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Simmons. Nient’altro.

Dedicate la giusta 

attenzione al valore del 

riposo: un sonno di qualità 

è un fattore determinante 

per la salute ed assicura 

un effetto benessere  che 

il Vostro ospite 

sicuramente apprezzerà. 

Simmons, produttore 

internazionale di materassi, 

sommier e accessori per il letto, 

si distingue per la riconosciuta capacità 

di soddisfare tutte le esigenze del dormire bene 

con prodotti dall’elevata qualità e dall’ottimo comfort 

in grado di assicurare ai Vostri ospiti un riposo impareggiabile.

Simmons - Gruppo Industriale Formenti
Via Desio, 47/49 - 20813 Bovisio Masciago (MB)

Tel. 0362 6481 - Fax Uff. Vendite 0362 558333
www.simmons.it - hotel@simmons.it

Perchè chi cerca la qualità 
sa dove trovarla.



www.dorelanhotel.com
dorelan· 
dormire bene vivere meglio 



 S o m m a r i o  

4   | GUEST

9  |  a p r i l e  |  2 0 1 9

Arts&Crafts
Fornasetti

40
Carl Hansen & Son

42
Gattoni Rubinetterie

44
Billiani

46
Italserramenti

48
Highlights Design

50 | 52 | 54
Design Trend

Turning in Circles

56
Inkiostro Bianco

58
Award AHEAD 2019

60

 M O N I T O R  

The Dixon London
Mandarin Oriental Hyde Park

NH Bologna de la Gare
Manga Art Hotel

Paola Navone per McDonald’s

16
Room Mate Alain
Dimora Villa Grey

Biblos Beach Resort

18
25Hours The Circle
by Werner Asslinger

20

Brand Extension
Muji Hotel

22
Hotel Monville
by Studio ACDF

26
La rinascita dell ’Hotel

Savoy a Firenze

28
The Woodlarck

in sti le Northwestern

32
Gio Ponti Experience

36
Herman K

Innovativo e hitech

38

NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 
I -20060 Pessano con Bornago (Milano)
T +39 02 955 454 1   info@nmc-italia.itnoel-marquet.com

NOËL & MARQUET è il nuovo marchio per i design elements di NMC. I nomi dei 
fondatori dell‘azienda, sono il simbolo di 70 anni di Know-how e la dovuta garanzia fondatori dell‘azienda, sono il simbolo di 70 anni di Know-how e la dovuta garanzia 
per il Premium design di altissima qualità. Abitare vuol dire vivere. E ogni vita è  
unica. È  per quello che creiamo una casa unica. Per il vostro benessere. 

CREATE UNIQUE LIVING S P A C E S
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PIÙ PROFITTO
Più prestigio  
al tuo locale

SFRUTTARE LO SPAZIO
Puoi far vivere la natura  

nel comfort

ALTO DESIGN
Prodotto innovativo 

su misura

ESPERIENZA DI LUSSO
Migliora l’aspetto  
del tuo esercizio

PIÙ POSTI A SEDERE
Aumenta lo spazio  

per i tuoi clienti

MILANO, RISTORANTE IDENTITÀ GOLOSE
Quattro pergole bioclimatiche Med Twist con illuminazione a LED e vetrate scorrevoli.
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ilano, aprile 2019: mancano pochi giorni all’apertura del Salone del 
Mobile e tutta la città si prepara ad accogliere e celebrare il mondo del 
design. Va in scena la Grande Bellezza in versione milanese, fatta di 
idee, di industria e cultura, di innovazione e creatività, e di saper fare. 
Un grande progetto collettivo che, tra le novità, quest’anno presenterà 
anche S.Project: l’attesa esposizione dedicata ai prodotti di design e alle 
soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni. Uno spazio-evento 
che si preannuncia poliedrico e trasversale, dove le chiavi di lettura 
saranno multisettorialità e sinergia, capacità di produrre eccellenza 
e, ancora una volta, di fare sistema. Concetto ben sottolineato anche 
dal claim di questa edizione - Design in Concerto! - che rimanda alla 
costruzione complessa e multiforme di un progetto corale, ideato di 
comune accordo, insieme: come la direzione di una grandiosa orchestra. 
E il Salone è proprio questo. Il design sale sul palco, ogni orchestrale 
accorda il suo strumento, il concerto comincia. E anche quest’anno la 
sinfonia sarà bellissima.

|   Anton ia  Zanard in i   |

Design in concerto!

M
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 M O N I T O R  

DESIGN 
since 1957 

archiproduc1' 
DESIGN AWAROS 

WINNER2"'"'------II 

E�EGANZA 
IN TUTTE LE VERSIONI 
Lisa -- design Marcello Ziliani

scabdesign.it -- Made in ltaly 

AS AWARDED BY THE 
CHICAGO ATHENAEUM: 

MUSEUM OF ARCHITECTURE 
ANO DESIGN 

Salone Internazionale del Mobile 
Hall 08 - Stand B33 C32 
9 I 14 Aprile 2019 I Milano 
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MANGA ART HOTEL
La cultura giapponese è legata in modo indissolubile ai manga e un nuovo capsule hotel, nel centro di Tokyo, 
porta questa passione a un nuovo, straordinario livello. Con circa 5.000 manga a disposizione degli ospiti, 
l’albergo è decisamente un must per gli appassionati di fumetti giapponesi. E per chi non riesce a separarsi dai 
propri personaggi preferiti, niente paura: qui è possibile anche acquistare il proprio manga del cuore.

THE ORIGINALS

THE DIXON LONDON

Il rinnovato The  Dixon  si propone come nuovo indiriz-
zo culturale nel cuore di un quartiere creativo a pochi 
passi dalla Tate Modern, dal Shakespeare’s Globe e dal 
nuovo Bridge Theatre. Il progetto d’architettura è stato 
guidato da Consarc Design Group che ha trasformato 
l’hotel conferendogli uno stile inconfondibile.  Mentre 
Rani Ahluwalia, direttore creativo di M Studio London, 
e twenty2degrees hanno lavorato a stretto contatto per 
dare vita a uno splendido design di interni che combina 
elementi classici e moderni. Le 193 stanze, che includono 
dieci ampie suite, ridefiniscono il concetto tradizionale di 
boutique hotel con soluzioni di design contemporanee 
che integrano elementi della cultura locale.

NH BOLOGNA DE LA GARE

A pochi passi dal centro storico di Bologna NH Bologna De 
La Gare si propone a viaggiatori business e leisure con un 

nuovo look, ispirato a un design più raffinato e accattivante, 
e con 156 camere di grande comfort che sono state com-

pletamente ripensate nelle finiture e nell’arredo. Sia nelle 
aree comuni che nelle camere Calligaris Contract è presen-

te con i suoi tavoli e sedute, a seconda delle ambientazioni 
con differenti modelli, rivestimenti e cromie.

PAOLA NAVONE PER MCDONALD’S 
I nuovi ristoranti McDonald’s France nascono dalla 

visione creativa di Paola Navone: grandi scatole bianche 
e luminose nelle quali gli spazi sono definiti da colori 

tenui e da tonalità acquose alternate a texture diverse, 
per dare vita ad ambienti caratterizzati da decori unici e 
inaspettati. I laminati Abet sono stati scelti per decorare 

le pareti, le porte e i tavoli e la stampa digitale, fiore 
all’occhiello dell’azienda di Bra, ha saputo tradurre 
perfettamente le esigenze stilistiche della designer 

che ha voluto donare un “effetto acquerello” alle superfici, 
simulando una decorazione realizzata a mano.

MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK
Dopo la riapertura degli spazi pubblici nel dicembre 2018, 
l’hotel presenta ora due nuovi attici e le nuove camere e 
suite progettate dall’interior designer Joyce Wang, che per 
l’occasione si è lasciata ispirare da Hyde Park e dal fascino 
dell’età dell’oro dei viaggi del primo Novecento. Tutte le 
camere e suite sono oggi ancora più lussuose e confortevoli, 
con dettagli d’ispirazione art déco, raffinate opere d’arte ed 
eleganti arredi custom. Spettacolari i due attici - Mandarin 
Penthouse e Oriental Penthouse – che possono essere collegati 
per creare una delle suite più grandi di tutta Londra, con tre 
camere, tre bagni, sala da pranzo, due cucine e varie terrazze 
con vista sullo skyline di Londra. 
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A CASA DI ALAIN

La catena Room Mate Hotels continua a crescere e inaugura il suo primo hotel 
in Francia, Room Mate Alain, creato dal designer d’interni Lorenzo Castillo 
che per l’occasione si è lasciato ispirare dalla storia di Coco Chanel. L’ambiente 
scelto, ricco di pannelli cinesi, e i colori che dominano Le Bar d’Alain, sono i 
caratteristici rosa, nero e oro di Chanel. Inoltre, l’uso di oggetti d’antiquariato 
di altissima qualità è stato essenziale per conferire alla decorazione un certo 
status: una grande lampada olandese del XVII secolo accoglie gli ospiti alla re-
ception e lampade Luigi XV illuminano i corridoi, mentre magnifiche collezioni 
di stampe di re francesi decorano le pareti.

DIMORA VILLA GREY
A Forte dei Marmi, nel cuore della Versilia, Scan-

dola Mobili ha arredato le lussuose camere e suite 
dell’affascinante Dimora di Villa Grey, residenza 
di villeggiatura completamente ristrutturata su 

progetto di Alessandro Agrati che ne ha seguito 
i lavori di restauro recuperando atmosfere e 

ambienti originali. Le camere e suite della dimora 
propongono arredi dai colori neutri e luminosi per 
un decor pulito e minimale ma di grande impatto 

visivo. Protagonista di ogni ambiente il legno, 
lavorato e personalizzato per creare boiserie, 

armadi, comodini, scrivanie e sedute.

Delmonte s.r.l

via S. Martino - 20834 Nova Milanese (MB)
t. 0362 367112 - info@albed.it
www.albed.it

Flagship Store Albed

via San Damiano, 5 - 20122 Milano 
t. 02 76340610 - milano@albed.it
www.albed.it

SOLO
 Design CRS Albed

GEBRÜDER THONET VIENNA  
PER BIBLOS BEACH

Oltre 100 pezzi della collezione Wiener GTV Design 
arredano il nuovo resort Biblos Beach sulla costa turca 
dell’Egeo. Protagoniste degli interni alcune tra le crea-
zioni contemporanee più iconiche del brand, come le 
lounge chair Hideout di Front e Lehnstuhl di Nigel Co-
ates che arredano la hall insieme ai tavolini Arch Coffee 
Table e alla panca Coat Rack Bench. Il carattere raffinato 
ma al contempo informale della brasserie si esalta in-
vece grazie all’abbinamento di sedute diverse per ogni 
tavolo, firmate, tra gli altri, da Nigel Coates, Vico Magi-
stretti, Lucidi Pevere e Gam Fratesi.
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Il progetto trae il suo principio 
ispiratore dalle rigorose architetture 

del dopoguerra e dalle suggestive 
utopie moderniste che ne hanno 
accompagnato la ricostruzione

Le atmosfere futuristiche si ritrovano poi nelle camere dell’In-

ner Circle che prospettano sulla sezione interna dell’edificio, 

mentre suggestioni retrò caratterizzano le luminose camere 

dell’Outer Circle, distribuite in modo da offrire una vista pa-

noramica della città, fin dallo spazio doccia posizionato dietro 

il letto. Lo studiato contrasto fra atmosfere futuristiche e retrò 

trova poi il suo apice ideale nell’area ristorante e bar all’ottavo 

piano ricavata grazie a un ampliamento lievemente arretrato 

rispetto alla pianta originale, soluzione che tra l’altro ha per-

messo di creare anche una suggestiva penthouse. Contami-

nazioni tra cromie mediterranee e lifestyle teutonico qui si de-

clinano in ambienti in cui ampie finestrature a tutta altezza si 

aprono alla vista della città, creando un’atmosfera conviviale a 

misura di urban traveller. ◆

Il design distributivo si sviluppa a semicerchi concentrici, a partire 

dallo storico foyer della compagnia d’assicurazione oggi trasforma-

to nella spettacolare lobby di The Circle. Qui il marmo bianco ori-

ginale dei pavimenti contrasta con il Nero Marquina delle nicchie 

che ospitano aree dedicate al coworking, una libreria realizzata in 

collaborazione con l’editore Taschen e un bike corner allestito in 

partnership con la berlinese Schindelhauer.

The Circle, originale ed effervescente new entry della collezione 

25Hours Hotels, sorge in uno spettacolare edificio a pianta semicirco-

lare, originaria sede della Gering Insurance. L'intervento di riqualifi-

cazione è opera dello studio di architettura O & O Baukunst, mentre 

l’interior porta la firma di Werner Aisslinger. Sette piani fuori terra, 

207 camere differenziate per superficie e interior design, e un pro-

getto che trae il suo principio ispiratore dalle rigorose architetture 

del dopoguerra e dalle suggestive utopie moderniste che ne hanno 

accompagnato la ricostruzione. Il team di studio Aisslinger si è in-

fatti ispirato alla “fede nel futuro” che permeava i primi decenni della 

Repubblica di Bonn e idee, materiali e colori tipici di questo periodo 

sono stati sviluppati nel tema del “retro-futurismo”.

|  d i  Tu l l io  Cast ig l ion i  |

PORTA LA FIRMA DI WERNER AISSLINGER IL 
NUOVO 25HOURS THE CIRCLE A COLONIA, 
CHE PER L'OCCASIONE SI È ISPIRATO ALLE 

UTOPIE MODERNISTE DEL DOPOGUERRA, QUI 
DECLINATE IN STILE RETRO-FUTURISTA. 

UN GIOCO DI AMBIVALENZE - E UN APPARENTE 
OSSIMORO - CHE GENERA ATMOSFERE 

ECLETTICHE E SORPRENDENTI 

RITORNO
al futuro
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Il Muji Hotel di Shenzen è stato solo il primo di una serie subito 

replicata a Pechino e che da marzo è approdata anche a Tokyo. 

