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Soggiorno e pranzo  
di nucleo 

 
Lo spazio riservato al soggiorno e al 

pranzo è stato dotato  
di una moderna cucina dotata di la-

vastoviglie, frigorifero a colonna e 
piano cottura a induzione. 

La particolarità del top in OKITE ren-
de pratico e sicuro l’utilizzo del piano 

di lavoro. 
 
  



Camere 
 
Gli ampi spazi delle camere singole con-
sentono l’inserimento di diverse dotazioni 
per l’ospite tra cui una comoda poltrona 
relax reclinabile. 
 
 



Camere 
 
Tecnologia unita al calore delle finiture. Anche i corpi illuminanti 
fanno parte del progetto d’arredo e concorrono a creare un am-
biente moderno e accogliente. 



Locale per il personale 
 
Tutto al suo posto e facile da organizzare. 
La parete attrezzata è stata studiata per 
soddisfare le esigenze del personale. 



Siamo presen� sul MEPA 
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Residenza  per la grave disabilità   
Il Picchio 
San Felice sul Panaro (MO) 
 
Gennaio 2019 

progetto  Mario Cucinella Architects 



Soggiorno e pranzo  
 

Sedute colorate e tavoli con gambe 
in legno per un locale pranzo  

moderno e funzionale. 
 
  



Camere 
 
I letti elettrici sono stati realizzati su dise-
gno con spalliere e fianchi imbottiti e rive-
stiti di una morbida ecopelle. Anche l’anta 
del comodino pensile è imbottita e rivesti-
ta con le stesse finiture dei letti.  



Camere 
 
 
 
 



Spazi soggiorno 
 
Il calore del legno e l’armonia delle forme per donare ai soggior-
ni un aspetto accogliente e sentirsi a casa. 



Servizi 
 
Una palestra e una stanza morbida sono a disposizione degli 
ospiti.  



Spazi comuni  
 
Grafiche e colori per vivacizzare gli am-
bienti comuni e orientare i percorsi. 
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ARREDI PER 
I SERVIZI 
ALLA 
PERSONA

Via V. Monti, 1 - 42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. +39 0522 550256 

E-mail: info@aglayadesign.com
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