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UNA PARETE SPECCHIANTE E IL LAVABO 
MONOLITICO INTRODUCONO ALLA 
SAUNA, COLLEGATA ALL’AREA NOTTE.
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project by 
Destilat Design Studio

RISTRUTTURAZIONE 
CON WELLNESS
L’ELEGANTE RESTYLING DI UN APPARTAMENTO VIENNESE DI INIZIO 
’900 COLLOCA UN’ARTICOLATA AREA BENESSERE TRA I PRIMI 
AMBIENTI CHE SI INCONTRANO NELL’AREA INGRESSO. 

text by Luisa Pianzola
photo by Monika Nguyen

Un appartamento di 130 metri quadrati, al piano nobile di un classico edificio 
di inizio Novecento nel cuore di Vienna. Ciò che i proprietari chiedevano ai gio-
vani progettisti dello studio viennese Destilat, era di ripristinare l’antico pregio del 
locale, eliminando gli errori commessi da precedenti ristrutturazioni e tenendo 
conto delle esigenze di uno stile di vita contemporaneo. Tra gli altri interventi, ad 
esempio, la cucina è stata integrata nella zona giorno per far posto a una nuova 
camera per i bambini, dove un piccolo bagno costituisce anche una nicchia per il 
letto. La palette cromatica che caratterizza l’appartamento punta sui toni naturali 
e soft che creano un’atmosfera molto chic e rilassante. 

ACCANTO ALL’INGRESSO, L’AREA BENESSERE-NOTTE 
In maniera inusuale, l’area ingresso, che originariamente comprendeva un bagno 
e un guardaroba, è stata trasformata in un’articolata zona wellness con bagno e 
sauna, collegata con la camera da letto padronale. Per separare questo ambiente 
dall’ingresso vero e proprio, la vecchia parete, non portante, è stata rimossa e 
sostituita da un ricco tendaggio che può essere chiuso o aperto a seconda delle 
necessità. «Questo espediente - osservano i progettisti - ci ha permesso di gua-
dagnare superficie calpestabile e fluidità tra gli spazi». 

renovating 
with wellness
The elegant restyling of an early 

1900s apartment in Vienna defines an 

articulated wellness area as one of the 

first ambiances you come across when 

you enter. The apartment is 130 sq 

m, and on the main floor of a classical 

building built in the early twentieth 

century in the heart of Vienna. What the 

owners were asking Destilat, a firm of 

young designers based in Vienna, was to 

restore the former prestige of the room, 

removing errors made during previous 

renovations and taking the needs of 

a contemporary lifestyle into account. 

In an unusual way, the entrance area, 

which original included a bathroom and 
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LUOGO  VIENNA
Il bagno padronale si trova in un’area in prossimità dell’ingresso che comprende anche 
la sauna. Da questo ambiente si accede direttamente alla camera da letto ad un lato, 
e dall’altro, al corridoio vero e proprio, tramite una lunga tenda che quando è aperta 
ingloba i due spazi creando un unico ambiente ampio e dinamico. Tutte le superfici, dal 
pavimento alle pareti, dal lavabo monolitico alla vasca, sono rivestite con un sigillante 
ceramico bicomponente.  

lavabo
realizzato su misura
vasca
serie T200 di Koralle 
soffione doccia
serie Raindance di Hansgrohe, Axor Starck
sanitari e rubinetterie 
serie Metris S di Hansgrohe 
comandi vasca
serie Multiplex Trio di Viega 
pavimenti e pareti
rivestiti con sigillante ceramico bicomponente
illuminazione
spot a incasso Xal 

In the front page: the 
bathroom and wellness area 
is separated by a large curtain 
that defines the environment. 

Nella pagina a fronte: l’area 
bagno e wellness è separata da 
un’ampia tenda che definisce 
l’ambiente.
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a closet, has been transformed 

into an articulate wellness 

area with bathroom and 

sauna, and is connected 

to the master bedroom. To 

separate this space from 

the entrance itself, the old, 

non-structural wall, was 

removed and replaced by a 

plush curtain that can be 

open and closed as needed. 

In the master bathroom 

included in this wellness area, 

and directly connected to 

the bedroom which has been 

expanded by being integrated 

with a small adjacent room, 

the surface of the walls, floor 

and sink were sanded down 

and made waterproof using a 

bi-component ceramic sealer 

to create a uniform, compact 

space without leaving visible 

trace of previous joints. The 

placement of the elliptical 

shape tub is interesting. It is 

encased by a “shell” in the 

same colour and finish as the 

walls and floor, which appears 

to be freestanding in the 
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LA VASCA, DI FORMA ELLITTICA É 
RACCHIUSA IN UN “GUSCIO” CON COLORE 
E FINITURA DI PAVIMENTI E PARETI.
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IL BAGNO, ELEGANTE E COMPATTO
Nel bagno padronale compreso in questa zona benessere, e 
direttamente collegato alla camera da letto che è stata am-
pliata integrando una piccola stanza adiacente, le superfici 
delle pareti, del pavimento e del lavabo sono state levigate e 
rese impermeabili utilizzando un sigillante ceramico bicom-
ponente che ha permesso di ottenere uno spazio omogeneo, 
compatto e senza giunzioni visibili. «Come in altri proget-
ti, abbiamo scelto questa particolare finitura per fare dello 
spazio benessere un ambiente caldo, fluido, poco tecnico», 
fanno notare ancora i progettisti. Anche qui dominano le 
tinte chiare e naturali, anzi un unico color crema, modulato 
in varie lievi sfumature, ravvivato da una passatoia appena 
più scura ed efficacemente abbinato al legno chiaro della 
sauna o a quello del parquet della zona notte. 

LA VASCA NEL GUSCIO
Interessante la collocazione della vasca, di forma ellittica  e 
racchiusa in un “guscio” dello stesso colore e finitura di pavi-
menti e pareti, che appare libera nello spazio ma allo stesso 
tempo incassata, per metà, nella nicchia creata dalla planime-
tria irregolare dello spazio. A lato della vasca, la doccia a pavi-
mento, minimale e priva di qualsiasi orpello tecnico. Il lavabo, 
in sintonia con l’allestimento, è un pezzo monolitico realizzato 
su disegno dei progettisti, che hanno firmato anche molti altri 
elementi d’arredo presenti nell’appartamento. 

space but at the same time 

is set halfway into the nook 

created by the irregular layout 

of the space. Next to the tub, 

the shower is flush with the 

floor. It is minimal and has 

no technical embellishments. 

The basin, in keeping with the 

style, is a monolithic piece 

designed by Destilat, who was 

also responsible for many of 

the other furnishing elements 

in the apartment.

Per realizzare rivestimenti plastici e omogenei di 
qualunque superficie, senza giunzioni, impermeabili 
ad acqua e umidità e quindi ideali in bagno, la scelta 
di un sigillante bicomponente per piastrelle, in genere 
costituito da una polvere a base di leganti speciali, 
cariche minerali, speciali additivi e da una resina 
sintetica liquida, può essere un’ottima soluzione. Ad 
alta presa, facilmente lavorabile, la finitura è pronta e 
calpestabile a poche ore dalla posa.  

Un rivestimento fluido 
e idrorepellente

Il bagno padronale e l’area 
wellness sono direttamente 
collegati alla camera da letto.

The main bathroom and the 
wellness area are   directly 
connected to the bedroom.