Gestito dalla giapponese Ryohin Keikaku Co. Ltd., l’hotel si svi-

luppa attorno a un concept defi nito proprio da Muji, quello cioè 

di camminare ovunque e il più possibile, mangiare sano, dormire 

bene e tenersi in forma. Per raggiungere questo obiettivo, la strut-

tura punta su minimalismo e pulizia formale, ma non per questo 

cheap, com’è del resto nello spirito del brand. Tutti gli ambien-

ti sono arredati con mobili e accessori Muji e le camere ripro-

|  d i  A less ia  De l i s i  |

SONO GLI HOTEL DEL BRAND MUJI, 
PRODUTTORE GIAPPONESE DI ABBIGLIAMENTO, 

ARREDI E ACCESSORI PER LA CASA. NUOVI 
EMBLEMI E TESTIMONIAL DELLA FILOSOFIA 
E DELL’ESTETICA MINIMALISTA CHE LO 

HANNO RESO FAMOSO IN TUTTO IL MONDO

MUJI hotel pongono lo stile delle tradizionali case cinesi, traducendo in 

esperienza concreta la fi losofi a Muji, fatta di colori e texture 

naturali e atmosfera sobria, ma anche di asciugamani dalla 

trama fi tta, materassi ortopedici e un’illuminazione mai diret-

ta, per allentare le tensioni e guidare gli ospiti verso il relax 
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clienti a sperimentare la visione del mondo Muji ci pensa 

poi il negozio monomarca al secondo e terzo piano, mentre, 

con i suoi oltre seicento volumi, la biblioteca si propone 

come una fonte di ispirazione e motivazione attraverso pa-

role di saggezza di ogni tempo e cultura. ◆

Dal 2015 Muji espande la sua fi losofi a ad altre categorie, con il chiaro obiettivo 
di aumentare le dimensioni del business e le vendite nei suoi store. Tra i progetti, oltre 

ai nuovi hotel, anche una casa minimalista, un campeggio e una linea di piatti pronti

totale. “L’obiettivo” spiega il presidente Satoru Matsuzaki 

“è offrire un ottimo sonno al giusto prezzo, mettendo a di-

sposizione uno spazio capace di sostenere sia il corpo che 

la mente quando si è lontani da casa, senza dimenticare di 

connettere i viaggiatori alle comunità locali”. Ad aiutare i 

Living a quality experience.

www.ritmonio.it
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Trendy e tech-savvy

Tanti gli ambienti social, a partire dal rooftop bar, con 

tavoli e sedie bianche e vista mozzafiato sullo skyline, 

al grab&go restaurant, milieu dall’aria, al tempo stesso, 

intima e conviviale, che ben si accorda con il tono di-

steso e interculturale del Canada. Oltre alla coinvolgen-

te allure degli spazi comuni, l’hotel riserva ai suoi ospiti 

camere accoglienti con vetrate che vanno dal pavimento 

al soffitto e che rendono l’ambiente straordinariamente 

luminoso. Robot per il servizio in camera e chioschi elet-

tronici per un rapido check-in online rendono il Monville 

un luogo confortevole e adatto a viaggiatori tecnologici. 

Local ed ecosostenibile

Per comunicare ai propri clienti un’atmosfera tipica del-

la cultura del luogo, il team di progetto ha scelto anche 

prodotti locali: le lampade dello studio Lambert&Fils, le 

uniformi del brand Frank e Oak e le amenity per il bagno 

della compagnia Oneka. Attento alle esigenze del piane-

ta e con l’obiettivo di salvaguardare la bellezza dei propri 

luoghi, il Monville sposa una filosofia green e offre anche 

numerosi parcheggi per biciclette e stazioni per ricarica-

re automobili elettriche. ◆

Risultato di una commistione fra pragmatismo nord americano e 

sensibilità europea, l’Hotel Monville, progetto dello studio cana-

dese ACDF, è stato inaugurato nel 2018 nella cosmopolita Mon-

treal. Con il suo design contemporaneo ed elegante e le sue urban 

vibes, il Monville si accorda magistralmente con il carattere del 

quartiere e della città. A pochi passi dal Palais des Congres, fra 

la città vecchia e lo shopping district, l'hotel colpisce i passanti 

per il tromp l’oeil in bianco e nero della facciata esterna. Bianco 

|  d i  Sof ia  Sant inato  |

SOFISTICATO NEI COLORI E DALL’ATMOSFERA 
RILASSATA, HA APERTO A MONTREAL 
L’HOTEL MONVILLE. UN PROGETTO 
DELLO STUDIO CANADESE ACDF

hotel 
MONVILLE

e nero che ritornano anche in tutti gli ambienti interni, dalla 

hall alla camera, dai corridoi alla terrazza sul tetto. Lobby e 

area lounge si distinguono per i loro spazi ampi e ariosi, che 

vedono un pavimento bianco congiungersi a un alto soffitto 

nero attraverso colonne illuminate alla base. In bianco e nero 

sono anche le foto vintage di Montreal esposte nel murale 

realizzato dall’artista locale Valerie Jodoin Keaton, visibile fin 

dall’ingresso. A scaldare l’ambiente la presenza del legno di 

quercia, di divani dalla trama scozzese e panchette in pelle 

che accolgono sia clienti che local, che possono usufruire di 

un wifi veloce e gratuito sorseggiando caffè gourmet.
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L’eccellenza dell’ospitalità incontra l’alta moda italiana, un 

matrimonio di stile e di bellezza che si è celebrato nell’iconico 

Hotel Savoy di Firenze grazie alla preziosa collaborazione fra 

Olga Polizzi, Director of Design di Rocco Forte Hotels, e Lau-

domia Pucci, Image Director della storica maison fiorentina. 

Una collaborazione nata grazie a un esclusivo foulard - raffigu-

rante l’hotel e la sua location d’eccellenza, nelle varianti fucsia 

e turchese - che Pucci ha realizzato per omaggiare il Savoy. E’ 

L’HOTEL SAVOY E IL FASHION BRAND 
EMILIO PUCCI SCRIVONO UN NUOVO 
CAPITOLO DELLA STORIA DI FIRENZE, 
UNA DELLE PIÙ SUGGESTIVE DESTINAZIONI 
DEL MONDO, GIOIELLO RINASCIMENTALE 
E CULLA DELLA MODA ITALIANA 

|  d i  Agnese  Lonergan |

IL LUSSO 
E LA STORIA

questa l’origine di una straordinaria partnership creativa, al punto 

che il disegno è stato poi riprodotto sui piani di vetro dei tavoli 

della terrazza diventandone l’elemento decorativo principale, in 

armonia con le sedute in colori mediterranei. 

L’ingresso e la lobby, riportati alla loro originaria grandezza, sono 

sovrastati da un alto soffitto a modanatura e valorizzati da nuovi e 

ampi reception desk, a loro volta impreziositi da quattro putti ca- Salone del Mobile.Milano
April 9-14
Hall 10 | Stand B19-C28
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riatide che richiamano il giglio, emblema della città. Il nuovo 

ambiente è dominato dal bianco e finemente arredato con i vi-

vaci accenti di colore tipici di Pucci e con elementi artistici di 

rilievo, tra in quali i dipinti di Luca Pignatelli. Le iconiche stam-

pe Pucci sono presenti sui cuscini che decorano i divani 

neri e fucsia, mentre le poltrone presentano una stampa in 

velluto che fonde motivi rinascimentali a uno spirito pop 

art. Il tutto enfatizzato da un tappeto con la classica stam-

pa “Lamborghini” dagli archivi Emilio Pucci, con colorature 

rosa, grigio, bianco e nero. 

Look totalmente rinnovato anche per le camere e le suite 

che, a seguito della riduzione da 102 a 80, sono state ristrut-

turate e ampliate per offrire agli ospiti un’esperienza ancor 

più confortevole e lussuosa. Delicate e fresche le tonalità 

utilizzate, per ricreare l’atmosfera prevalentemente italiana 

che rispecchia l’essenza e lo stile Rocco Forte. ◆

Touch your 
bathroom

www.fiora.es

Synergy
nuova collezione
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Nasce dalla fusione di due strutture storiche all’insegna 

di un design che riflette le infinite nuance e l’anima più 

profonda di Portland The Woodlark Hotel, l’ultima cre-

azione firmata da R&A Architecture & Design, ideale 

omaggio al patrimonio culturale della città. E di storia, 

gelosamente conservata ma reinterpretata attraverso la 

CARICHI DI STORIA, CUSTODI 
DELLA MEMORIA CITTADINA, MA 
ALL’INSEGNA DI UN LUSSO CHE NE 
RIVEDE I TRATTI IN CHIAVE MODERNA.
R&A ARCHITECTURE & DESIGN 
DONA NUOVA LINFA A DUE EDIFICI 
STORICI PER PROPORRE UN’OSPITALITÀ 
IN STILE NORTHWESTERN

|  d i  Tu l l io  Cast ig l ion i  |

THE WOODLARK, 
in stile Northwestern

L’interior propone una rilettura 
contemporanea dello stile Northwest, 

attraverso un mix eclettico 
di tessuti pregiati, legno 

grezzo, pelle, lacche e ottoni

lente della contemporaneità, ce n’è davvero tanta nel Woo-

dlark, che si fa carico di custodire due segni urbani profon-

damente inseriti nella memoria di Portland: The Woodlark 

Building, costruito nel 1912 e sede della Woodard Clark & 

Co., uno dei primi edifici cittadini in cemento armato, e l’a-

diacente Cornelius Hotel, costruito nel 1908 intorno a una 

tradizionale struttura in legno e acciaio. 
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Nel nuovo Woodlark i due corpi di fabbrica sono collegati interna-

mente attraverso un reticolo di scale e corridoi, soluzione che ha 

garantito ai progettisti ampia libertà compositiva pur nel rispetto 

dei vincoli federali derivanti dall’iscrizione dei due edifici nel Na-

tional Register of Historic Places. Le ampie camere dei primi due 

piani lasciano spazio, al terzo piano, a una serie di scenografici loft 

che sfruttano i venti piedi di altezza dei soffitti per creare soppal-

chi che offrono, attraverso le ampie finestrature, una vista mozza-

fiato sulla città. L’interior design propone una rilettura in chiave 

contemporanea dello stile Northwest attraverso un mix eclettico 

di tessuti pregiati, legno grezzo, pelle, lacche e ottoni. ◆

Salone del Mobile 
9 / 14 APRILE 2019

PAD. 16 - STAND E31-F30
Fiera Milano - Rho

www.caimi.com

SNOWSOUND 
Acoustic panels & textiles
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È un’esperienza visiva inedita quella di Gio Ponti proposta da Richard 

Ginori in occasione del lancio delle sue nuove collezioni. Allestita durante 

Maison&Objet negli spazi di Le Hall des Maréchaux del Musée des Arts 

Décoratifs a Parigi, Gio Ponti magnified. Richard Ginori’s decora-

tions as never seen before ha omaggiato i decori pontiani attraverso 

la creatività della manifattura fiorentina. Realizzata con la direzione arti-

stica di Eligo Studio, la mostra è un susseguirsi di visioni sorprendenti: 

dall’inconfondibile effetto illusionistico del decoro Prospettica sino alle 

figure della Passeggiata Archeologica e a quelle del Vaso Donne e Archi-

tetture e Le Mie Donne, la manifattura toscana ha dato vita ai disegni di 

Gio Ponti grazie a un suggestivo video mapping. Immersivo, quasi cine-

matografico, il percorso proseguiva al primo piano attraverso una stanza 

|  d i  Agnese  Lonergan -  fo to  d i  Anthony  Ghnass i  |

ATTRAVERSO UN SUGGESTIVO PERCORSO 
DI VIDEO MAPPING REALIZZATO DA ELIGO 
STUDIO IN OCCASIONE DI MAISON&OBJET, 
LA MANIFATTURA FIORENTINA RICHARD 
GINORI HA RIDATO VITA AI DECORI DI 
GIO PONTI, RIPERCORRENDO LA STORIA 
DI UNA FELICE COLLABORAZIONE

GIO PONTI 
MAGNIFIED

con colonne in marmo bianco e nero. Qui, una monumentale scala in ferro 

battuto si apriva sulla sala Labirinth, tra nuove proposte e opere pontia-

ne, ripercorrendo la storia di una felice collaborazione e recuperando l’i-

spirazione classica della maison. A fondere artigianalità e innovazione le 

nuove collezioni del brand - Corona e Corona Monogram - con le quali 

Richard Ginori offre la possibilità di creare una mise en place unica. ◆

INSPIR ED BY THE U NIVERSE . 

MADE BY HUMANS.

D i s c o v e r  i t  n o w

Pavillion 24
Stand A01

INF IN IT Y
GEMS

T H E  B R A N D  N E W 
D E C O R AT I V E  PA N E L S 

C O L L E C T I O N

w w w . t e c n o g r a f i c a . n e t
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E proprio il contrasto fra la scarna essenzialità della 

struttura e un interior design caldo e accogliente sono 

la principale cifra stilistica dell’Herman K, fusione di ele-

menti solo in apparenza dissonanti ma che in realtà si 

compenetrano e rafforzano a vicenda. Un tema proget-

tuale  riprodotto fedelmente nelle camere, che includo-

no raffinate suite Duplex e una scenografica Penthouse 

Suite dotata di terrazzo privato. Negli interni, i bagni 

sono concepiti come gemme preziose incastonate nel 

marmo bianco, cui fanno da contrasto arredi dal design 

essenziale e soffici tappeti. Ad arricchire e rendere ancor 

più esclusiva l’esperienza degli ospiti, un pacchetto di 

tecnologie digitali che proiettano l’Herman K nel futu-

ro. Nessuna chiave magnetica, perché gli ospiti possono 

utilizzare il loro smartphone per accedere alle camere; 

e una volta all’interno, collegamenti wireless dedicati 

consentono lo streaming di contenuti multimediali verso 

l’impianto audio e video, proprio come a casa. ◆

La location non potrebbe essere più inconsueta, una vecchia stazione di tra-

sformazione elettrica risalente agli anni ’60. Ma questo è solo l’inizio della per-

sonalissima narrazione del lusso al centro del concept di Herman K, il boutique 

hotel a cinque stelle inaugurato dal gruppo Brøchner nel centro di Copenha-

gen. Un progetto che non passa inosservato, e il cui biglietto da visita sono i 

paramenti bronzei e le grandi vetrature a tutta altezza che dominano il prospet-

to principale dell’edificio e accolgono gli ospiti nella spaziosa hall. L’architet-

tura è industriale, grezza e senza fronzoli: una sorta di cornice per le creazioni 

d’arte che ne impreziosiscono gli spazi. 

|  d i  Tu l l io  Cast ig l ion i  |

IL GRUPPO BRØCHNER, LA PRINCIPALE CATENA 
DANESE DI BOUTIQUE HOTEL, PORTA LA SUA 
PERSONALE VISIONE DEL LUSSO NEL CUORE 
DI COPENHAGEN. ARCHITETTURA, DESIGN, FOOD 
E ARTE SI INCONTRANO NELL’HERMAN K, 
ALL’INSEGNA DELLA LUXURY DISRUPTION

IL LUSSO
CAMBIA FORMA
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Barnaba Fornasetti è cresciuto in una famiglia illustre: figlio 

unico di Piero, ha respirato fin da bambino l’essenza del-

la “follia pratica”, affiancando il padre nella produzione di 

oggetti e decorazioni. Alla sua morte, nel 1988, è quindi lui 

a prendere in mano le redini dell’azienda, avviando colla-

borazioni nel rispetto di quella tradizione artigianale per 

cui oggi è riconosciuto in tutto il mondo. Parquet, piastrel-

le, tessuti e carte da parati: con la stessa passione, l’Atelier 

CREATIVITÀ E INNOVAZIONE SONO LE 
CARATTERISTICHE DEL BRAND FONDATO 
DA PIERO FORNASETTI. UN’ESPERIENZA 
CHE OLTREPASSA I LIMITI DEL DESIGN E 
CHE SI PUÒ ANCHE VIVERE IN UN’ESCLUSIVA 
SUITE AL MANDARIN ORIENTAL A MILANO

|  d i  A less ia  De l i s i  |

Atelier 
FORNASETTI

L E  V O S T R E  I D E E  I  N O S T R I  P R O G E T T I .

