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di luce 
E DI MARE
Un’esclusiva villa privata a picco sul mare 

della Baja California svela i suoi seducenti interni.
testo alessandra ferrari  ph michael calderwood
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fatta di cielo e di mare cu-
stodisce l’incanto di questa villa cullata dall’eco 
delle onde e lusingata dalla melodia del vento. 
Come una musa si staglia nella sua architettura 
moderna e armoniosa e ci invita in un’immer-
sione di puro edonismo. Bellezza e tecnologia 
sembrano l’equazione perfetta per fare di que-
sti spazi dei veri e propri luoghi di comfort, nei 
quali Buzzi & Buzzi, affermato leader a livello 
internazionale nel settore illuminotecnico, dona 
incredibili effetti di luce per suggestive atmo-
sfere. In sinergia con il partner e collaboratore 
Ogarrio Zapata Arquitectos, società di progetta-
zione e costruzione messicana di Los Cabos, 
dà vita e personalizza una dimora esclusiva 
con vista mozzafiato sull’Oceano Pacifico. L’av-
vicendarsi dei grandi volumi che si affacciano 
l’uno sull’altro in un alternarsi di spazi aperti e 
spazi chiusi, rendono l’architettura equilibrata 
e convincente, sottolineata da grandi aperture 
vetrate che forniscono costantemente bagni di 

Una cornice luce e panoramiche seducenti in ogni stagione. 
La luce naturale entra nell’accogliente ambien-
te domestico, enfatizza le superfici e pone in 
risalto l’arredo minimale e moderno, basato su 
cromie neutre e in linea con lo stile progettua-
le. Nelle ore notturne e la sera, quando il sole 
declina, la genialità del sistema illuminotecnico 
valorizza l’outdoor e l’indoor calibrando l’illumi-
nazione nelle varie zone. Un intenso lavoro di 
progettazione e di ricerca, in simbiosi perfetta 
con tecnica e design che dà origine a sofisti-
cate ed emozionanti esperienze spaziali. Come 
un piacevole colpo d’occhio che caratterizza i 
diversi ambienti secondo la destinazione d’uso. 
Dettagli fondamentali per uno sguardo critico, 
attento ai particolari d’interior design, che pon-
gono l’accento nel campo dell’illuminazione di 
altissima qualità. Non solo prodotti, dunque, 
ma una rinomata filosofia progettuale in grado 
di aderire alle esigenze architettoniche di que-
sta splendida villa e valorizzarne il mood.

Geometrie che si affacciano sull’Oceano Pacifico in un incantevole gioco architettonico. 
Il doppio volume termina con uno spacco sul cielo che si specchia nel coreografico 

“giardino interno”. Per definire i corridoi e gli ambienti di passaggio esterni è stato 
impiegato un incasso modulare con sorgente retrocessa ideale per installazioni outdoor 

(Blade ip65, – Buzzi & Buzzi). Linee orizzontali illuminano i corridoi creando 
favolosi giochi di luce e valorizzando le lineari pareti. 
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Il living relaziona con l’esterno 
e prosegue con una zona relax affacciata 
sulla piscina. Spettacolari i volumi 
di questa architettura minimale, messi 
in risalto tramite l’utilizzo dell’apparecchio 
idrout di Buzzi & Buzzi, perfetto 
per l’installazione in ambienti esterni.
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Il living dall’arredo moderno 
e accogliente è caratterizzato da 
morbide zone relax. Per tutta questa 
zona giorno la competenza di Buzzi 
& Buzzi nel campo dell’illuminazione 
ha utilizzato gli apparecchi Jacobox 
e Bitrix dando vita ad un ambiente 
equilibrato, generato dalla perfetta 
combinazione tra tecnologia 
ed eleganza. 
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Anche nella zona notte l’atmosfera è assicurata da una vista mozzafiato 
e dalla giusta illuminazione studiata ad hoc per valorizzare 
anche questo ambiente più intimo. 
A destra, in basso: raffinata eleganza anche per la sala da bagno, 
in linea con il mood dell’abitazione. 
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Natura e architettura socializzano perfettamente in questo esclusivo 
progetto, reso ancora più suggestivo da un sofisticato impianto 
d’illuminazione che mostra la perfetta simbiosi tra tecnica e design.
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Stile
È UN’ABITUDINE

LO

RIVESTIMENTO | ARABESCATO 
STATUARIO LUCIDO SP. 2 CM

TOP E LAVABI |  PIETRA GRAY 
LUCIDO
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