
Uno scorcio del living con vista. 
Imbottiti vintage Erasmo di Afra  
e Tobia Scarpa per B&B Italia, 
piantana di Handvärk, tavolini 
vintage Nest of Three Teak  
Folding Tables, by Illum Wikkelsø,  
opere di Pol Bury. Pagina accanto, 
i padroni di casa Dax Roll  
e Joyce Urbanus, interior designer 
e founder di Nicemakers.

di Marc Heldens — foto di Alan Jensen — ha collaborato Francesca Benedetto

A un’ora da Amsterdam, un bungalow Anni 60 
circondato da una riserva naturale. Il rifugio creativo 
di Joyce Urbanus e Dax Roll, alias Nicemakers

INTO THE NATURE
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Nel soggiorno, divano e pouf Beauty, 
design Antonio Citterio per Flexform, 
coffee table vintage in resina con 
frammenti di marmo. Tavolo in legno 
e sedie vintage, acquistate on line, 
rivestite in tessuto Soft Wood di 
Dedar, credenza con mobile bar 
disegnata da A. A. Patijn nel 1952. 
La poltrona in pelle proviene  
dalla casa dei nonni di Joyce,  
il tappeto è di Ikea. Sul camino  
originale, due Chiwara africani.
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“Questo luogo ci aiuta ad approfondire i nostri pensieri  
e a riflettere su ciò che siamo e che possiamo diventare”

Si è portati a pensare che gli stimoli, l’energia vivace e i 
servizi delle città siano irrinunciabili, almeno in giovane età. Così 
è stato anche per Joyce Urbanus e Dax Roll, compagni di vita  
e founder dello studio di interior design Nicemakers. Almeno fino  
a poco tempo fa. “Abbiamo vissuto ad Amsterdam per dieci anni, 
lavorando notte e giorno con il nostro team di designer per 
seguire progetti residenziali, spazi retail e hotel. Spostandoci 
facilmente dal nostro appartamento in Haarlemmerstraat allo 
studio e combinando il lavoro con il tempo libero e la vita 
sociale”, ci racconta Dax. “Di recente abbiamo sentito il bisogno 
di un cambiamento nella nostra vita, sognando una casa nel 
verde, lontana dalla frenesia cittadina”. Incredibilmente,  
e per strade diverse, la coppia individua la location perfetta. 
“Dax era via e io cercavo ispirazione nei nostri libri”, ricorda 
Joyce. “Inizialmente pensavamo a un bungalow nella regione del 
Brabante ma, continuando la mia ricerca, sono arrivata a questa 
costruzione degli Anni 60 nella Veluwe, la più grande area 
boschiva del Paese”. Per ironia della sorte, o meglio come un 
segno del destino, anche Dax scopre la stessa casa durante il suo 
viaggio. “Era più di quanto sperassimo, situata su un sentiero  
di sabbia, al centro di un grande bosco di pini e con una 
sorpresa inaspettata: un bellissimo giardino di erica variopinta.  
Un luogo magico, con la luce del sole che filtra dall’alto 
attraverso gli alberi, i suoni degli uccelli, i profumi della natura”. 
Il bungalow era ancora nelle condizioni originali: una 

successione di piccole stanze, un lungo corridoio con una vetrata 
e una parete che separava il soggiorno dalle quattro camere  
da letto. Con la demolizione del muro, la lounge, l’area pranzo-
lavoro e la cucina su misura, realizzata da Eginstill, ora sono 
collegate in un unico grande spazio centrale, connesso  
con gli altri ambienti: da una parte la camera da letto padronale,  
con cabina armadio e bagno, dall’altra l’ingresso e la camera 
degli ospiti. In un percorso che svela, grazie alle ampie vetrate, 
scorci di paesaggio sempre diversi, veri e propri quadri viventi.  
Le tonalità naturali e chiare dominano gli interni conferendo  
allo spazio un’atmosfera di calma diffusa. “Per questo progetto  
ci siamo ispirati ai bungalow danesi degli Anni 50.  
A quel tempo il governo stava cercando una soluzione per 
fornire alla popolazione case spaziose e aperte, a basso costo.  
Si sceglievano materiali costruttivi standard ma con un effetto 
finale sorprendente. Qui abbiamo fatto lo stesso, accostando 
affordable design e mobili di famiglia a pezzi da collezione 
acquistati negli anni in Olanda e in Belgio ma anche alle  
aste e alle fiere internazionali. Per ottenere uno spazio caldo  
e accogliente che ci corrisponde e ci somiglia”, proseguono  
i padroni di casa. “Pensiamo che nel mondo ci sia ancora tanto  
da scoprire che meriti una seconda vita. Così in questa casa  
ci siamo ispirati al modo di vivere e di pensare dell’epoca.  
Un approccio che sentiamo decisamente attuale: il potere della 
semplicità, delle linee essenziali, del design chiaro e funzionale”. —

Nel living, imbottiti vintage Erasmo  
di Afra e Tobia Scarpa per B&B Italia  
in tessuto color ruggine, piantana  
di Handvärk, opere di Pol Bury.  
Pagina accanto, ambiente-guardaroba  
con armadi di Ikea, tavolo second hand  
con piano in vetro e base in ottone  
e travertino, poltrona di recupero,  
tappeti di  Frankly Amsterdam  
e Massimo CPH. Mobile-lavabo su 
disegno, rubinetteria serie Supernova 
color champagne di Dornbracht.

Joyce Urbanus e Dax Roll
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Nella stanza padronale, letto 
Groundpiece di Antonio Citterio per 
Flexform con plaid di Studio Natural, 
cuscini in tessuto Tiger Mountain  
di Dedar. Sulla console, sculture  
di San Ming. Applique Astrolamp di 
Gaetano Sciolari. Vasca in acciaio 
con pannello in palissandro di 
Nicemakers. Pagina accanto, tessuti 
pachistani, tavolini e sedute vintage 
per la zona relax outdoor. Pouf di 
HK living, opere di Jan Murk de Vries. 
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Il bungalow dei primi Anni 60, 
caratterizzato dallo sviluppo 
orizzontale, si trova all’interno 
dell’ampia riserva naturale 
Veluwe, nella zona orientale dei 
Paesi Bassi. Qui gli interior 
designer Nicemakers trascorrono 
i weekend, dal giovedì  
alla domenica, per vivere a stretto 
contatto con la natura.
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