CONTRACT

www.gamba1918. i t
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spa&wellnesstavola

Fornasetti porta avanti l’eredità di Piero, ravvivandone 

lo straordinario linguaggio visivo - fatto di umo-

rismo, nostalgia, metafore e allusioni, sogni e visioni 

- da un lato con le riedizioni e dall’altro attraverso le 

“reinvenzioni”, oggetti cioè realizzati ex novo con temi 

tratti dallo sterminato archivio storico. Qui il colore è 

steso a mano, mentre si utilizzano ancora i modelli in 

carta originali. Solo la tecnica di stampa è cambiata e 

la serigrafia ha preso il posto della litografia. Oltrepas-

sando i confini del design, l’atelier milanese coltiva poi 

il desiderio di applicare la decorazione ad altri ambiti e 

discipline: nasce così la Fornasetti Designer Expe-

rience con cui il Mandarin Oriental di Milano offre ai 

suoi ospiti la possibilità di soggiornare nell’unica suite 

al mondo dotata di arredi, oggetti e carte da parati fir-

mate Fornasetti e di scoprirne il talento visionario gra-

zie a un tour guidato nel celebre negozio di Milano. ◆
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Carl Hansen & Son presenta un elemento di design esclusivo 

di Børge Mogensen: l’iconica e inconfondibile Contour Chair, 

presentata per la prima volta alla Copenhagen Cabinetma-

kers’ Guild Furniture Exhibition nel 1949. La sedia, con lo 

schienale in impiallacciatura a pressione, ha destato una con-

siderevole attenzione, in quanto esplicito esempio di un desi-

gn completamente nuovo da parte di Mogensen, conosciuto 

fino ad allora per un approccio al design semplice e funzio-

nale. Con la Contour Chair, infatti, Mogensen si concede una 

pausa dalla lavorazione in legno massello per sperimentare, 

con l’impiallacciatura a pressione, un materiale e una tecnica 

che all’epoca aprivano nuove possibilità per uno stile inedito 

e sperimentale. 

Uno stile personale

La Contour Chair di Børge Mogensen ha il telaio in legno mas-

sello con gambe ad angolo e seduta in impiallacciatura, curva 

e inclinata all’indietro. Lo schienale presenta una sottile scoc-

ca in impiallacciatura con due aperture, dalla forma armonica 

e fortemente caratterizzante, che permettono di fissare salda-

NEL 1949 IL DESIGNER BØRGE MOGENSEN, 
ALLE SOGLIE DEL NUOVO DECENNIO, 
HA CREATO UNA SERIE DI ELEMENTI 
DI ARREDO DAL CARATTERE DISTINTIVO. 
TRA QUESTI LA SCULTOREA CONTOUR 
CHAIR, ORA AGGIUNTA ALLA COLLEZIONE 
DI CLASSICI DI CARL HANSEN & SON 

|  d i  Agnese  Lonergan | mente lo schienale alla seduta. La sedia è relativamente bassa, con un’e-

stetica rilassante e disinvolta, molto confortevole.

Il progetto sperimentale presentato nel 1949 venne calorosamente elo-

giato dalla critica per il suo aspetto innovativo e peculiare, ma non ri-

scosse un successo commerciale immediato. Tuttavia, insieme agli arredi 

della serie Hunting, questa sedia ha segnato l’inizio di una nuova epoca 

nella carriera creativa di Mogensen e torna ora in produzione presso lo 

stabilimento di Carl Hansen & Son a Gelsted, sull’isola danese di Funen. 

Un rilancio fortemente voluto dall'azienda e che coincide con l’attuale 

tendenza che privilegia sedie dalla forma scultorea. Un trend nel quale 

la Contour Chair si inserisce a pieno titolo, grazie al suo design iconico e 

intramontabile, perfetto per interni classici o contemporanei. ◆

La Contour Chair è realizzata in rovere, noce e in una 
combinazione di questi due tipi di legno, con varie 

finiture. I giunti a tenone e mortasa sono sempre 
completati da cunei in legno a contrasto e la 

seduta può essere rivestita in pelle o in tessuto

CONTOUR 
CHAIR
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Fondata negli anni ‘50, Gattoni ha saputo imporsi nel panorama na-

zionale e internazionale sviluppando prestigiose collaborazioni con 

qualificati designer, firmando prodotti efficienti e dallo stile inconfon-

dibile, sempre improntati al rispetto dell’ambiente. Un’ampia gamma 

di collezioni e di serie che rispondono a ogni esigenza del contract e 

dell’hotellerie e con importanti novità che introducono con decisione 

il colore nell’ambiente bagno, mixando perfettamente estetica, ten-

denze e funzionalità.

Caleidoscopica Ely

Le collezioni colorate di  Gattoni Rubinetteria hanno incontrato il 

grande apprezzamento del pubblico, fino a diventare il “tratto incon-

fondibile” dell’azienda. In particolare Ely, la nuova serie di miscela-

tori firmata da Marco Pisati, si distingue per il design d’intonazione 

moderna, caratterizzato dalla combinazione armonica tra la forma 

geometrica del miscelatore e la plasticità della leva, slanciata verso 

l’alto. La collezione è perfetta per personalizzare con stile l’ambiente 

bagno, oltre che per il suo profilo estetico di forte appeal, anche per le 

numerose finiture e nuance disponibili per la leva: bianco, nero, rosso, 

rosso porpora, arancio, verde, blu pastello e tortora. 

|  d i  Mar ta  Germani  |

NUOVE SERIE DI QUALITÀ ISPIRATE AL COLORE: 
GATTONI SI IMPONE NEL CONTRACT ALBERGHIERO 

GRAZIE A COLLEZIONI CHE INTERPRETANO 
IL LIFESTYLE CONTEMPORANEO E I PIÙ ATTUALI 

TREND DI INTERIOR DESIGN

Il colore è 
UN’EMOZIONE

The art of running

Correre fa bene al corpo e stimola la mente. Per questo RUN ARTIS coniuga un design fluido 
e armonico, un’ergonomia curata nei dettagli e una superficie di corsa ammortizzata per 
restituirti sempre la sensazione di corsa che preferisci. RUN ARTIS, the art in motion.

Chiama l’ 800.707070 o vai su technogym.com/guest - TECHNOGYM MILANO - Via Durini 1 - TECHNOGYM VILLAGE - CESENA

Tutti i colori del benessere

Ma per Gattoni l’esplorazione del  “pianeta colore” non si esaurisce 

qui, e prosegue con la cromoterapia e con l’esaltazione delle sue virtù 

terapeutiche, per una nuova filosofia del benessere. Sono otto le tona-

lità di luci cromoterapiche che l’azienda ha inserito nei suoi soffioni, 

ognuna studiata per infondere una piacevole sensazione di relax. La 

doccia diventa così un momento rigenerante, attraverso il quale recu-

perare pienamente le energie dopo un’intensa giornata o per inizia-

re con sprint al mattino. E all’insegna del massimo comfort, Gattoni 

rende disponibile anche  la funzione automatica: la luce a led rgb si 

accende all’apertura dell’acqua, con un solo gesto, mentre nella ver-

sione con telecomando, oltre alle luci si possono anche regolare i getti, 

per una benefica azione combinata cromoterapia - acqua. Inoltre, ogni 

soffione - quadrato, rettangolare o tondo - è disponibile con differenti 

erogazioni, quali: getti a cascata, a pioggia o orientabili, per una pro-

fonda e completa esperienza benessere. ◆
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Ideata dall’architetto e designer Emilio Nanni, la collezione Spy di 

Billiani si distingue per la preziosa manifattura della scocca e l’origina-

le disegno della gamba in faggio, caratteristica che si ritrova anche nei 

tavoli. Comodità ed eleganza contraddistinguono l’intera famiglia, ma 

sono ancor più potenziate nelle avvolgenti Spy High e Spy Bergere, 

con gli alti schienali e le forme abbondanti, e nel divanetto e dormeu-

se, dove abbandonarsi comodamente o, perché no, dove stare in due. 

Divanetto e dormeuse, pensati per una hall, una sala d’attesa o un sa-

lotto, ripropongono l’estetica tipica di Spy con l’aggiunta di cuscini in 

varie dimensioni, con tessuti abbinati o a contrasto. Varianti di grande 

impatto e raffi natezza progettuale sono le sedute nella versione con 

base in metallo, capaci di aggiungere freschezza, senza rinunciare al 

tratto classico. Il naturale completamento della linea è la serie di tavoli, 

che parte dai coffee table su due altezze, passando per una raffi nata ri-

lettura del tavolo fratino fi no ai formati standard, rotondo e quadrato. ◆

BILLIANI È SINONIMO DI LEGNO E DI COLORE, 
MA ANCHE DI ALTA COMPETENZA NELLA 
REALIZZAZIONE DI SEDUTE IMBOTTITE IN GRADO 
DI CONFERIRE PRESTIGIO ALL’AMBIENTE E 
COMFORT AL LORO OSPITE. AMPIA LA GAMMA DI 
SOLUZIONI, TRA CUI SPICCA LA COLLEZIONE SPY

|  d i  Agnese  Lonergan |

SPY collection

C E R N I E R E  I N V I S I B I L I  P E R  P O R T E
E  P A R E T I  D I V I S O R I E  P I V O T 

F R I T S J U R G E N S  I T A L I A   -   + 3 9  0 5 5  0 6 4  0 2 9 0   -   I N F O @ F R I T S J U R G E N S . C O M   -   W W W . F R I T S J U R G E N S . C O M

Sopra Spy con base steel al Bao Restaurant di Kiev e a fianco Spy con 
struttura in legno all’hotel Le General di Parigi
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Si chiama Hi-Finity, e la sua visuale è davvero infinita. Il design ul-

tra-sottile dello scorrevole, realizzato con sistema in alluminio Hi-Finity 

della Reynaers, è in grado di creare ampie superfici trasparenti grazie 

al suo aspetto leggero, sottile ed elegante, consentendo di estendere 

l’ambiente interno verso l’esterno in totale continuità. I contorni sono 

solo minimamente visibili e, ciononostante, l’elevata resistenza per-

mette di supportare il peso di grandi ante di vetro scorrevoli fino a 750 

kg di peso (versione motorizzata). La perfetta combinazione tra elevate 

prestazioni in termini di isolamento termico e il design minimal ren-

dono questo scorrevole la soluzione ideale per l’architettura contem-

poranea. La larghezza a vista della sezione centrale è di soli 35 mm. 

La larghezza massima dell’anta è di 3500 mm e l’altezza sempre di 

3500 mm. Inoltre, il sistema in alluminio a taglio termico realizzato da 

Reynaers permette di utilizzare vetrazioni fino a 54 mm di spessore.  ◆

LO SCORREVOLE IN ALLUMINIO 
CHE ITALSERRAMENTI HA PRESENTATO 

AL RECENTE MADE EXPO SI BASA SU UN SISTEMA 
IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO CHE PERMETTE 

DI AMMIRARE IL PANORAMA SENZA 
RINUNCIARE A PRESTAZIONI ECCEZIONALI

|  d i  V i t tor ia  Ba ler i  |

UNA VISUALE 
INFINITA

carlhansen.com

CH24 FINITURA FAGGIO CON TRATTAMENTO AD OLIO OPPURE 
SAPONE (EURO 426 IVA INCLUSA ). LA CH24 E’ PRESENTATA CON IL 
TAVOLO IN ESSENZA DI NOCE DISEGNATO DA HANS J. WEGNER

L’iconica sedia Wishbone Chair CH24 disegnata da Hans J. Wegner nel 1950 sintetizza l’essenza 
intramontabile del “modern design” danese ed è perfetta per chiunque voglia creare, oppure ampliare,
la propria collezione di arredi contemporanei ma al tempo stesso classici senza tempo. Prodotta  
esclusivamente con materiali naturali e di elevata qualità, questa sedia è l’esempio ottimale della 
tradizione ebanista che contraddistingue  Carl Hansen & Søn sin dal 1908.

“Every piece came with a story”  esplora l’universo della CH24 su carlhansen.com

WISHBONE CHAIR 
HANS J. WEGNER | 1950| CH24 |

CREA LA TUA COLLEZIONE

CH24-Yellow_Guest_ITA_04-2019.indd   1 15/03/2019   11.22
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SCAB DESIGN
Avvolgente, sinuosa e con un look capace di 

unire comfort e grinta, la nuova sedia Lady B 
è espressione dell’innovazione tecnica e della 

ricerca stilistica, punti di forza dell’azienda. 
Studiata in collaborazione con lo Studio Zetass 

per offrire un progetto corretto per hotel e 
ristoranti, si scopre essere poi adatta - per la 
sua anima pop - anche per il residenziale. In 
tecnopolimero, materiale leggero e resistente, 
con scocca nuda o imbottita e con le gambe 

slanciate, Lady B traduce il vocabolario estetico 
del relax in una seduta solida e avvolgente dalla 

funzionalità disinvolta e dallo stile versatile.

