OCEANA BAL HARBOUR - MIAMI
Location: Miami FL – USA
Architect: Arquitectonica – Bernardo Fort-Brescia
Interior design: Piero Lissoni
Landscaping: Enzo Enea
Completion: 2017
Collections: Jingle – Ludovica+Roberto Palomba

Quello che un tempo è stato il famoso Bal Harbour Club è diventato lo spettacolare Oceana Bal
Harbour: un incantevole edificio composto da grandi residenze, con una vista senza ostacoli
delle spiagge della Florida meridionale, dell'Atlantico e della Baia di Biscayne.
La torre di Oceana Bal Harbour si compone di 28 piani e 240 unità abitative, dispone di 5,53 acri
di terra con 400 piedi di spiagge incontaminate.
Questo progetto è frutto della collaborazione di una squadra d’eccezione: il progetto
architettonico è firmato dall’architetto Bernardo Fort-Brescia di Arquitectonica, gli interni
moderni sono del designer italiano Piero Lissoni, mentre il progetto paesaggistico è di Enzo
Enea.
I residenti condividono anche la proprietà di due opere d'arte - Plutone e Proserpina e Seated
Ballerina - create dall'iconico famoso artista Jeff Koons, per decorare gli esterni dell'edificio.
Gli appartamenti sulla spiaggia hanno caratteristiche d’eccezione: le finestre vanno dal
pavimento al soffitto, i balconi sono molto profondi, i bagni sono pensati come spa, i soffitti
sono alti, i pavimenti in legno a spina di pesce e ogni abitazione ha un ingresso a galleria per
esporre i propri pezzi d’arte.
Gli spaziosi bagni padronali sono un'oasi dove è possibile ammirare i colori azzurri del cielo e
del mare. Le vasche da bagno di grandi dimensioni, posizionate con vista panoramica della
spiaggia e dell'oceano, concedono il massimo relax. Progettati come un bagno europeo, sono
dotati di accessori e complementi di design, mobili su misura progettati da Piero Lissoni,
designer italiano di fama mondiale. I top in pietra sono importati dall'Italia, per la doccia i
pavimenti sono in teak e le piastrelle in vetro, i rubinetti sono della collezione Jingle by
Zucchetti. Tutto concorre a rendere questi spazi una sorta di rifugio spa-like, unico nel suo
genere.
www.zucchettikos.it

What was once the famous Bal Harbour Club has become the spectacular Oceana Bal Harbour:
a paradise condominium defined by complete flow-through residences and unobstructed views
of South Florida beaches, the Atlantic and Biscayne Bay. Oceana Bal Harbour tower has 28
Floors and 240-unit, it features 5.53 acres of land with 400 feet of pristine beaches.
This masterpiece is a collaboration of a star team, including design by renowned architect
Bernardo Fort-Brescia of Arquitectonica, modern interiors by Italian designer Piero Lissoni and
artful landscaping by Enzo Enea.
Residents will also share ownership of two artworks - Pluto and Proserpina and Seated
Ballerina - created by the iconic, world-renown artist, Jeff Koons, which will grace the outdoor of
the building.
The artistry in the beachfront apartments extends to breathtaking features: floor-to-ceiling
windows, extra-deep balconies, gourmet exhibition kitchens, spa-like bathrooms, lofty 10-foot
ceilings, herringbone hardwood flooring, and a gallery-like openness to feature your favorite art
and furnishings.
The spacious master bathrooms are oasis where you can take in the azure colors of sky and
sea. Oversized vessel soaking tubs with floor-to-ceiling views of the beach and ocean give
maximum relax. Designed as a European wet bathroom, the master bathroom features designer
fixtures and accessories, custom-designed cabinetry by world-renown Italian designer Piero
Lissoni, stone countertops imported from Italy, teak shower floors and glass tiles and Jingle by
Zucchetti faucets. All come together to make this uniquely envisioned space a one-of-a-kind
spa-like refuge.

www.zucchettikos.it

