Pionieri per
passione, visionari
per abitudine
ELISABETTA PIOTTI E PAOLO BUSSI

“S

bp Laboratorio di Architettura
propone progetti sartoriali per ristrutturazioni
e nuove abitazioni, curando ogni dettaglio,
interno ed esterno

tudiamo il contesto, ascoltiamo le esigenze
dell’interlocutore e agiamo di conseguenza.
Uniamo le competenze tecniche e progettuali
alla passione per il design, alla ricerca costante di nuovi materiali e texture. Con questa filosofia, abbiamo
realizzato negozi, abitazioni, alberghi, spaziando dallo stile
industriale a quello classico”. È la carta d’identità di bp Laboratorio di Architettura, interlocutore unico per soluzioni raffinate, innovative, ricercate, attente a ogni dettaglio esterno
e interno alle strutture che si edificano o si ristrutturano. bp
Laboratorio di Architettura si caratterizza, infatti, per essere
studio di progettazione e nello stesso tempo azienda che cura
la fornitura e la posa di ciò che progetta. “Proponiamo progetti sartoriali per ristrutturazioni e nuove abitazioni di assoluta
unicità”, spiega l’architetto Paolo Bussi, socio del Laboratorio
con l’architetto Elisabetta Piotti, entrambi laureatisi al Politecnico di Milano. “Il nostro grado di progettazione non ammette sorprese riguardo a budget e tempistiche di consegna”.
Numerosi lavori firmati dalla coppia sono stati pubblicati su
riviste del settore e alcuni scelti per pubblicità televisive di
importanti aziende. “Possiamo fornire più di cento brand dei
migliori marchi di arredamento made in Italy - prosegue Bussi
- e con l’aiuto della nostra squadra di artigiani garantiamo la
massima qualità di posa. Ci avvaliamo del nostro laboratorio
artigianale di falegnameria su misura, per dare unicità a ogni
progetto. Molte le qualità riconosciute al Laboratorio di Piotti

e Bussi. Se la cordialità e la professionalità sono una costante,
la capacità di interpretare gli spazi, di soddisfare le richieste,
di essere celeri quanto raffinati nelle scelte sono altrettanti
elementi che contraddistinguono questa realtà. “Pionieri per
passione e visionari per abitudine”, sono stati definiti, cogliendo l’essenza che spinge i due professionisti a misurarsi
costantemente con nuove sfide e a esplorare l’inedito. “Guardiamo al 2021 con fiducia - conclude Bussi - poiché il mercato
dell’edilizia si è rimesso in cammino. Le restrizioni che ci hanno costretto per mesi a frequentare di più le nostre abitazioni
hanno spesso messo a fuoco la necessità di rivedere i propri
spazi abitativi”.
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