LIVING DIVANI
Cattura lo sguardo Aero V, il valet 

stand dall’eleganza basica, che compone 
con perizia montanti e piani di 

appoggio verniciati nero, che fungono 
da portascarpe e portacappelli. Una 
semplicità calibrata che tradisce un 

sofisticato lavoro di sottrazione, per un 
oggetto multifunzionale che dona stile 
preciso agli spazi di ingresso e attesa.

L’uomo è nato per creare.
La vocazione umana è quella di immaginare, inventare, 
osare nuove imprese.        (Michael Novak)

“

”

simpletap.it
by

ROYAL BOTANIA

Folia è probabilmente l’oggetto più giocoso della collezione 
Royal Botania. Una sedia a dondolo molto particolare che 
invita davvero a dondolarsi. Il telaio è costituito da tubi in 
acciaio inossidabile verniciati, nei colori bianco, antracite 
e bronzo, ma anche in una nuova serie di tinte pastello: 
verde oliva, blu cielo e fungo.

ASNAGHI INTERIORS

Quarzo è una camera da letto dal 
carattere eclettico.  È caratterizzata dalla 

predominante lavorazione a capitonné, 
che spicca in particolar modo sulla pelle 

nabuk bianca con dettagli in acciaio 
laminato oro.
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TECNO
Aura è una seduta che favorisce il pensiero e la meditazione. 
In una realtà sempre connessa e orientata alla condivisione, 
la forma avvolgente della scocca contribuisce a creare un’area 
di privacy, suggerendo una sensazione di riservatezza e favorendo 
la concentrazione all’interno di spazi coworking e lounge, così 
come nei luoghi collettivi e negli ambienti pubblici.

PEDRALI

Versatile, trasversale e multifunzionale 
la collezione Reva, disegnata da Patrick 
Jouin, comprende un elegante divano 
a tre posti, una poltrona lounge e un 
lettino da sole. Una collezione caratte-
rizzata da linee morbide e dimensioni 
generose che proprio nel nome evoca 
sensazioni rilassanti e sognanti tipiche 
della stagione più calda dell’anno. Reva 
concretizza il concetto di versatilità 
assumendo in pochi attimi una con-
formazione diversa: da confortevole 
lettino da sole da utilizzare durante la 
giornata, a elegante divano su cui ac-
comodarsi tra morbidi cuscini per un 
indimenticabile cocktail party. 

SOMMA 1867
La Suite è una delle novità che Somma 1867 presenta alla Milano Design Week. Una collezione  che comprende lenzuola 

realizzate con i migliori filati, preziose coperte, lussuosi asciugamani e accappatoi oltre a raffinata biancheria da tavola. 
Una collezione disponibile con un accurato servizio bespoke, in cui tessuti esclusivi, finiture speciali e meticolosa cura dei 

dettagli creano soluzioni su misura ideali per l’hotellerie e il contract. La Suite è il perfetto connubio tra eleganza, qualità e 
tecnica, dove la tradizione e l’artigianalità del made in Italy trovano la loro espressione più alta.

TOSCANINI
Dalla collaborazione tra Toscanini e il designer Giulio 
Iacchetti nasce un’idea unica e originale: la collezione 
di portabiti Angie dedicata al contract. “Cosa poter di-
segnare in alternativa a un oggetto così sedimentato 
nell’immaginario collettivo, così risolto formalmente e 
così immediato nella sua semplice funzione d’uso come 
un portabiti? Con il progetto Angie - racconta Iacchetti 
- ho voluto innanzitutto affrontare un tema di “sistema”. 
Esistono portabiti per giacche e camicie, per pantaloni e 
per gonne... che dire di un’unica gruccia in grado di ade-
guarsi, attingendo a un piccolo repertorio di accessori, 
alle varie esigenze funzionali?” Ma non solo, altre due 
le particolarità di Angie: appoggiato su un piano resta 
in posizione verticale e, inoltre, il gancio antifurto viene 
separato con una semplice rotazione magnetica, consen-
tendo una maggior praticità di utilizzo. 
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VIGANÒ&C. 
Viganò&C. ha scelto di affidare la direzione artistica a Basaglia 
Rota Nodari Studio. Primo segno di questa collaborazione è Milly, 
una poltroncina imbottita che con le sue forme curve ed eleganti 
rivede le classiche linee della poltroncina a pozzetto. La struttura 
in tondino d’acciaio, grazie ai due semicerchi paralleli, è stabile e 
leggera e disponibile in versione cromo o verniciata. Il semicerchio 
anteriore è stato studiato per facilitare l’alzata e offrire libertà di 
movimento. Inoltre, lo schienale si assottiglia verso l’alto, con una 
curvatura che garantisce una seduta ergonomica e rilassante. 

NARDI
Linee fluide e pulite, un design fresco e contemporaneo: 
lo sgabello Net Stool completa l’ampia collezione Net, 
formata dalla sedia Net, dalla poltroncina Net Relax, 

dalla panchina Net Bench e dal tavolino Net Table. Un 
vero e proprio sistema d’arredo studiato per creare infinite 
scenografie outdoor. Lo sgabello, come tutti i componenti 

della collezione, è in resina fiberglass proposta in sei 
ricercati colori mat - bianco, antracite, senape, corallo, 

salice e tortora - ed è decorato dal particolare motivo a fori 
quadrati, leitmotiv dell’intera serie.

TECNOGRAFICA

Infi nity Gems è la nuova esclusiva capsule collection di pannelli decorativi ispirata ai colori 
dell’universo. Selezionate con cura, le protagoniste della serie sono pietre naturali che sorpren-
dono grazie all’incontenibile esplosione di forme e colori, simili alle trame disegnate da galassie 
lontane. I soggetti della collezione - Alpha Centauri, Andromeda, Supernova, Hyperion e Milky 
Way - rappresentano ad altissima risoluzione le entusiasmanti tappe di un viaggio nell’universo 
e nel design. Pannelli decorativi - personalizzabili nelle dimensioni e di ridottissimo spessore - 
che si presentano come un vero e proprio sistema di arredo per rivestire pareti, creare originali 
soluzioni divisorie o, semplicemente, per nascondere superfi ci imperfette. 

QUAGLIOTTI
Dopo due anni di messa a punto del progetto, Quagliotti presenta la collezione su 
misura realizzata per il prestigioso Le Bristol Paris di Rue Faubourg Saint Honoré 
a Parigi. Una prestigiosa referenza conquistata grazie alla qualità della tessitura, 
al controllo e alla cura sartoriale nella defi nizione di ogni processo, mai disgiunte 

da un’accurata confezione, personalizzata e su misura. Inoltre, dalla scelta dei 
fi lati alla tessitura a telaio, dalla raffi natezza dei disegni alla ricerca delle nuance di 

colore, tutto viene rigorosamente sviluppato nella sede piemontese di Chieri.

LG HOTEL TV
LA MIGLIORE SOLUZIONE PER COMUNICARE CON I TUOI OSPITI
Nel mondo dell’Hospitality chi fa realmente la differenza è colui che si distingue 
per eccellenza e personalità offrendo agli ospiti un’esperienza unica, personalizzata 
ed emozionale. Con questo obiettivo LG ha creato Pro:Centric®Direct, un sistema 
bidirezionale di gestione dei contenuti dei TV LG dell’hotel, che consente di personalizzare 
completamente ogni forma di comunicazione all’ospite e ricevere suoi feedback e richieste.

Per ricevere ulteriori informazioni scrivi al team di LG Italia all’indirizzo b2b.italy@lgepartner.com

www.lgbusiness.it

STRUMENTI PER LA 
PUBBLICITÀ

FUNZIONE DI 
GESTIONE DEI 

GRUPPI

SERVIZIO 
INTERATTIVO
(One-click Service)
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In apertura: Circolari i pannelli fonoassorbenti Parentesit di Arper  1 |  Kokuyo - Nendo ha ideato spazi di coworking con lavagne circolari multiuso che 
favoriscono la concentrazione e stimolano la creatività  2 |  SCAB Design - You oltrepassa il concetto di sedia, è un modo nuovo di sedersi, confortevole, 
curvilineo e avvolgente  3 |  Pedrali - Linee morbide e un design pulito per la collezione Buddy. La forma arrotondata del pouf è defi nita da un’imbottitura 

generosa  4 |  Arper - Coloratissima e leggera la riedizione della celebre Bowl Chair disegnata nel 1951 da Lina Bo Bardi  5 |  Giorgetti - Un ciottolo, nella 
sua imperfetta regolarità, diventa elemento d’arredo con il tavolino Galet  6 |  Snøhetta, in Norvegia, ha progettato Svart, il primo hotel che ha un corpo 
circolare dall’impronta ambientale minima 7 |  Louis Vuitton - Un tratto curvilineo contraddistingue la Ribbon Chair di Andre Fu

1

5

7

5

 In uno dei suoi ultimi libri, intitolato Turning in Circles, la cele-

bre trend forecaster Li Edelkoort immagina un futuro morbido e 

accogliente, prevedendo cerchi ovunque, a infl uenzare, con la loro 

forma inclusiva e democratica, il design e l’architettura a venire. 

Del resto, continua la Edelkoort, in una società sempre più fl uida, 

dove sfumano le differenze di genere e passato e presente si fon-

dono in un’unica visione, la semplicità e la tendenza a circondarsi 

di forme morbide e sinuose saranno sempre più una necessità. Lo 

sa bene lo studio di architettura Snøhetta che, sulle acque del 

fi ordo di Holandsfjorden, in Norvegia, ha progettato Svart, il primo 

hotel che, oltre a essere sostenibile - riduce il consumo annuo 

di energia di circa l’85% e ne produce di propria - ha un corpo 

circolare dall’impronta ambientale minima. Ma lo sanno bene an-

che i designer, impegnati già da qualche tempo a smussare gli 

angoli di arredi e complementi. Si pensi a Nendo che, nell’ideare 

gli spazi di coworking di domani, ha pensato a lavagne circolari 

multiuso che favoriscono la concentrazione mentre stimolano la 

creatività. Abbasso quindi gli spigoli e via libera a divani sfatti e 

sedute avvolgenti, tessuti furry, tavoli senza capotavola, lampa-

de e piccoli oggetti dalla forma arrotondata. A conferma di come, 

dopo millenni di progettazione, il cerchio sia tornato a essere 

un potente simbolo di unione, capace di rappresentare tutto il 

comfort di cui abbiamo bisogno. ◆

TURNING IN 
CIRCLES
ROTONDO, AVVOLGENTE E CURVILINEO: 
IL COMFORT NON È MAI STATO TANTO DI 
TENDENZA. LO DICE UNA RINOMATA TREND 
FORECASTER, E CON LE LORO CREAZIONI LO 
DIMOSTRANO ANCHE ARCHITETTI E DESIGNER

2

3

4

6



58   | GUEST

 M O N I T O R  D E S I G N  W E E K  

INKIOSTRO BIANCO È EMOZIONE, CREATIVITÀ 
E INNOVAZIONE. UN LABORATORIO DI IDEE 
APPLICATE ALL’INTERIOR DESIGN IN GRADO 
DI DARE UNA VESTE NUOVA A QUALSIASI 
SPAZIO OFFRENDO SOLUZIONI ORIGINALI

|  d i  Agnese  Lonergan |

CREATIVE 
THINKING

Inkiostro Bianco affianca architetti 
e designer nello sviluppo di creazioni 
personalizzate, trasformando ogni 
progetto in un’esperienza unica 

Il 2019 di Inkiostro Bianco si apre all’insegna delle novità, con il 

lancio della collezione Natural Beauty dedicata ai supporti tra-

dizionali del brand: la carta da parati vinilica - per zone living, 

camere, soffitti e complementi d’arredo - e la fibra di vetro EQ.

dekor dalla duplice funzione protettiva e decorativa, ideale per 

zone umide e a diretto contatto con l’acqua. Novità anche per 

la collezione Luxury, lanciata nel 2018, che dopo Goldenwall si 

arricchisce del supporto in “pink gold” declinato in dieci nuovi 

decori: una gamma che impreziosisce gli ambienti grazie al suo 

effetto metallico e a sfumature iridescenti, ideale per ambienti 

sia home che contract nei settori retail e hospitality. 

Inkiostro Bianco alla Milan Design Week

Il Salone del Mobile 2019 è la vetrina ideale per presentare ulte-

riori collaborazioni e novità. La presenza di Inkiostro Bianco nel 

padiglione S.Project consolida il DNA creativo del brand e per 

l’occasione Alessandro La Spada, designer e art director di Clan 

Milano, firma il progetto dello stand: un’originale ambientazione 

“a tema hotel” con allestimenti dal forte impatto scenico che of-

frono spunti e ispirazioni per nuovi progetti hospitality. Durante 

la kermesse milanese, l’azienda propone anche un’anteprima 

della Collezione Artisti, in uscita nel 2020. Le tele di Giovanni 

Bressana - noto per le opere affrescate che decorano le vetrine e 

le campagne pubblicitarie delle più note griffe dell’alta moda - sa-

ranno protagoniste di una collezione disegnata ad hoc per il brand: 

preziosi ed esclusivi frammenti d’arte per decorare i luoghi dell’abi-

tare, residenziali e contract. 

Inkiostro Bianco continua inoltre la ricerca di inedite soluzioni de-

corative aggiungendo un altro formato alla collezione Lineadeko 

firmata da Aldo Cibic: nuove grafiche arricchiscono il formato boi-

serie, 60x120, introducendo anche il formato 60x60 e dando vita a 

una gamma pressoché infinita di combinazioni. Il progetto si com-

pleta con una serie di decorativi dedicati al supporto in fibra di ve-

tro EQ.dekor e abbinabili a Lineadeko. I due prodotti dialogheranno 

sinergicamente in un total look per le zone umide: Lineadeko a ri-

vestimento e fibra di vetro all’interno della doccia. ◆

Nella serie per il bagno DuraSquare i bordi esatti della forma squadrata esterna si combinano ad un profi lo interno fl uido e organico. Il lavabo 
in DuraCeram® si combina perfettamente alla nuova serie di mobili XSquare, Design by Kurt Merki Jr. Frontali senza maniglie, eleganti profi li 
cromati e 28 diverse fi niture permettono di arredare il bagno in maniera individuale. Lo specchio offre la luce principale, l‘Ambilight e il sistema 
antiappannamento, tutti con comandi touchless, con dimmer e regolatore della temperatura della luce da calda a fredda. www.duravit.it

DuraSquare. Ora abbinato ai mobili XSquare.

