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wow factor
il fattore meraviglia, quello che caratterizza 
il progetto d’interni dell’appartamento 
realizzato a londra da maurizio pellizzoni

di robert paulo prall | FOTO DI Gianni Franchellucci  

INTERIOR LONDRA
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wow factor
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elgravia, nella City of West-
minster, il cuore di Londra, è 
un distretto conosciuto per 
essere una delle aree resi-
denziali più care al mondo dal 
punto di vista immobiliare. A 

pochi passi da Eaton Square si trova l’edifi-
cio, recentemente ultimato dalla società lon-
dinese The Berkeley Group Holdings, all’in-
terno del quale, al piano terreno, si sviluppa 
l’appartamento progettato dall’interior desi-
gner Maurizio Pellizzoni. Italiano, originario di 
Cantù, da quindici anni Maurizio vive e opera 
a Londra, dove ha conseguito la laurea in Ar-
chitettura d’Interni presso la London Metro-
politan University e dove ha coordinato, per 
il marchio Ralph Lauren, il team di creativi 
della Home Collection del brand, come re-
sponsabile dei negozi-casa in Europa, con la 
presentazione delle nuove collezioni Ralph 
Lauren Home a Londra, Milano e Bruxelles. 
Dal 2007, Maurizio Pellizzoni ha aperto il 
suo studio professionale nel Chelsea Desi-
gn Quarter, con incarichi  nella progettazio-
ne d’interni a Londra, in Europa e negli Stati 

IL SOGGIORNO.
Nelle pagine precedenti e in queste, nel living, divano 
e chaise longue della Desert Modern Collection 
di Ralph Lauren Home, rivestiti con tessuto in lino 
della boutique parigina Rue Herold; sedute in pelle 
marrone Poul Kjærholm PK22 di Fritz Hansen; coffee 
table di Donghia; tavolini tra i divani di B&B Italia; 
piantana e lampade da tavolo di Ralph Lauren. Sopra, 
Maurizio Pellizzoni.     
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Uniti e collaborazioni con marchi internazio-
nali dell’arredo, disegnando mobili e comple-
menti. E proprio dai contatti con un’azienda 
di Hong Kong, per cui ha realizzato un box 
candela, è scaturito l’incarico di progettare 
gli interni di questo appartamento di 130 
metri quadri, composto da una zona living 
con cucina annessa, due camere da letto 
con bagno e un bagno per gli ospiti. “Il com-
mittente” spiega Maurizio, “vive a Hong Kong 
e per motivi di affari spesso si trasferisce a 
Londra. Abbiamo comunicato soprattutto 
per email, date le distanze ma, nonostante 
ciò, è rimasto molto soddisfatto del risultato 
finale, poiché siamo riusciti a realizzare esat-
tamente quello che lui desiderava: avere a 
Londra un pied-à-terre elegante e funziona-
le”. Il progetto, che lo ha visto impegnato per 
sei mesi, porta il suo contrassegno estetico, 
basato su una contemporaneità elegante e 
senza tempo, ispirata alle atmosfere glamour 
del Lago di Como, nel cui comprensorio Pel-
lizzoni è nato e di cui porta le tracce nel DNA; 
a quelle cosmopolite di New York e a quelle 

AMBIENTE UNICO.
Il living è un ambiente 

unico con la zona pranzo 
e la cucina. Il quadro sul 

divano è Torli (Fushimi 
Inari), edizione limitata 

a 75 pezzi; il tappeto, in 
cotone spazzolato, è stato 

realizzato su misura. A 
destra, la console sulla 

parete a lato del tavolo da 
pranzo; parquet in rovere 

chiaro. 



LA SALA DA PRANZO.
Nell’area pranzo del living, tavolo 

Langham e sedie Clivedon, rivestite 
in pelle d’agnello, di Ralph Lauren 

Home; sul tavolo, sospensione I 
Lucci Argentati, di Terzani.
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LA CUCINA.
La cucina è stata realizzata su 
misura, su disegno di Maurizio 

Pellizzoni, con piani di lavoro 
in marmo Calacatta; forni di 

Gaggenau; pavimento in marmo 
Fior di Bosco finitura opaca.

