelle

STRUTTURA E TESTATA
3 Essenze
40 Varianti di laccato opaco
CAPPUCCIO
294 Varianti di tessuto
32 Varianti di pelle

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA spa

THEO

Letto
Riposo e tranquillità

Un alfabeto colorato di forme, design, materiali da utilizzare
liberamente per disegnare uno spazio capace di cambiare insieme
a chi lo abita, un ambiente confortevole e solare per i momenti più
spensierati. Tazebao è la soluzione ideale per la zona notte dei ragazzi:
un programma ampio con elementi progettati come segni armonici per
realizzare composizioni libere, originali, accoglienti.
Disponibile in 40 colori laccati opachi della collezione Lema, PER
ogni esigenza estetica e funzionale all’insegna della massima
personalizzazione.
Tazebao si compone di letti, mensole, scrittoi. Il letto, disponibile
in 40 possibili combinazioni, anche in versione a castello, soppalco
o divanetto, con rete fissa o a sollevamento con contenitore o, in
alternativa, con letto estraibile a movimento sincronizzato. Intorno
ai letti, panche e comodini, con o senza ruote anche con cassetti ed
elementi a giorno, tutti proposti in più misure.

40 Varianti di laccato opaco

Finiture

315 Varianti di tessuto
16 Varianti di ecopelle

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA spa

TAZEBAO

RESIDENZA
ELISA
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Interior pack living

“Attimi di relax...”

Design e Qualità

Flessibilità e razionalità
per la definizione e l’organizzazione
dello spazio

Arredi Complementari
Attimi di Relax

Spazioso ed elegante in modo essenziale e informale, Mustique
di Gordon Guillaumier già nel nome, lo stesso di una piccola
isola dell’arcipelago delle Grenadine, richiama l’idea di un luogo
felice, destinato al relax e a riposanti vacanze dello spirito.Una
struttura costituita da due “H” in profilato metallico brunito o
acciaio spazzolato, dalla sezione sottile, sostiene la base lineare
imbottita sulla quale si stendono i cuscini della seduta, creando
un doppio strato morbido che conferisce forte linearità al
disegno.
I cuscini scelgono la forma regolare del parallelepipedo,
declinata in una gradazione di dimensioni diverse a seconda
della funzione, e i rivestimenti sono impreziositi dalla
particolare cucitura pizzicata che sottolinea le forme. Il gioco
calibrato degli incastri dà vita a un disegno proporzionato
e perfettamente equilibrato, a una composizione di sapore
neoplasticista in cui ogni elemento trova la giusta posizione
e svolge il corretto ruolo. Superfici più morbide e angoli più
arrotondati caratterizzano invece i cuscini aggiuntivi alti,
inclinati per assecondare la postura della schiena.

RIVESTIMENTO

Finiture

91 Tessuti
29 Pelli
16 Ecopelli

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA spa

MUSTIQUE

Arredi Complementari
Attimi di Relax

Lo stile asciutto e raffinato di Roberto Lazzeroni, sempre in
tensione tra passato e futuro che trae ispirazione dal mondo
dell’arte, definisce la lounge chair Bice.
Un prodotto passepartout, nuovo classico che si identifica nelle
forme accoglienti e nell’animo vintage. La soluzione perfetta per
ogni ambiente della casa, dal living alla camera da letto; ideale
anche in rilassati spazi contract. Con rivestimento in tessuto o
pelle, si caratterizza per la lieve struttura in metallo bronzato.

RIVESTIMENTO

Finiture

74 Tessuti
31 Pelli
16 Ecopelli

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA spa

BICE

Arredi Complementari
Attimi di Relax

Il sistema per eccellenza, nella sua accezione più stretta:
un insieme di moduli di diverse dimensioni, di diversi
colori, intrecci di pieni e vuoti assemblabili in composizioni
classiche, contemporanee, lineari, asimmetriche. T030
è la possibilità di arredare secondo la propria fantasia
e le necessità più personali di ciascuna casa e dei singoli
ambienti. I contenitori sono dotati, a scelta, di anta
battente, ribalta o cassetti.
I pannelli da appendere a parete hanno l’interno cavo, per
consentire l’accesso a cablaggi tv ed elementi multimediali.
Variante di T030, è Box una serie di composizioni fisse da
terra e sospese, costruite utilizzando i moduli del sistema
che hanno, per accostamenti e finiture, l’originalità e
la preziosità di una piccola serie limitata. Studiate per
facilitare la fase progettuale e logistica, rendere più
semplice l’installazione e più contenuti i costi, offrono
madie e contenitori di grande eleganza e versatilità
e configurazioni a parete ad alto impatto grafico
adatte ai più svariati utilizzi.

5 Argille

Finiture

19 Varianti di laccato lucido
40 Varianti di laccato opaco
2 Essenze
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SISTEMA T030

Arredi Complementari
Attimi di Relax

Uno stile improntato al
passato ma reinterpretato in
chiave contemporanea, segno
inconfondibile della produzione di
Roberto Lazzeroni, definisce il tavolo
Jump. Le linee morbide e sinuose del
piano laccato – tondo o ovale – si
ergono sulle sottili gambe metalliche
che rastremano verso il basso.

BAI LU

Linee curve per la sedia Bai Lu realizzata in legno con seduta e schienale
laccato, si distingue per le forme che richiamano quelle delle classiche sedute
orientali, una struttura a sezione tonda sorregge un piano curvato che crea
con una linea morbida seduta e schienale.

TAVOLO
Struttura in metallo e piano in 40 varianti di laccato opaco

Finiture

SEDIE
Struttura in essenza o in 40 varianti di laccato opaco
Rivestimento
32 Pelli
16 Ecopelli

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA spa

JUMP

Le immagini dei prodotti e le caratteristiche indicate in questo documento potrebbero nel tempo variare per migliorie tecniche, estetiche, funzionali e/o a
causa di reperimento di materiali e/o colori nel tempo delistati. Ciò senza preavviso e con la garanzia comunque di una continuità di fornitura di prodotti con
caratteristiche di pari o superiore qualità. I disegni tecnici e le misure dei prodotti sono indicative e potrebbero dover variare a seguito del rilievo effettivo
dell’appartamento che verrà eseguito non appena l’unità immobiliare sarà disponibile.

