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PROGETTO STUDIO ABBW ANGELO BRUNO 
BUILDING WORKSHOP

FOTO GIANNI FRANCHELLUCCI
TESTO ROBERT PAULO PRALL

A Martina Franca, in Puglia, 100 mq
di ristrutturazione hanno regalato energia

e carattere a questa residenza, luogo ideale
per la giovane coppia che vi abita.

ue giovani artisti poco più che trentenni, 
senza figli, appassionati di arte e grafica, 
che hanno fatto della loro passione il loro 
lavoro, hanno dato incarico allo Studio 

ABBW Angelo Bruno Building Workshop di 
realizzare una casa che avesse spazi, forme e design 
in linea con il proprio carattere. Le scelte mirate del 
progetto di design e arredamento hanno così dato 
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Spazio esterno caratterizzato da un pavimento Déco di Tagina 
e arredato con tavolo e sedie di diverso colore Net di Nardi. 
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a questo appartamento uno stile più attinente alla giovane 
coppia committente. Gli spazi interni, rispetto al progetto 
di partenza, sono stati completamente ripensati e hanno 
preso vita attraverso uno studio molto curato di demolizioni 
e costruzioni. L’ingresso minimale con parete armadiata e 
bagno ospiti indirizza verso la zona living che, insieme alla 
zona giorno, crea un unico ambiente ampio e luminoso. 
Un arco dall’importante luce è stato progettato ex novo per 
creare un filtro tra la zona giorno e la cucina. I mobili sono 
stati appositamente progettati e disegnati su misura per 
donare luce e dinamismo all’ambiente. Dalla zona giorno 
un piccolo disimpegno divide le due stanze da letto, di cui 
una comprensiva di un’ampia e luminosa cabina armadio, 
e il bagno, caratterizzato dalla continuità di materiali tra 
pavimento e rivestimento.  
L’intervento di ristrutturazione non si è concluso solo con 

la nuova distribuzione degli spazi ma sono stati adeguati anche tutti gli impianti con un sistema solare termico con bollitore a doppio 
scambio a integrazione della pompa di calore. Infine si è cercato di migliorare la qualità dell’immobile con la posa del nuovo pavimento 
in gres effetto legno nonché lo studio e la realizzazione dei bagni con arredi su misura. Ci racconta l’architetto Angelo Bruno: “Nel mio 
modo di progettare cerco sempre di instaurare un rapporto tra il progetto e l’esistente, inoltre mi concentro per seguire al meglio le 
richieste ricevute dalla committenza, capirne i desideri e il modo di concepire la nuova casa. Il mio punto di forza sta nella passione 
che esprimo per quello che faccio, che di fatto si trasforma in progetti sempre diversi e su misura per i clienti. Credo che ogni ambiente 
abbia la propria importanza soprattutto in questo progetto dove ogni singolo spazio è stato studiato con cura. Ovviamente l’ambiente 
più complesso da progettare è stato il pranzo/living/cucina dove anche tutti gli arredi sono stati disegnati e fatti realizzare su misura 
dal mio studio. Ogni nuovo progetto per me è una sfida che affronto con tanta passione perché l’obbiettivo è sempre lo stesso: creare 
qualcosa di unico su misura del cliente”.

Giochi di colore nel salotto con il divano Nicoline in tessuto blu 
di Cairoli, panca-divanetto Amore in vernice rossa di Slide
ideata da Giò Colonna Romano, camino a sospensione in ferro nero 
di Invicta e la simpatica poltrona gialla a pois Toiletpaper di Seletti.
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A sinistra: zona pranzo con credenza in legno verde e tavolo realizzati 
su disegno dallo studio ABBW, lampada a parete Monkey di Seletti.

Sopra: zona living e pranzo uniformate dal caldo e avvolgente
 pavimento Ascot Steam Work Quercus; lampadario realizzato 

su disegno dallo studio ABBW. 
Sotto: porta ad arco in ferro che introduce alla cucina realizzata 

su disegno dallo studio ABBW.
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La cucina, dalle linee chiare e minimali, realizzata su misura 
e disegno dallo studio ABBW, è cromaticamente accompagnata 

al pavimento e al rivestimento Stracciatella di Arcana.
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Camera con letto e mobile disegnato e realizzato da ABBW, 
comodini Ikea Gladom, appliques Eco-light Enoire. La parete 

che fa da sfondo è stata colorata con pittura Sikkens.
A sinistra: nel bagno si ripropongono il pavimento 

e il rivestimento Stracciatella di Arcana che lo rendono 
elegante e particolare; mobile lavabo e specchi disegnati 

e realizzati dallo studio ABBW.
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ENG.
YOUNG AT HEART

In Martina Franca, in Apulia, a 100-sqm renovation 
has given energy and character to this abode, the per-
fect place for the young couple who lives there.

Two young artists in their thirties – without children, 
passionate about art and graphics, and who have tur-
ned their passion into their job – have commissioned 
ABBW – Angelo Bruno Building Workshop to create 
a house with spaces, shapes and design in line with 
their character. The targeted choices of the design 
and furnishing project have thus given this flat a sty-
le that is more appropriate for the young couple. The 
interior spaces, compared to the original project, have 
been completely redesigned and have come to life 
through a very thorough study of demolitions and 
constructions.
The minimal entrance with a cupboard wall and 
guest bathroom leads to the sitting area which, to-
gether with the living area, creates a single large and 
bright environment. An arch with an important li-
ghting element was designed from scratch to act as 
a filter between the living area and the kitchen. The 
furniture has been tailor-designed and customized, 
in order to give light and dynamism to the environ-
ment. From the living area, a small hallway divides 
the two bedrooms – one of which includes a large and 
bright walk-in closet – from the bathroom, marked by 
the continuity of materials between the floor and the 
wall.
The renovation did not only result in the new arran-
gement of spaces, but also in the adjustment of solar 
thermal systems, with a double exchange boiler to 
supplement the heat pump. In the end, the quality 
of the property was improved by the installation of 
the new wood-effect stoneware floor, as well as by 
the study and construction of bathrooms with cu-
stom-made furnishings.
Architect Angelo Bruno told us: “In my way of desi-
gning, I always try to establish a relationship between 
the project and the existing elements; I also focus on 
following the customers’ requests in the best possi-
ble way, understanding their wishes and their way 
of conceiving the new house. My strength lies in the 
passion I express for what I do, which in fact turns 
into projects that are always different and tailored to 
the customers. I believe that each environment has 
its own importance, especially in this project, whe-
re every single space has been carefully studied. Ob-
viously, the most complex environment to conceive 
was the dining/living/kitchen area, where all the fur-
nishings were also designed and custom-made by my 
studio. For me, every new project is a challenge that 
I face with a lot of passion because the goal is always 
the same: to create something unique, tailored to the 
customer.”

Project by ABBW – Angelo Bruno Building Workshop
Photography by Gianni Franchellucci
Written by Robert Paulo Prall

Nota di colore anche per il bagno ospiti con doccia 
in contrasto cromatico; mobile sospeso con lavabo 
in appoggio e rubinetterie color nero.


