


Garden House Lazzerini

Su una piccola altura dell’isola d’Elba, spicca 
una villa che rappresenta una felice combinazione 
di materiali, texture naturali e stile tipico
delle isole del Mediterraneo

VILLE&CASALI 97 

TOSCANO
Gioiello

Le colline si fondono con il 
mare per offrire uno scenario 
straordinario e ispirano le forme di 
questa casa.
Se l’impianto dell’abitazione ricorda 
la roccia, con i suoi contorni netti 
e rigidi, gli arredi cercano la 
morbidezza e la fluidità delle onde. 
Questa villa si trova all’isola d’Elba, 
a 10 minuti a piedi dal mare, nella 
località di Lido di Capoliveri.
La sua storia si intreccia con quella 
della Garden House Lazzerini nel 
2003, quando è stata costruita e 
già in quell’occasione l’azienda 
ha fornito tutti i materiali da 
costruzione, come i pavimenti, 
ed ha realizzato su misura gli 
arredi di questo nucleo originario 

dell’abitazione: dalla cucina in 
travertino e legno massello dal 
sapore country, fino alla grande 
scala in pietra e alla sala da 
pranzo. Nel 2010 i clienti scelgono 
di ampliare la casa, aggiungendo 
una porzione di edificio su entrambi 
i piani: al piano terra, dove vi era 
originariamente un porticato, 
viene realizzato il grande salotto 
con divano in cuoio naturale e 
camino in pietra “alla francese”, 
e sopra il soggiorno, al primo 
livello, è stata costruita la grande 
camera padronale con cabina 
armadio ed il bagno con nicchia 
per la doccia ed i sanitari. Ogni 
dettaglio di questo progetto di 
ampliamento è stato curato nel 
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garden house 
lazzerini

lavora
i materiali

pregiati
reperibili
in natura,

come il legno
e la pietra,

riuscendo
a rendere

ogni pezzo unico

design e nella produzione degli 
arredi, da Stefano Lazzerini, che 
ha curato ogni aspetto, tirando 
fuori le potenzialità di questa 
splendida villa, approdando ad 
un mix riuscitissimo di materiali, 
texture, stile isolano ed oggetti dal 
sapore contemporaneo. La forma di 
questa villa vista mare non è frutto 
del caso: da questo punto dell’isola, 
infatti, il mare penetra all’interno 
delle finestre sia da est che da 
ovest. Questa peculiarità ha guidato 
tutto il progetto di ristrutturazione, 
cercando di donare all’ampliamento 
una luminosità totale, attraverso 
la sua forma esagonale, con le 
finestre orientate verso il mare.
Garden House Lazzerini ha visto 
nascere e crescere questo progetto, 
rivelandosi un partner versatile, 
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In apertura, la vista della casa dall’esterno. La 
parte a destra, delimitata dalla fine del porticato, è 
l’ampliamento aggiunto nel 2010. In queste pagine, 
un’immagine del salotto con pavimento in cotto, 
camino in travertino, tavolo da fumo e divano in 
cuoio naturale, tutto realizzato da Garden House 
Lazzerini.



La cucina, anch’essa parte del 
nucleo originario della casa. 
In stile rustico, è realizzata 
su misura utilizzando legno 
massello e travertino per le 
alzate, i piani, il lavabo e il 
rivestimento a muro. Lo stile 
country della cucina si sposa 
bene con il cotto del pavimento. 
Nella pagina seguente, il bagno 
con la nicchia per i sanitari e 

la doccia. C’è anche un mobile 
bagno in legno massello e 
lavabo in travertino. In basso, la 
cucina per esterno, progettata 
e realizzata da Garden House 
Lazzerini. E’ completa di tutto il 
necessario per cucinare: forno, 
barbecue, lavabo scavato nel 
travertino, piani in travertino, 
vano porta legna, vani per 
riporre stoviglie.

100 VILLE&CASALI

Dal 1968 Garden House Lazze-
rini realizza arredi su misura, sia 
per interni che per esterni. I de-
sideri dei clienti prendono forma 
attraverso lo studio e la realizza-
zione di ogni singolo elemento di 
arredo: dai materiali indispensabili 
alla costruzione, fino ai più piccoli 
dettagli. Dal Casolare di campa-
gna, all’appartamento metropoli-
tano, dagli hotel, i ristoranti, fino 
agli show room e alle boutique di 
grandi griffes della moda: Garden 

House Lazzerini utilizza i materiali 
reperibili in natura, e li lavora sar-
torialmente, per conferire ad ogni 
progetto personalità ed unicità.
L’azienda supporta il cliente in tut-
te le fasi: collaborazione con i co-
struttori e gli architetti, fornitura, 
messa in opera, fino alla consegna 
di un prodotto finito. Forte delle 
sue radici toscane, Garden House 
Lazzerini trasmette in Italia e nel 
mondo, la maestria e l’autenticità 
degli artigiani toscani.

Garden House Lazzerini
Via Vittorio Emanuele, 36/39/43/66/68
Via della Stazione, 22/24
57027 San Vincenzo (LI) 
Tel +39 0565 701 107
Responsabile del progetto:
Stefano Lazzerini +39 3355480404 
stefano.ghlazzerini@gmail.com
 info@ghlazzerini.it
www.ghlazzerini.it

La maestria degli artigiani toscani



in grado di personalizzare ogni 
ambiente con cura, alla ricerca 
della perfetta fusione tra i desideri 
dei proprietari e le potenzialità 
della casa. L’azienda fonda le 
proprie radici in Toscana, a San 
Vincenzo in provincia di Livorno, 
ed è lì che ogni progetto vederla 
luce, per poi giungere nelle case 
di tutto il mondo. Ogni elemento, 
realizzato sartorialmente, rende il 
progetto unico e personale. Tutto 
parte dal legame con la natura: 
dal pavimento in cotto agli arredi 
in legno massello, ai rivestimenti 
i pietra. Sia all’interno che all 
esterno questo legame è presente, 
e crea arredi dal design pulito e dal 
gusto senza tempo.
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In questa pagina, 
l’ingresso della 

camera da letto al 
piano superiore. Sulla 

sinistra, la cabina 
armadio attrezzata 

realizzata interamente 
su misura, e 

di fronte, uno 
specchio incassato 

retroilluminato, che 
dona profondità e 

luminosità all’entrata. 
A lato, all’esterno 

tavolo in travertino, 
con base e sedie in 

ferro battuto zincato a 
caldo, per un pranzo 

con vista mare.
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