DUIT_Interni_XSQ_001_225x285.indd   1 27.07.18   10:16xsq_220x280.indd   1 05/09/2018   15:33:04
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NOA, LO STUDIO FONDATO DA STEFAN RIER 
E LUKAS RUNGGER, SI AGGIUDICA L'AHEAD 
GLOBAL AWARD 2019 NELLA CATEGORIA 
GUESTROOMS. UNA VITTORIA DETTATA DALLA 
CAPACITÀ DI INTEGRARSI NEL TERRITORIO, 
RACCONTANDO STORIE UNICHE

|  d i  A less ia  De l i s i  |

AND THE 
WINNER IS. . . 

accedervi con la propria macchina, ma 

d’inverno viene preso con il gatto delle 

nevi, mentre d’estate può usufruire del-

lo Zallinger Bus. Non solo, siamo riusciti 

a vincere contro hotel di fama mondiale 

con degli chalet di soli 22 metri quadri. 

Lo sottolineo per dire che avremmo an-

che potuto realizzare un albergo a cinque 

stelle, con camere molto più grandi, ma 

abbiamo scelto di costruire di meno, cre-

ando spazi piccoli, ma gestiti al meglio, 

pieni di legno, caldi, confortevoli. Anche 

per quanto riguarda l’illuminazione sera-

le abbiamo limitato l’inquinamento, con-

cordando con il proprietario di dotare gli 

ospiti delle lampade Follow Me di Marset, 

con cui possono compiere il tragitto dal-

la casa principale allo chalet e viceversa. 

Ecco, io credo che la nostra vittoria sia 

data dall’unicità dell’esperienza che of-

friamo, unita alla volontà di rispettare il 

paesaggio, integrandosi con esso.

Con Zallinger avete vinto l’AHEAD 

Global Award 2019, scalzando The 

Warehouse Hotel di Singapore, l’Arno 

Hotel di New York e l’Hotel At Six di 

Stoccolma nella categoria Guestrooms: 

in cosa consiste la novità del progetto?

Stefan Rier: Si tratta anzitutto di una 

struttura che sorge sull’Alpe di Siusi, 

quindi all’interno di un parco naturale a 

2000 metri di altezza. A livello architet-

tonico la sua particolarità sta nell’essere 

ecosostenibile, e non parlo soltanto della 

certificazione ClimaHotel che pure ab-

biamo: nessuno degli ospiti può infatti 
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Con il Seehof invece vi siete posizio-

nati al quarto posto nella categoria 

Spa & Wellness…

S.R.: Penso che il motivo di questo posi-

zionamento stia nell’aver lavorato a diretto 

contatto con i proprietari della struttura. 

Il Seehof è infatti, come il precedente, un 

albergo a conduzione familiare. Quello che 

noi facciamo è quindi tirare fuori, immet-

tendolo nel progetto, il vissuto dell’alberga-

tore. E questo credo che gli ospiti lo perce-

piscano, il fatto cioè che l’albergo si integra 

nel territorio, valorizzando al tempo stesso 

il modo in cui il proprietario lo vive.

Quali tendenze sono destinate a con-

dizionare il settore alberghiero?

S.R.: Sicuramente la specializzazione del-

la struttura alberghiera sarà uno dei nuovi 

trend. Noi per esempio stiamo progettando 

un Parenting Retreat, ovvero una sorta di 

evoluzione dei Family Hotel nati nel 2000. 

Abbiamo notato infatti che i Family Ho-

tel hanno il più alto numero di clienti che 

ritorna. In questa struttura, che sorgerà a 

Sirmione, si potrà entrare solamente se si 

hanno figli ma non si vive più con il pro-

prio partner. Quello che vogliamo fare è in 

altre parole mettere a disposizione sia del 

genitore single che del figlio tutto ciò di cui 

hanno bisogno, dal giardino privato all’area 

gioco, fino a uno psicoterapeuta con cui 

si può decidere di lavorare singolarmente, 

con il figlio o con gli altri genitori. Crediamo 

fermamente che di questo tipo di strutture 

ci sia oggi sempre più bisogno. ◆

A fianco un'immagine dell'Hotel 
Seehof con il quale Studio NOA, agli 

AHEAD Award, si è aggiudicato il quarto 
posto nella categoria Spa & Wellness

pagina guest_04_19.indd   1 06/12/2018   12:15:35
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| 1 | I cerchi di Armilla, prodotta da Fabbian, sostengono la sfera ed esaltano la grande massa di vetro opale che diffonde la luce della sorgente lu-
minosa posta al centro della composizione, proprio come le sfere armillari immaginate dai cosmografi copernicani di fede eliocentrica. | 2 | Per Lasvit 
Arik Levy ha progettato Crystal Rock Raw, frutto di un lavoro rigoroso sulle finiture, volto a ricercare un effetto materico che richiami la sensazione 
visiva del minerale, ma che allo stesso tempo riflette tutta la bellezza del vetro. | 3 | Saya, la collezione indoor di lampade a sospensione disegnata da 
Gio Minelli e Marco Fossati per Fabbian, viene oggi presentata in versione IP55, per spazi outdoor coperti. La forma si ispira a una grande goccia di 
rugiada che si deposita e corre verso il basso, lungo una serie di fili metallici. | 4 | Opti-Pole di Linea Light rivoluziona il concetto di bollard per am-
bienti pubblici già a partire dal nome, che include il vero segreto di questa famiglia: l’Opti Light Technology garantisce un’emissione molto morbida e 
allo stesso tempo spinta e avvolgente, unica nel suo genere e priva di abbagliamento. | 5 | Adonis: l’ultima creazione di Marcel Wanders per Barovier 
& Toso. Un’eccezionale commistione di elementi: da un lato i classici soggetti della tradizione vetraria veneziana, dall’altro l’introduzione di forme 
originali adottate dal linguaggio stilistico di Wanders. Come il tulipano, la cui forma chiusa, avvolgente e intima dei petali ha ispirato un design eclettico 
e affascinante. | 6 | La lampada e il tavolino Solco nascono da un blocco di marmo bianco di Carrara inciso con una macchina computer-assistita che 
riprende un disegno fatto a mano dai designer di Radar. Il motivo decorativo, composto da pieni e vuoti, evoca una sensazione di movimento che con-
ferisce alla pietra un aspetto dinamico. | 7 | Luciole di Emu è una collezione di lampade da esterno disponibile in due versioni, da tavolo e con picchetti 
per interramento. Ha una struttura in policarbonato ABS per esterni e la luce a LED è regolabile secondo tre gradi di intensità.

| 1 | 

| 2 | 

| 3 | 

| 4 | 

| 7 | | 6 | 

| 5 | 

Senza titolo-1   1 15/03/2019   15:37:43
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n nuovo hotel a Tbilisi, ricco di riferimenti 
nostalgici e dal design lungimirante: Stamba 
Hotel  scrive la sua nuova storia in uno de-
gli edifici più riconoscibili della città, ex sede 
di una tipografia del XX secolo. Un progetto 
ideato dal team interno di Adjara Group che 

ha ricevuto il premio New Concept of the Year agli AHEAD 
Europe Awards 2018. Intimo, ma al tempo stesso monu-
mentale e sorprendente, con camere molto glamour, dota-
to di ristorante, bar e anche di un visionario casinò. Stamba 
sorge nel quartiere Vera di Tbilisi, una zona alla moda e in 
rapida evoluzione, storicamente dimora dei creativi e degli 
intellettuali della capitale. 

Industrial 
CHIC

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

U

L’Hotel Stamba occupa un edificio degli 
anni Trenta a Tbilisi, un tempo sede di 
una famosa tipografia. Una struttura 
dall’estetica post-industriale, quasi 
surreale, come gli alberi che crescono 
nell’immenso atrio centrale
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Tra cemento e tocchi sontuosi
A pochi passi dalla famosa Rustaveli Avenue, dove si posso-
no ammirare alcuni dei più grandi monumenti della Georgia, 
l’imponente edificio brutalista che ospita l’hotel venne costru-
ito negli Anni Trenta, ed è quindi carico di riferimenti nostalgici 
all’era industriale che oggi un design all’avanguardia riconduce 
saldamente nel presente. Qui le stanze sono definite da soffitti 
alti e mattoni a vista, con ampi spazi inondati di luce che filtra 
da grandi finestre, esatte repliche di quelle che una volta scan-
divano la facciata della vecchia tipografia. L’estetica brutalista è 
ammorbidita da tocchi sontuosi: soffici trame tessili, tappeti a 
pelo lungo, testate in pelle e poltrone rivestite in lana naturale. 
Vasche freestanding in ottone dorato dominano il centro delle 

Il caffè a doppia altezza, anch’esso invaso da 
una natura lussureggiante, è il luogo in cui 
l’estetica industrial-chic di Stamba risplende. 

Ovunque piante e alberi si espandono 
e intrecciano, invadendo lo spazio: 

l’atmosfera è quasi tropicale
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camere e offrono insoliti scorci panoramici sulla cit-
tà, mentre nelle Corner Suite porte scorrevoli e spazi 
ben definiti offrono l’impressione di soggiornare in 
un ampio ed elegante appartamento di lusso.

Un labirinto di occasioni
Lo spazio è labirintico e offre ai suoi ospiti una mi-
riade di spazi pubblici da esplorare. L’atrio è davvero 
sorprendente e si estende per tutta l’altezza dell’edi-
ficio. Ma è al suo apice che si cela l’effetto più spetta-
colare: una grande piscina panoramica con un fonda-
le in vetro che lascia filtrare la luce lungo l’immenso 
cavedio centrale. Ovunque piante e veri e propri al-
beri si intrecciano e invadono lo spazio: l’atmosfera 
è quasi tropicale. Nella hall la presenza di scaffali 
ricolmi di libri è imponente, un’immensa biblioteca a 
disposizione degli ospiti con migliaia di volumi che 
spaziano dalla letteratura alla fotografia, dalle bio-

L’imponente edificio brutalista che ospita l’hotel è carico di riferimenti 
nostalgici a un’era industriale che oggi un design all’avanguardia 

riconduce saldamente nel presente
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Nelle camere l'’estetica brutalista dell'edifi cio è ammorbidita da 
tocchi sontuosi: soffi ci trame tessili, tappeti a pelo lungo, testate 
in pelle e poltrone in lana naturale

grafi e alla saggistica. Un grande caffè a doppia altez-
za, anch’esso invaso da una natura lussureggiante, è il 
luogo in cui l’estetica industrial-chic di Stamba risplende. 
Monumentali colonne in cemento, parzialmente ricoper-
te da tessere di mosaici vintage, scandiscono lo spazio 
illuminato da grandi luci a sospensione e lampadari art 
déco. Mentre nei sotterranei il Casinò Aviator racchiude 
interni glamour Anni Venti e Trenta tra blackjack, roulette 
e tavoli da poker. Da qui parte il collegamento con uno 
spazio espositivo che ospita il nuovo museo fotografi co 
e multimediale di Tbilisi, oltre a una serie di studi d’arte 
e a uno spazio coworking, che rafforzano il legame di 
Stamba con la comunità creativa di Tbilisi. ◆

www.zaniniitalia.com

Sogni d’oro
↑ Porte tagliafuoco certificate da EI 30’ a REI 120’ 
↑ Porte insonorizzate fino a 45dB
↑ Arredi hotel in oltre 20 finiture 
↑ Mobili per il bagno 
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Un rifugio 
segreto

|  d i  Pao la  Va l la t ta
|  fo to  d i  N ico las  Anetson

La Planque è un albergo nascosto tra 
Place de la République e Belleville, 
lontano dalla pazza folla di Parigi. 
Un progetto dello studio Desjeux 
Delaye all’insegna della singolarità, 
dell’unicità e del dettaglio infinitesimale
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La cifra stilistica di Daphné Desjeux e Dorothée Delaye è l’accostamento 
di vecchio e nuovo, sofisticato e rétro, e l’introduzione di arredi 

dalle linee decise e dalla grafica geometrica

a Planque, ovvero il nascondiglio, 
il rifugio, l’indirizzo segreto, se si 
vuole: la cifra stilistica del nuovo 
boutique hotel, realizzato dal tandem 
di architetti composto da Daphné 

Desjeux e Dorothée Delaye, si annuncia 
già dalla scelta del nome. La Planque è un 
albergo, nascosto tra Place de la République 
e Belleville, lontano dalla pazza folla: un’oasi 
di tranquillità in un quartiere ricco di vita. 
Dall’esterno, le due grandi vetrine, affacciate 
su una vietta discreta, mostrano un salotto 
accogliente, che sembra quello di una casa 
privata. Potrebbe essere anche una pensione 
familiare: esterno verde salvia, luci calde, 
bozzolo di comfort, tra divani e sedie in 
velluto e in rattan, tavoli in legno massiccio e 
scuro, tutto invita a varcare la soglia. Sono gli 
ingredienti della ricetta segreta dello studio 
d’architettura Desjeux Delaye: la ricerca 
della singolarità, dell’unicità, del dettaglio 
infinitesimale; la contrapposizione tra misura, 
linee rette e nitore, e il fuori misura, l’eccezione, 
il sorpassamento dei limiti. Per esempio: dietro 
al bancone della reception, che è un vecchio 
banco da lavoro da confettiere, c’è una grande 
finestra circolare, una sorta di gigantesco oblò 
da cabinet de curiosité, che dà su un angolo 
relax con tavolini, sedie e una grande poltrona 
in rattan. A sinistra dell’entrata, poi, c’è un’area 
bar e sul fondo, dietro la lobby, la «planque de 
La Planque», il luogo più segreto dell’indirizzo 
segreto: la biblioteca sotto il lucernario, con la 
grande libreria d’antan che si affaccia su un 
patio dai muri rosati e dal pavimento in zellige 
blu notte, pieno di piante rigogliose.