L’INGRESSO.
Nella pagina seguente, 

nell’ingresso, pavimento in Fior 
di Bosco con finitura lucida e 

bordo Marron Dior; porte in 
rovere chiaro laccato lucido; 

quadro “Grey and Red Abstract 
2”, di NaxArt Studio.
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della quotidianità londinese. “Disegnare gli 
interni di una casa è più difficile che proget-
tare un intero edificio”, ammette Maurizio. “Ci 
sono più limitazioni, dovendo operare in uno 
spazio già definito, e il progettista deve sa-
pere esattamente cosa si aspetta il cliente e 
come intende usare quello spazio. Insomma, 
è come avere davanti a sé una tela bianca da 
dipingere e un sacco di aspettative da parte 
del committente”. Con un occhio allenato al 
dettaglio e con la piena consapevolezza di 
come realizzare un interior di lusso interpre-

tando gusti e stili del padrone di casa, senza 
imporre i propri, Maurizio Pellizzoni ha elabo-
rato un progetto minimale ma nello stesso 
tempo di carattere e 
molto riconoscibile, 
incentrato su pochi, 
selezionati abbina-
menti tra i toni chiari 
del marmo Fior di 
Bosco e del parquet a pavimento, i tessuti 
delle tappezzerie e le porte in rovere laccato, 
mantenendo sfondi neutri da accendere con 

Interni lussuosi ma sobri, 
con spazi molto razionali, 
impostati sui toni neutri 
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LA ZONA NOTTE.
Nella pagina precedente, nella 

camera degli ospiti, letto Camille di 
Lema, con testiera rivestita in lino di 

J. Robert Scott; comodini in legno di 
eucalipto fumé della Helix Collection 

di David Linley, Londra; lampade di 
Ralph Lauren Home; quadri Capacity 

I e Capacity II di Chariklia Zarris. 
Sopra, la zona guardaroba, realizzata 

su disegno, e il bagno ospiti, con  
rivestimento in marmo Fior di Bosco 

finitura opaca.  

gli accessori e i quadri. “Come prima cosa, in 
tutti i miei progetti”, continua Maurizio Pelliz-
zoni, “cerco di mettere in atto le esigenze della 
committenza, focalizzandone la personalità; 
in secondo luogo, mi concentro sulla scelta 
dei colori, sugli arredi, i complementi, le fini-
ture e i tessuti. Tutto questo richiede tempo, 
energie e passione, per coinvolgere il cliente 
nei vari passaggi, partendo dall’iniziale pro-
getto sulla carta fino alla scelta dei tessuti 
e della biancheria. Fasi diverse da program-
mare e organizzare con attenzione e grande 
concentrazione mentale. È un processo, da 
parte mia, anche di immedesimazione con la 
figura del committente, per capirne a fondo 
le richieste e condividerne le emozioni. Ogni 

volta, ogni progetto è un’esperienza diversa 
ed impegnativa”. Forte della sua esperienza 
in Ralph Lauren Home, Pellizzoni ha attinto 
al catalogo del brand statunitense per molti 
degli arredi, dai divani ai tavoli e alle sedie in 
soggiorno, fino alle lampade, alternandoli a 
pezzi di produzione italiana, come il lampada-
rio di Terzani, nella zona pranzo, i coffee table 
di B&B Italia con piano in marmo di Carrara 
tra i divani o il letto di Lema nella camera 
degli ospiti. L’insieme è un quadro sobrio e 
misurato, intimo, accogliente e denso di ri-
gore estetico e di personalità. Proprio quello 
che gli inglesi chiamano “Wow factor”, il fat-
tore meraviglia che colpisce quando si varca 
la porta d’ingresso.


