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A
ll’interno di un palazzo d’epoca, a Trento, Abitare Design ha sviluppa-
to un living nel rispetto della sua struttura architettonica originale 
e della tutela delle Belle Arti, attraverso un intervento che propone 
pochi pezzi, ma di grande impatto. 
“Intatti i caratteri autentici dello spazio - spiega Pia Nicolodi, la 

titolare - dove due camini contrapposti sembra raccontino del tempo passato. 
Qui è stato inserito il tavolo Boboli (designer Rodolfo Dordoni, Cassina), che 
spicca per il suo rigore geometrico e, allo stesso tempo, scultoreo. Sempre a 
Cassina, azienda di grande prestigio, appartengono le Pilotta 472 (designer 
Rodolfo Dordoni), seggiole in frassino poro aperto bianco e rivestite in pelle”.
Un salotto importante, che accoglie il visitatore con pezzi dell’eccellenza ita-
liana, come la libreria Treillage (designer Ferruccio Laviani, Emmemobili), che 
come una maglia tridimensionale veste la parete regalando leggerezza visiva 
e, allo stesso tempo, solidità .
“Troviamo poi la chaise longue LC4 (designer Le Corbusier-Jeanneret-Perriand, 
Cassina), che dal 1965 è  considerata la chaise longue per antonomasia, per il 
suo perfetto equilibrio tra forma e fuzionalità , rivestita in canvas con parti-
colari in pelle marrone”. Sullo sfondo, lo specchio Le Miroir “s” (desi-
gner Man Ray, Collezione Simon, Cassina) regalano un ulteriore scorcio 
di profondità  alla sala. 

PIA NICOLODI,
TITOLARE DI ABITARE DESIGN
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Dietro a ogni opera d’arte c’è  
un progetto, un’idea concepita 
allo scopo di creare un oggetto 
che esprima un’emozione o un 

concetto. Senza dimenticare la ricer-
ca dei materiali, la loro preparazione, 
la tecnologia e, certamente non ul-
tima, l’abilità  dell’artista. Tutti que-
sti principi sono anche alla base del-
la realizzazione di un mobile o di un 
elemento di arredo: non un prodotto 
su scala industriale, acquistato con la 
superficialità  che contraddistingue il 
moderno consumismo, bensì  un arre-

do che farà  parte della 
propria casa, della vita 
quotidiana, da scegliere 
con ponderazione e cal-
ma, riflettendo, per pro-
curarsi un oggetto bello 
che duri. 
“L’approccio del ‘mordi e 
fuggi’ si è  purtroppo im-
padronito anche dell’ac-
quisto di quegli oggetti 
che, per loro natura, sono destinati a 
durare nel tempo come i mobili - di-
chiara Pia Nicolodi, titolare di Abitare 
Design, il laboratorio delle idee, che 
da 35 anni affronta il mercato interna-
zionale con passione e creatività -. Al 
contrario, da noi l’acquirente diventa 
protagonista dei propri spazi parteci-
pando in modo attivo al suo progetto, 
grazie a servizi chiari e immediati, con 

Mobili unici 
che regalano 
emozioni

Abitare Design è un laboratorio 
di idee e proposte d’arredamento
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1 POLTRONE UTRECHT 
C90 LIMITED EDITION, 
DESIGNER GERRIT THOMAS 
RIETVELD, JACQUARD SU 
MISURA DISEGNATO DA 
BERTJIAN POT 

2 LIBRERIA VELIERO
DESIGNER 
FRANCO ALBINI
COLLEZIONE 
“CASSINA I MAESTRI”
MOD.838 CASSINA
TAVOLINO RIO
DESIGNER 
CHARLOTTE PERRIAND
COLLEZIONE 
“CASSINA I MAESTRI”
MOD.529 CASSINA

uno sguardo sempre rivol-
to a un acquisto pensato e 
ben fatto, mai affrettato”. 
La tradizione del saper 
fare bene i mobili è  asso-
lutamente italiana. Pro-
tagonisti dello showroom 
di Abitare Design sono 
proprio gli oggetti cre-
ati mettendo al servizio 
dell’estetica capacità  ec-

cezionali che sanno fondere sapiente-
mente design, funzionalità  e originali-
ta, rendendo unico qualunque oggetto. 
“Ho scelto di trattare prodotti di quali-
tà, che non necessariamente vuol dire 
griffati” - continua Pia Nicolodi. “La 
mia è un’esigenza personale, è sempre 
stato un piacere che il cliente potesse 
acquistare un oggetto bello, con varie 
collocazioni all’interno della sua casa, 

che potesse durare una vita, a diffe-
renza del mobile fast-food proposto 
dalla grande distribuzione. Del resto 
le persone che si rivolgono ad Abi-
tare Design cercano elementi d’arre-
do di qualità , in grado di rispecchiare 
la loro personalità  e quella della loro 
casa. La mia filosofia è, dunque, quel-
la di cercare di percepire gli umori, i 
sentimenti, le abitudini dei potenziali 
clienti per proporre loro oggetti che ne 
renderanno la casa originale e unica. 
In altre parole, desidero che chi entra 
nel mio negozio, trovi novità di pro-
dotto, ricerca di soluzioni, emozioni: 
il cliente, per me, è una persona da 
rispettare”.

ABITARE DESIGN SRL
TRENTO
www.abitaredesign.it