L

Dietro al bancone della 
reception, che è un vecchio 
banco da lavoro da 
confettiere, c’è una grande 
finestra circolare, una sorta 
di gigantesco oblò da 
cabinet de curiosité
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Sofisticato e rétro
Un’altra delle peculiarità che caratterizzano Daphné Desjeux 
e Dorothée Delaye  è l’accostamento di vecchio e nuovo, 
sofisticato e rétro, e l’introduzione di elementi d’arredamento 
dalle linee decise e dalla grafica geometrica. Come la 
lampada-icona dell’hotel, una lunga applique ovale che 
si intravvede al pianterreno ma si ritrova in ogni camera, 
incastrata nella testata dei letti: si chiama «L’Hypocrite», 
l’ipocrita, ed è stata disegnata dalle due designer. Proprio 
come altre applique (c’è pure «Le Nerveux», il nervoso) e 
alcune delle lampade, le già citate sedie in velluto e le testate 
del letto composte da ovali in velluto disposti in orizzontale.
Anche per altri aspetti le 36 camere riflettono l’atmosfera da 
casa di famiglia benestante d’altri tempi che si respira nella 
lobby: la chicca di modernariato è, per esempio, il telefono 
a muro, un vecchio modello a rotella che sovrasta la piccola 
scrivania in marmo bianco. La gamma dei colori nelle stanze 
oscilla tra i grigi e i cammello, in sfumature diverse, accese da 
sobri arancioni e da differenti tonalità di verde.
Dopo aver terminato la realizzazione di questo piccolo 
gioiello-rifugio il duo Desjeux Delaye ha molti altri lavori in 
corso: il restyling di un albergo a Formentera, di un ristorante 
e diversi hotel a Parigi e la ristrutturazione di appartamenti 
d’eccezione, tra cui figura anche una villa ai Caraibi, a Saint-
Barthélemy. ◆

A fianco e sotto la lampada-icona dell’hotel, una lunga appli-
que ovale che si intravvede al pianterreno ma si ritrova in ogni 
camera, incastrata nella testata dei letti: si chiama «L’Hypocrite», 
l’ipocrita, ed è stata disegnata dalle due designer
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A rchitetto, interior designer e scenografo. David Rockwell è un’artista del 
Rinascimento volato nel XXI secolo. Tratta i volumi come scenografi e, e 
valorizza ogni materiale e ogni colore dandogli voce e luce. Ha realizzato 
ristoranti, scuole, terminal aeroportuali e condomini lusso ma è l’hotel-
lerie il campo dove ha fi rmato più progetti (insieme alla progettazione 
di set teatrali che gli è valsa un Tony Award). L’Edition Hotel di New 
York, sofi sticato e discreto, il nuovissimo Moxy Chelsea, giocoso e ispi-
rato al greenery urbano dell’attiguo Flower District, il piccolo The Time, 
una pausa di respiro nel trambusto della vicina Times Square che rende 
omaggio all’industria della confezione del Garment District: tutti decli-
nano l’ospitalità secondo un principio di massimo calore da infondere 
all’ospite, ma ognuno ha la sua personalità. Il bilanciamento dei materiali, 
gli incastri delle forme, la complessità e la moltitudine sono tutti alleati 
della pratica di Rockwell. L’architettura e l’interior design sono fatti per 
abbracciare chi vive lo spazio, con sensazioni tattili e con messaggi. 
Con un team di oltre duecento persone distribuito tra New York e Ma-
drid, e un centinaio di progetti in campo, David Rockwell si racconta 
dallo studio di Union Square, una fucina di idee ed entusiamo distributa 
su quattro piani e popolata da modellini, faldoni di tessuti, libri e fram-
menti di scenografi e. 

|  d i  Pao la  Cami l lo  |

Per DAVID ROCKWELL il teatro e l’ospitalità 
condividono l’idea di comunicare messaggi attraverso 

un’esperienza. Ecco perchè tratta i volumi come scenografi e. 
Ogni camera o lobby nata dalla sua matita traccia la storia 

del contesto circostante e prepara quella dell’ospite che verrà

Il design è 
“on stage”



GUEST |    8382   | GUEST

 D e s i g n  P o r t r a i t  

David, i suoi progetti di hospitality sono contraddistinti da un 
andamento narrativo e da una certa teatralità, e si compiono 
grazie a un sistema serrato di elementi che spesso realizzate 
in-house (tappezzeria, mobili, lampade). In un’epoca di pa-
lazzi di vetro e acciaio con interni spesso minimali e stan-
dardizzati, come si fa a rimanere competitivi mantenendo un 
approccio così personale? 
Il nostro studio non ha un programma o un’agenda definita. Ci 
lasciamo guidare dal desiderio di trovare soluzioni uniche per 
i nostri clienti qualunque sia il progetto, la tipologia o la sca-
la. Sono convinto che lo “storytelling” che infondiamo in ogni 
nostro lavoro distingua anche la nostra pratica. Ogni proget-
to comporta tanta ricerca per scoprire la storia intrinseca del 
cliente, dello spazio e del contesto. Partendo da questa ampia 
base di ricerca siamo in grado di prenderci dei rischi creativi. 
E sono certo che i nostri clienti capiscono che solo così si può 
produrre un design innovativo.

Sopra il Conservatory 
del Moxy Hotel Chelsea
A fianco una camera 
del Dream Hotel a Hollywood

Il ristorante del Gran Hotel Ingles a Madrid, 
sotto dettagli di una delle camere

Il suo interesse per l’interior design e l’architettura è le-
gato a doppio filo alla carriera teatrale di sua madre. In 
che modo un ambito è confluito nell’altro? 
Nonostante ci abbia messo del tempo a capire che avrei 
voluto essere un architetto e scenografo, la mia infanzia 
ha avuto un ruolo importante nel plasmare la mia visio-
ne del mondo in modo creativo. Mia madre Joanne era 
una coreografa e una ballerina di vaudeville. Mi ha fatto 
scoprire la magia del teatro dal vivo. Abbiamo trascorso 
la prima parte della mia infanzia a Deal, in New Jersey, 
dove lei aveva fondato un teatro comunitario. A casa tra-
scorrevo molto tempo in una stanza meravigliosamente 
decadente, sopra il garage. Progettavo strutture: le as-
semblavo, le costruivo per poi disfarle e iniziare da capo. 
A quel tempo non pensavo in maniera specifica al design 
ma sentivo una crescente consapevolezza di quanto gli 
ambienti potessero essere d’impatto sulle persone. Que-
sta sensibilità è stata rafforzata quando ho visto Fiddler 
on the Roof, il mio primo spettacolo a Broadway. Mi sono 
reso conto come gli spazi potessero essere controllati, 
manipolati e infine progettati.

Camera 
dell'Hotel EGO 
ad Ancona

Cos’altro ha influenzato di più la sua visione dell’ar-
chitettura e del design?
La mia famiglia si è trasferita dal New Jersey in Messico 
quando avevo undici anni. Vivere a Guadalajara è stata 
un’esperienza di apertura e di formazione. La città era 
densamente popolata, altamente energetica e satura 
di colori. Vivere in Messico mi ha aperto gli occhi sul 
concetto di spazio pubblico. La vita lì si svolgeva all’a-
perto, nelle strade, nei mercati, con l’arena e il mariachi 
in piazza. Gli edifici sembravano collegarsi per formare 
grandi spazi pubblici. Tutto questo mi ha fatto pensare 
all’architettura in modo diverso, non solo come fisici-
tà dei singoli edifici. Così, quando ero all’università a 
Syracuse, ho iniziato a sviluppare ulteriormente il mio 
interesse per l’architettura partecipata, per spazi che 
tengano in considerazione anche la comunità.
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Parlando di ospitalità, c’è una relazione tra la progetta-
zione di spazi effimeri per il teatro e spazi di uso tran-
sitorio come possono essere gli hotel?
Sì. Sia il teatro che l’ospitalità sono incentrati sulla sce-
nografia e sulla narrazione, e condividono anche l’idea 
di comunicare dei messaggi attraverso un’esperienza. 
Nella scenografia l’esperienza nasce dall’intreccio della 
sceneggiatura mentre in architettura dal servizio e dal 
tipo di business (come nel caso di un ristorante, un hotel, 
un aeroporto). Ma, mentre condividono molti aspetti, allo 
stesso tempo usano strumenti molto diversi tra loro, dal-
la scelta dei materiali alla tecnologia. Penso che il potere 
del teatro sia determinato dal fatto che è temporaneo e 
ogni performance è irripetibile. All’opposto, un edificio è 
permanente e ci stimola a pensare a quale sarà la sua 
evoluzione e la tenuta nel tempo.

In questa pagina gli interni del Moxy Times Square a New York

Scultorea e 
sorprendente la 
scala del New York 
Edition Hotel



GUEST |    8786   | GUEST

 D e s i g n  P o r t r a i t  

La sua pratica ricorda in qualche modo quella di una 
bottega rinascimentale. C’e artigianalità, innovazione 
e un ampio ventaglio di campi di applicazione. Come 
si fa a mantenere un tocco personale e artigianale in 
uno studio così grande?
Ci teniamo a mantenere questa idea di artigianalità 
dell’architettura, infondendo in ogni progetto un sen-
timento di autenticità e una sensazione di meraviglia. 
Siamo dei fanatici della ricerca, vogliamo comprendere 
ogni aspetto di un problema, vogliamo capire come i 
materiali possano essere utilizzati, combinati o addi-
rittura inventati. È un’”ossessione imprescindibile”, che 
nutre intimamente la nostra pratica. 
Cosa vi guida durante la progettazione di un hotel, 
cosa deve essere necessariamente offerto e garantito 
agli ospiti?
L’ospitalità è caratterizzata da un aspetto pubblico, 
quello della socializzazione, e da uno privato, quello 
legato al riposo. I viaggiatori apprezzano e preferisco-
no sempre di più la possibilità di compiere un’espe-
rienza e di interagire con la comunità rispetto all’o-
pulenza e ai beni materiali, e penso che questo sia un 
trend a lungo termine. I brand dell’hotellerie si stanno 
spostando verso il “localismo” e verso strutture più 
personalizzate. In parte è un riflesso dell’isolamento 
fisico associato ai social media e in parte è legato al 
riconoscimento di un fattore primordiale: di base, l’o-
spitalità richiede un tocco umano.
Esiste un elemento peculiare, un segno che identifichi 
il Gruppo Rockwell nei progetti di ospitalità?
Il nostro studio non ha uno stile definito. Siamo guidati 
da idee piuttosto che da stili o tendenze. Credo che i 
nostri progetti colpiscano in quanto spazi che connet-
tono le persone tra loro, che creano rituali e incoraggia-
no la scoperta, piuttosto che per una singola estetica o 
uno specifico approccio.
Sembra che nel suo lavoro, lei si diverta molto. Qual 
è il segreto?
Mi sento molto fortunato ad andare in ufficio ogni gior-
no e condividere, sperimentare e collaborare con un 
gruppo di persone così talentuose come Shawn Sulli-
van e Greg Keffer, i miei partner, e tutta la nostra squa-
dra di architetti, designer, artisti, tecnologi, scultori. E 
inoltre la mia incondizionata curiosità a esplorare cose 
diverse non è diminuita nel tempo. E anche se ormai 
abbiamo sviluppato determinate competenze in campi 
specifici, non ci isoliamo mai nella ripetizione dello stes-
so tipo di progetto. ◆ 

Zirko 
seduta imbottita
Vanity 
panchetta
Ovviy 
mobile frigo
Samall 
testata letto

interpretare
evolvere

semplif icare
innovare

creare
room48.it

HOspitality FURNitURE sOlUtiONs

Arredi e accessori
esclusivamente pensat i  e prodott i 

per l ’ospital i tà.
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A

|  d i  T i ta  Vannucc i  |

Arte e artisti si espongono al 72 Art Rooms Hotel, 
originale residenza artistica realizzata sull’asse 
Milano-Shanghai che anche quest’anno ritorna 
alla Milano Design Week

rt-72Rooms è un hotel e residenza artistica che 
ha aperto i battenti nel cuore di Shanghai e che 
si ispira a un modello tutto milanese: Design 
Hostel - A letto con il Design, l’ostello “pop-
up” per designer nato tre anni fa all’interno di 

un makerspace in zona Bovisa, durante il Fuorisalone. E an-
che quest’anno ci ritorna, per la Milano Design Week, con 
le esposizioni delle opere realizzate a Shanghai dagli artisti 
che hanno abitato nella residenza. Nello spazio di una vec-
chia fabbrica di 1200 metri quadri, diventata oggi il ma-
kerspace più grande d’Italia, prende così vita un modello 
nuovo di ospitalità con cinquanta posti letto e dieci suite 
tematiche visitabili per tutta la durata del Fuorisalone.

ART
RESIDENCE

in 

 D e s i g n  P r o g e t t i  
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Questione di punti di vista
Art-72Rooms, inaugurato lo scorso novembre, è un hotel dove 
espongono e si espongono artisti internazionali di differenti set-
tori chiamati ad abitare la residenza artistica. Il progetto, curato da 
Davide Crippa e Weicheng Zhong, che ha importato il concept e 
si occupa della progettazione di spazi ibridi in bilico tra estetica 
occidentale e cultura orientale, è stato realizzato su un ex tempio 
buddista in un affollatissimo quartiere di Shanghai, Xintiandi, e gio-

Le stanze dell’hotel 
sono uno spazio 

espositivo variopinto, 
inclusivo

e interattivo
Il progetto denuncia la sua originalità fin dall’esterno 
con la torre completamente rivestita di specchi e l’o-
rologio 2.0 al centro che proietta su led screen Human 
Clock, un’opera di video art dell’artista Chiara Irico
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ca su due temi, lo Shikumen e il 72, entrambi legati al 
concetto di differenza e incontro. Lo Shikumen è infatti lo 
stile architettonico, particolarmente diffuso in quel quar-
tiere di Shanghai, che combina caratteristiche occidentali 
e orientali, con le loro diversità e particolarità. E il 72 è 
il numero che nella cultura cinese rappresenta l’avvicen-
darsi di Yin e Yang, la varietà degli elementi naturali, e 
che richiama anche il titolo di una famosa commedia ci-
nese degli anni Trenta, ambientata proprio a Xintiandi e 
giocata sul diverso stile di vita di famiglie cinesi di varia 
estrazione sociale, The 72 Tenant Families.

