
Un nuovo show room che propone 
sulla piazza di Brescia il brand 
Zenucchi Arredamento?
Conosciamo da tempo lo spirito impren-
ditoriale di questa famiglia e, pochi giorni 
prima dell’opening che si è tenuto il 15 
dicembre scorso e di cui potete vede-
re le immagini nelle gallery di qui.bs.it, 
incontriamo Giacomo Zenucchi che, 
tra mille strette di mano, ci dice:
“Questo nuovo show-room si affaccia 
su una delle arterie principali di Brescia, 
vicino all’uscita dell’autostrada e all’incro-
cio delle tangenziali, un posto, facilmente 
raggiungibile e anche molto riconosci-
bile per la sua storicità. È disposto su 
due livelli ed è caratterizzato da ampie 
vetrate; al suo interno trovano la massi-
ma espressione i valori guida della nostra 
azienda: la continua ricerca e la costan-
te sperimentazione, l’innovazione nella 
scelta delle materie prima, la meticolo-
sità della nostra progettazione, sempre 
alla ricerca della bellezza e dell’eleganza. 
Questo show-room vuole diventare il 
punto di riferimento per chi vuole essere 
consigliato, seguito e, perché no, anche 
coccolato, nei diversi momenti che de-
terminano il percorso per la realizzazio-
ne della propria abitazione che ogni volta 
è unica e “tagliata” su misura”. 
Questo nuovo spazio a Brescia è il 
vostro fiore all’occhiello…
“Come sempre, l’ultimo progetto nato 
è sempre quello più completo anche se 
siamo in continua evoluzione. Sempre 
alla ricerca e in crescita, non ci sentiamo 
mai arrivati e puntiamo sempre al meglio. 

NEW OPENING



In questo show-room però c’è sicuramente una ricerca più approfondita sulle materie 
naturali che sono alla base dei nostri interventi: all’interno troviamo infatti rivestimenti 
in pietra, legni pregiati, metalli, tessuti... il tutto “contaminato” dai migliori brand del 
design internazionale. Lo showroom è allestito come una residenza su due piani, con 
una zona a doppia altezza riscaldata da un particolare focolare appeso. Anche l’illu-
minazione è stata studiata affinché fosse più simile ad un’abitazione privata rispetto 
che ad uno show-room: a soffitto solo qualche lama di luce architetturale di Flos con 
luce diffusa e spot, accompagnati da luce decorativa con lampade da tavolo, da terra 
e a sospensione… Il tutto per dare un’illuminazione più morbida. La gestione della 
luce è uno degli altri elementi importantissimi nei nostri progetti, fondamentale molto 
spesso per una più gradevole percezione degli spazi abitativi e una migliore qualità 
della vita all’interno degli stessi.”
Un messaggio al pubblico bresciano…
“Sappiamo quanto sia importante l’amore per la propria casa che i bresciani da sem-
pre dimostrano. Ci mettiamo al loro servizio anche per ridare voce all’home design 
con nuove prospettive ma con radici solide. Proponiamo loro l’evoluzione verso abi-
tazioni e spazi lavorativi che siano al loro servizio, con l’adozione di soluzioni tecno-
logicamente avanzate per la digitalizzazione dei servizi. La domotica ha fatto passi da 
gigante e noi ne siamo stati tra i primi fautori e sperimentatori. Proponiamo soluzioni 
che coniugano la rigorosa ricerca dell’eccellenza nella scelta delle materie prime su 
cui lavorare, alla massima flessibilità creativa in fase di progettazione.  Tenendo sempre 
presente che il bello è utile”  
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