Arte interattiva e racconti celesti
Il progetto denuncia la sua originalità fin dall’esterno con 
la torre completamente rivestita di specchi e l’orologio 
2.0 al centro che proietta su led screen Human Clock, 
un’opera di video art dell’artista Chiara Irico. I corridoi 
dell’ingresso guidano con fasci colorati di luce all’interno 
dell’edificio, animato da tecnologie interattive progettate 
da Ideas Bit Factory, tra cui La luce di Buddha, un’ombra 
che prende vita con il movimento dei visitatori, e The In-
teractive Phone, un telefono dal design retrò con il quale 
collegarsi con l’artista e ascoltare il racconto del progetto. 
Mentre una scala sonora, Sound stair, al passaggio delle 
persone riproduce il suono delle campane buddiste.
Molti gli artisti italiani - selezionati da Interno 14 Next, 
studio romano di mecenatismo artistico - chiamati a vive-
re e a esporre nella residenza, tra cui: Roberta Calcagnini 
con le sue nuvole celesti, Arianna Bonamore con i suoi 
dipinti onirici e Anahi Angela Mariotti, autrice di sculture 
gioiello ispirate alla natura. Mentre Mirco Facchinelli rac-
conta con il progetto Longtang Dreaming storie di viaggio 
all’interno del quartiere, disegnate su un set di teli bianchi 
con i toni del lilla. ◆

Nell'hotel, una scala sonora, Sound Stair, 
al passaggio delle persone riproduce il suono 
delle campane buddiste

www.quadrodesign.it
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i è ritagliato uno spazio di grande suggestione e attrat-
tiva l’Hotel Pacai, prima struttura del network Design 
Hotels a Vilnius, capitale della Lituania rinomata per 
l’architettura barocca la cui impronta, visibile soprat-
tutto nella città vecchia, fa da palcoscenico a questa 
piccola ma preziosa perla dell’hotellerie. Ed è proprio 

per conservare intatta la relazione con la storia di questi luoghi che 
il progetto del Pacai è stato affidato a un team di architetti e inte-
rior designer locali, che ne hanno curato l’inserimento sull’arteria 
principale del centro storico medievale con una scelta stilistica de-
cisamente originale. 
Il suggestivo prospetto principale della struttura, di chiara impron-
ta classica, diventa una sorta di quinta architettonica in cui trova 
spazio un’originale contaminazione di manufatti storici e design 
contemporaneo a rappresentare idealmente quella fusione fra tra-
dizione e modernità che ne anima lo spirito più profondo. 

Suggestioni 
Baltiche

S

|  d i  Rober to  Negr i  |

L’Hotel Pacai, nel vivace centro storico della capitale 
lituana, propone una suggestiva ricetta di ospitalità in cui 
vecchio e nuovo si incontrano in una felice contaminazione
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Colonne affrescate, tessiture murarie e travi originali 
sono state riportate con cura alla luce per fare da sfondo 
all’essenzialità modernista degli arredi

Gli ambienti propongono una 
sofisticata palette di colori tenui 
in cui dominano le tonalità 
del grigio e del bruno

Colonne, affreschi, tessiture murarie e travi originali sono stati riportati 
con cura alla luce per fare da sfondo all’essenzialità modernista 

di arredi declinati in una palette di colori tenui e sofisticati

E di storia l’edificio che oggi ospita il Pacai ne ha davvero tanta. Una 
storia che affonda le sue radici addirittura nel 1667 quando Myko-
las Kazimieras Pacas, atamano del Granducato di Lituania e membro 
dell’influente famiglia Pacai, acquista due edifici adiacenti e li trasfor-
ma in una delle più sfarzose dimore nobili di Vilnius, affidandone la 
realizzazione agli stessi architetti e decoratori della chiesa di San Pie-
tro e San Paolo ad Antakalnis e del monastero Pažaislis di Kaunas, 
considerati due capolavori del Barocco lituano.

Conservare e trasformare
Per creare un’esperienza di ospitalità in sintonia con l’importante re-
taggio culturale l’architetto Saulius Mikštas ha adottato un approc-
cio al tempo stesso trasformativo e conservativo, volto a preservare il 
maggior numero possibile di elementi architettonici originali fra cui la 
corte interna, le arcate e gli affreschi originali, in larga parte di epoca 
Barocca, che decorano gli interni dell’edificio, riportati alla luce gra-

zie a un certosino lavoro di restauro. Scalinate, statue e un 
gran numero di manufatti storici sono diventati elementi 
connotanti dell’edificio, la cui riqualificazione ha aggiunto 
due ulteriori piani - per un totale di cinque - coronati da una 
nuova copertura che ne riprende lo stile Barocco. 
Una sorta di “time capsule”, in cui ethos culturale e moder-
nità camminano fianco a fianco all’interno di una struttura 
che, prospettando sull’ampia corte interna, si apre ideal-
mente a una socialità sospesa tra vecchio e nuovo mondo, 
una sorta di riflesso dell’anima di una città in cui oggi convi-
vono suggestioni medioevali e scintillanti grattacieli. 
Vocazione perfettamente riflessa anche nelle 94 camere e 
nelle 10 suite: colonne affrescate, tessiture murarie e travi 
originali sono state riportate con cura alla luce per fare da 
sfondo all’essenzialità modernista degli arredi, declinati in 
una palette di colori tenui in cui dominano le tonalità del 
grigio e del bruno, riprese anche negli spazi comuni del Pa-
cai fra cui brillano due nuovi concept gastronomici curati da 
Nordic Food Republic, già creatori del celebrato Noma di 
Copenaghen. ◆
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uello tra Loh Lik Peng, fondatore e proprie-
tario di Unlisted Collection, e Kensington 
Street, nel cuore dello storico quartiere 
Chippendale a Sidney, è stato un amore a 
prima vista, e anche l’inizio di un’appassio-
nante sfida. Protagonista di un rinnovamen-

to che ha trasformato lo storico distretto dell’industria della 
birra in un vivace teatro di eventi culturali e hot spot del 
divertimento in grado di attirare anche celebri archistar 
(qui Jean Nouvel firma il suggestivo One Central Park), il 
quartiere ospita due edifici iconici: l’ex sede degli uffici del-
la Carlton and United Breweries e The County Clare, un 
pub progettato da Sidney Warden nel 1940. Due veri e 

Old Clare 
SIDNEY

|  d i  Rober to  Negr i  |

Q

Porta la firma dello studio Tonkin 
Zulaikha Greer il nuovo boutique 
hotel di Unlisted Collection. Un 
progetto che recupera un originale 
landmark del quartiere Chippendale 
a Sydney, rendendo omaggio alla 
sua affascinante storia
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propri santuari della birra, parte del patrimonio architettonico della città 
così come lo sono i sette hotel che Unlisted Collection ha aperto nel mon-
do, tutti ricavati in edifici storici portati a nuova vita da progetti rispettosi 
della vocazione originale dei luoghi ma al tempo stesso proiettati verso 
l’avanguardia dell’ospitalità.
Operazione che, nel caso dell’Old Clare, Loh Lik Peng ha affidato a Tonkin 
Zulaikha Greer, studio di architettura australiano che ha nel crossover fra 
architettura e arte il suo marchio di fabbrica e che a Chippendale si è tro-
vato ad affrontare una delle sfide più stimolanti del suo ricco portfolio. La 
prima, e forse la più difficile, collegare i due edifici storici in un’unitarietà 
funzionale e, soprattutto, formale. La soluzione: un geniale corpo inter-
medio di quattro piani, interamente vetrati, che colma con la sua leggera 
trasparenza lo spazio vuoto fra i due corpi di fabbrica creando un duplice 

Un corpo intermedio di quattro piani, interamente 
vetrati, colma con la sua leggera trasparenza 

lo spazio vuoto fra i due corpi di fabbrica creando 
un duplice punto di ingresso all’hotel

Il filo conduttore dell’affasci-
nante racconto dell’Old Clare 
ritorna ancora in una serie di 
piccoli ma preziosi dettagli
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punto di ingresso all’hotel, attraente e così ben inserito nel tessuto 
urbano tanto da essere utilizzato dai residenti come scorciatoia fra 
un punto e l’altro di Kensington Street. Più di una lobby, quindi, e 
non solo una hall, ma piuttosto una sorta di “anti-hotel” che per-
mette ai due edifici di dialogare fra loro e con il quartiere. 

Memorabilia e tracce di storia
Lo spazio della lobby è costellato di segni della sua originaria desti-
nazione: rimangono i portali che un tempo permettevano lo scarico 
dei barili di birra nelle cantine, le casseforti utilizzate per custodire i 
documenti della Carlton and United Breweries - e, si dice, la ricetta 
originale della sua leggendaria birra -, la vecchia scala antincendio 
e persino una serie di manifesti pubblicitari dell’epoca. Il piano terra, 

L’Old Clare mantiene intatto il suo fascino e i tocchi vintage non 
si contano: piastrelle originali, collezioni di vecchie bottiglie di birra, 

foto d’epoca, antichi portali e casseforti d’antan. Tra i pezzi più pregiati 
anche una vecchia cabina telefonica e una sedia da barbiere degli anni ‘30

arricchito dal particolare soffitto e da originali 
sedute vintage di cui Peng è noto collezioni-
sta, ospita la reception, i cui pannelli in vetro 
illuminati in colore ambra guidano gli ospiti al 
primo contatto con l’hotel. Vetri colorati anche 
per il Clare Bar, che prospetta sulla trafficata 
Broadway e grazie al suo forte segno estetico 
è diventato un punto d’attrazione anche per 
gli abitanti del quartiere. Mantenendo intatto 
il suo antico fascino:  nuovi gli arredi, ma i toc-
chi vintage non si contano, dalle originali pia-
strelle ceramiche a una collezione di bottiglie 
di birra d’epoca, e persino una vecchia cabina 
telefonica trasformata da Corinne Felgate in 
Ode Blower, un’installazione audio dove si 
possono ascoltare famosi attori australiani 
leggere passi delle poesie scritte dall’artista. 
Le 62 camere dell’Old Clare, distribuite su 
quattro livelli, sono se possibile ancor più 
originali. Le sette tipologie hanno ognuna un 
preciso tratto distintivo e propria personalità 
così come voluto da Peng, che a numero e 
capienza ha deciso di anteporre l’esclusivi-
tà dell’esperienza di soggiorno, unita da un 
sottile fil rouge ma ogni volta diversa. Le alte 
soffittature tipiche degli ex edifici industria-
li e le ampie finestrature originali sono state 
gelosamente conservate come uno dei tratti 
distintivi della struttura in tutti gli ambienti, 
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dalle camere standard Connel da 25 metri quadrati alle sei 
Abercrombie Room, arricchite da originali arredi vintage, fi no 
al fi ore all’occhiello dell’Old Clare, la suite C.U.B. 
I suoi oltre 100 metri quadrati di superfi cie, ricavati nella vec-
chia sala riunioni della Carlton and United Breweries, pro-
pongono un percorso che dalla libreria nell’anticamera porta 
a un’ampia zona living, separata dalla zona notte da un setto 
murario che lascia intatta la visuale sui pregevoli soffi tti a 
cassettoni decorati, conservati nel loro aspetto originale così 
come le pavimentazioni, le boiserie e i lampadari.
Il fi lo conduttore dell’affascinante racconto dell’Old Clare ri-
torna ancora in una serie di piccoli ma preziosi dettagli, come 
le foto d’epoca che ritraggono la costruzione dell’edifi cio in 
costruzione, le lampade da scrivania realizzate utilizzando 
vecchi martinetti d’auto, le confezioni di una delle più famose 
birre Carlton - la Melbourne Bitte - immancabili nel minibar 
delle camere, e ancora altri esemplari della collezione priva-
ta di Peng, fra cui una straordinaria sedia da barbiere anni 
’30. Ciliegina sulla torta, la scenografi ca terrazza panoramica 
a ll’ultimo piano che apre l’Old Clare alla vista di Sydney e alla 
sua splendida baia. ◆

Le sette tipologie di camera hanno ognuna un preciso tratto distin-
tivo e propria personalità così come voluto da Peng, che a numero 
e capienza ha deciso di anteporre l’esclusività dell’esperienza di 
soggiorno, unita da un sottile fi l rouge ma ogni volta diversa
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M
arina Baracs, Director Europe per lo Studio LTW di Singapore, ci 
apre le porte della sua residenza milanese con una cordialità che 
svela le sue radici familiari, a metà strada fra il Mediterraneo e la 
Mitteleuropa. Ma quando entriamo nel cuore della sua visione di 
progettista e interior designer sfodera tutto il rigore e il pragma-
tismo della sua formazione nordamericana. Non a caso la nostra 
conversazione si svolge lungo un percorso fatto di intersezioni 
culturali, felicemente reinterpretate secondo una visione contem-
poranea che non perde mai di vista funzionalità, aderenza all’e-
voluzione degli stili di vita e un concetto di luxury slegato dagli 
schemi del passato. 

|  d i  Rober to  Negr i  |

Un approccio concreto, pragmatico, frutto di un grande rispetto 
del sense of place che non diventa mai citazionismo fine a se stesso 

ma piuttosto ispirazione per riletture all’insegna di una funzionale 
contemporaneità. MARINA BARACS racconta a Guest la sua visione 

dell’hospitality design. Com’è, e come sarà 

Forma 
e funzione
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Formazione universitaria nordamericana, prime esperienze 
professionali in Italia, progetti in ogni parte del mondo, e 
oggi di nuovo in Italia: come questo percorso ha plasmato il 
tuo approccio alla progettazione?
L’incrocio e la contaminazione di diverse culture ed esperien-
ze è un po’ il leitmotiv del mio percorso di vita e professionale: 
nazionalità canadese, genitori di origini greche e ungheresi, 
un grande amore per l’Italia, la curiosità di conoscere luoghi e 
persone sono tutti elementi che hanno influito sulla mia for-
mazione e le mie scelte professionali. Gli anni dell’università in 
Canada mi hanno formato a un approccio rigoroso al progetto 
e alla sua gestione, tanto più importante nell’hotellerie in cui 
scala e grado di complessità, variabili esecutive e implicazioni 
economiche sono fattori estremamente articolati che richie-
dono pragmatismo e programmazione. Dalle prime esperien-
ze professionali in Italia ho appreso la cura e l’amore per il 
dettaglio ben realizzato, una vocazione frutto delle eccellenze 

Immagini del Jumeirah Nanjing, in alto 
l'Executive Lounge e a fianco 
la Sky Pool dell'hotel

A fianco un interno dell'Hotel Regent 
Chongqing in Cina. Sotto l'area lounge 
della Spa del Mandarin Oriental Sanya

italiane dell’interior design e dell’altissima professionalità 
della vostra scuola artigiana. Poi, sempre in Italia, l’incontro 
con il fondatore di LTW Lim Hong Lian, all’epoca uno dei po-
chi studi internazionali specializzato nell’ospitalità di lusso. 
Una di quelle sliding doors che spesso imprimono una dire-
zione inaspettata alle nostre vite, e il punto di partenza di una 
collaborazione che, prima come partner e poi come direttore 
Europa, è diventata insieme alla mia attività professionale il 
filo conduttore del mio percorso.
La varietà delle tue esperienze ti ha portato a contatto con cul-
ture e approcci al progetto molto variegati: quali specificità hai 
riscontrato rispetto a una realtà come quella italiana?
Il fatto di avere sempre partecipato a progetti di respiro 
internazionale mi ha indirizzato a una visione del progetto 
in cui organizzazione e controllo dei processi progettua-
li ed esecutivi si sono rivelati fondamentali. Nel contesto 
italiano questa mia attitudine ha trovato un habitat ideale: 
da un lato una formazione universitaria in industrial design 
fortemente orientata al disegno tecnico e alla risoluzione 
dei dettagli, dall’altra la grande abilità dei vostri artigiani e 
produttori di componenti hanno creato una combinazione 
ideale per tradurre in atto questo connubio tra forma e fun-
zione. Allo stesso modo, in altre realtà internazionali in cui il 
controllo dei processi di cantiere non può essere quotidiano 
e la qualità delle maestranze non è altrettanto alta, l’accu-
ratezza nella progettazione esecutiva è indispensabile.
C’è un tratto personale, un’identità specifica che caratte-
rizza i tuoi progetti? 
Un aspetto della progettazione cui attribuisco particola-
re importanza è lo studio dei layout, la pianificazione degli 
spazi, che considero la sintassi di base del progetto. Non 

esistono soluzioni trasversali declinabili in ogni ambito, quindi la 
capacità di immaginare preventivamente gli spazi nella loro distri-
buzione, nei loro percorsi e nelle loro reciproche relazioni è fon-
damentale. Focalizzarsi sulla creazione di ambienti esteticamente 
gradevoli trascurandone il layout, i flussi, i modelli di fruizione e 
la percezione rischia di tradursi in esiti validi dal punto di vista 
formale ma carenti dal punto di vista funzionale. Un secondo ele-
mento centrale nel mio approccio è il cosiddetto sense of place, 
la lettura dell’identità dei luoghi. Un esito frutto dell’impiego di 
materiali, arredi e oggetti appartenenti al linguaggio estetico lo-
cale, utilizzati come suggestione di sottofondo, identitaria ma al 
tempo stesso discreta. 
Il design emozionale/esperienziale è un tema particolarmente in 
voga in questo momento: la ritieni una moda o una tendenza che 
risponde a una domanda reale? 
Fenomeni di questa natura hanno sempre un radicamento profon-
do in trasformazioni sociali, culturali e degli stili di vita. Vedo l’ac-
cento posto sul tema dell’esperienza come una sorta di reazione 
all’iperconsumismo che caratterizza la nostra epoca, a un’idea del 
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lusso legato alla pura materialità degli oggetti, e che ha dato vita a un 
moto uguale e contrario verso la sottrazione. In quest'ottica il nostro 
compito è ipotizzare scenari, sviluppare spazi che non siano legati alla 
tradizionale ospitalità ma che siano in grado di accogliere una moltepli-
cità di funzioni, una sorta di “palcoscenico” in cui ambientare le diverse 
esperienze fruibili dagli ospiti. 
E ancora una volta, quindi, identità e patrimonio dei luoghi...
Senza dubbio. Con in più il vantaggio di un punto di osservazione ester-
no, conscio di questa identità ma al tempo stesso estraneo, in grado di 
originare nuove letture e opportunità. Tutti i luoghi ricchi di storia, e in 
particolare l’Italia, sono in perenne equilibrio fra un patrimonio ricco e 
prezioso, e il rischio di fossilizzare linguaggi, stili ed esperienze. Il nostro 
compito è coniugare il rispetto dello spirito dei luoghi con un respiro 
contemporaneo. Per questo non ritengo esista uno stile, un segno iden-
tificativo nei miei progetti: credo al contrario in un approccio fondato 
sull’adattamento al contesto, da reinterpretare secondo una visuale ori-

sonali, in reazione a un fenomeno contemporaneo come la virtua-
lizzazione dei rapporti: un’accoglienza calda, empatica, spontanea, 
presente ma al tempo stesso discreta, sarà sempre più un elemento 
qualificante dell’ospitalità di lusso. E anche un grande vantaggio 
per l’Italia, che ha un’impronta culturale senza dubbio orientata in 
questo senso. Un ultimo aspetto, infine, è la capacità di rispondere 
con puntualità anche alle richieste più particolari. Spesso gli ospiti 
di queste strutture sono big spender con stili di vita molto partico-
lari e aspettative in linea con il loro lifestyle. 
Per concludere, uno sguardo al futuro: nell’arco dei prossimi 
anni come ritieni cambierà l’hospitality design?
Il tema della qualità del progetto alberghiero è destinato natural-
mente a rimanere centrale, ma sono convinta che noi progettisti 
siamo chiamati a spingere la nostra visuale al di là degli aspetti 
tecnici della professione per comprendere pienamente cosa si-
gnifica oggi progettare una struttura di successo. Un’evoluzione 
che è già in atto e che sono convinta avrà ricadute importanti su 
una disciplina molto specialistica e al tempo stesso competitiva 
come l’hospitality design, e in cui un’efficace e durevole sintesi 
tra estetica e funzionalità dovrà andare sempre più di pari passo 
con gli obiettivi di sostenibilità e profittabilità economica fissati 
dalla committenza. Un’ulteriore sfida è la crescente diversifica-
zione della clientela anche nel segmento luxury, dinamica che 
renderà il mercato ancor più competitivo e richiederà ai profes-
sionisti della progettazione e dell’interior design la capacità di 
proporre concept e formule innovative, in grado di intercettare 
nuovi profili di domanda. ◆ 

Un aspetto cui attribuisco 
particolare importanza è lo studio 
dei layout, la pianificazione degli 
spazi, che considero la sintassi 

di base di un progetto hospitality

ginale e che tenga sempre ben presenti le aspettative del 
committente. Il divismo nel settore dell’hospitality design 
non paga. A maggior ragione oggi, a fronte di una clientela 
sempre più attenta ai costi, alla funzionalità del progetto e 
al suo allineamento agli obiettivi di business.
L’interior design degli ambienti bagno è una parte impor-
tante dei luxury hotel?
L’ambiente bagno è e rimane uno degli indici di elezione 
nel valutare il livello di una struttura, a maggior ragione nei 
luxury hotel. Non solo, è uno degli spazi più influenzati da 
quell’approccio sensibile alle identità culturali dei luoghi cui 
ho accennato. Nel Sud Est asiatico, ad esempio, le funzioni di 
questo ambiente sono legate non solo a specificità ambientali 
e climatiche che spesso lo portano ad avere una proiezione 
all’esterno, ma anche a una ritualità che, fino a pochi anni fa, 
non aveva riscontro nella cultura occidentale. Tutto questo ne 
ha accresciuto l’importanza, e la superficie del bagno è pas-
sata da circa il 20% sul totale della camera fino a oltre il 40%, 
includendo anche elementi propri delle Spa. 
Parliamo di lusso: come si declina oggi questo concetto?
Come dicevo, il lusso oggi è meno legato al materiale e più 
alla percezione, tendenza che si declina in vari modi e am-
biti. Ne indico tre. Il primo è il livello di privacy. Le strutture 
top oggi devono garantire ai propri ospiti livelli di riservatezza 
pressochè assoluti, in particolare per la clientela VIP, il che dal 
punto di vista progettuale pone una serie di temi da sviluppa-
re per garantire una piena fruizione della struttura e dei suoi 
servizi e al tempo stesso una separazione, anche fisica, dagli 
altri fruitori. Sempre legata concetto di privacy, vi è la capacità 
di offrire un’esperienza di totale isolamento dal mondo, dai 
suoi ritmi frenetici, all’insegna del detox e della separazione, 
virtuale e fisica, da un quotidiano costantemente connesso. 
Un secondo elemento è la qualità delle relazioni umane e per-

In questa pagina interni delle suite del Pullman 
Kaifeng Jianye in Cina. Nella pagina a fianco il 

Four Seasons Seoul
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|  d i  A less ia  De l i s i   -   foto  d i  Amit  Geron |

Un ex ospedale del XIX secolo convertito in un hotel 
che mescola minimalismo e cultura locale. È The Jaffa e 
lo firma, tra sorprendenti richiami Seventies, l’architetto 
John Pawson che con questo progetto inaugura il primo 
hotel israeliano della Luxury Collection by Marriott Group

Tra sacro 
e profano

 D e s i g n  P r o g e t t i  

Per la tua struttura alberghiera scegli
serramenti di carattere
senza tempo.

www.pivagroupspa.com
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altare convertito in bancone e consolle per dj set. Immortalati in 
memorabili scatti in bianco e nero, Frank Sinatra, Gregory Peck 
e altri divi hollywoodiani degli anni Cinquanta fanno capolino 
dalle nicchie neoromaniche, alternandosi a immacolate vesti 
liturgiche e godendosi ogni sera lo spettacolo di questo club 
esclusivo, dove, tra echi Seventies, sacro e profano si mescola-
no con velata ironia.

Minimalismo e cultura locale 
Con piglio sapiente e lieve il progetto di Pawson rielabora storia 
e cultura locali, incorporando nell’edificio l’architettura medio-
rientale, visibile nelle Masharabiya, tradizionali grate protettive 
in legno i cui motivi arabeggianti ritornano, nella variante me-
tallica, nelle finestre e nei balconi dell’hotel. Le 120 camere e 
suite che, insieme ad altri trenta appartamenti, compongono la 

ecentemente inaugurato a Tel Aviv, nell’antico quar-
tiere portuale di Giaffa, The Jaffa è un elegante edifi-
cio che nel XIX secolo ospitava un ospedale france-
se e un convento e che ora, nelle mani minimaliste 
dell’architetto britannico John Pawson, si è trasfor-

mato in un hotel sorprendente, parte del marchio Luxury Col-
lection di Marriott Group. “Il mio progetto più lungo e personale” 
lo ha non a caso definito Aby Rosen, fondatore della RFR Holding 
di New York, che ha acquistato la struttura e che al suo fianco, 
nel progetto di ristrutturazione durato oltre un decennio, ha vo-
luto anche l’architetto israeliano Ramy Gill e un team di esperti 
di restauro. Il risultato è un sapiente mix di antico e moderno, un 
lussuoso hotel la cui storia architettonica viaggia attraverso i se-
coli, arrivando fino ai giorni nostri, con la creazione di un nuovo 
edificio di sei piani situato alle spalle dell’ex ospedale.

R

Nella parte storica materiali e dettagli 
di un tempo convivono con arredi contemporanei 

dalle forme sinuose e i colori vivaci

The Jaffa è un elegante edificio che nel XIX secolo ospitava un ospedale 
francese e un convento e che ora, nelle mani minimaliste dell’architetto 
britannico John Pawson, si è trasformato in un hotel sorprendente

Echi Seventies per The Chapel
Nella parte storica materiali e dettagli di un tempo - pietra, stucchi, 
vetrate - convivono con arredi contemporanei dalle forme sinuose e i 
colori vivaci, come le sedute “Botolo” disegnate nel 1973 da Cini Boeri 
per Arflex o i pouf e i tavolini in tubolare cromato al posto di più austere 
panche in mogano. Accade nello spettacolare The Chapel, un tempo 
cappella dell’ospedale e oggi lounge bar con soffitti a volta e tanto di 
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Il nuovo edifi cio progettato da Pawson presenta luminose 
camere caratterizzate da soffi tti a volta e da atmosfere 
caratterizzate dallo stesso minimalismo neutro

vecchia struttura sono collegate tra loro attraverso sugge-
stivi porticati che si affacciano su spazi aperti, nonché su un 
lussureggiante cortile centrale, disegnato, come tutto il siste-
ma paesaggistico, dal pluripremiato studio di progettazione 
Rees Roberts + Partners. All’interno pareti bianche e arredi 
minimalisti dialogano con le fotografi e dell’artista israeliano 
Tal Shochat. Essenziale e rigorosa anche la zona piscina, si-
tuata nel cortile interno e addolcita soltanto dai mattoni a 
vista dei muri circostanti.

Una lobby modernista
Adiacente alla vecchia struttura, il nuovo edifi cio progetta-
to da Pawson presenta luminose camere caratterizzate da 
soffi tti a volta e lo stesso minimalismo neutro. Cuore della 
costruzione è però la lobby modernista che comprende i re-
sti di un muro bastionato risalente al XIII secolo - tanto più 
straordinario perché unico esemplare superstite in tutto il 
vicino Medio Oriente - e scoperto durante gli scavi. Qui lo 
stile arabo convive con quello neoromanico e non mancano 
acclamati pezzi di design, come le sedute di Pierre Paulin 
o quelle di Shiro Kuramata per Cappellini. Si alternano alle 
opere d’arte di Damien Hirst - i suoi celebri “spin paintings” 
- e ai tavoli Sheshbesh che lo stesso Pawson ha concepi-
to come omaggio a una sorta di  backgammon, tradizionale 
passatempo dei mercanti arabi. ◆

 
TM
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Miti 
siciliani

|  d i  Laura  Verd i  |

Storie e leggende si intrecciano nell’art 
market living boutique Asmundo di Gisira, 

Best Urban Hotel 2018 secondo Wallpaper

A ll’art market living boutique Asmundo di Gisira, in cen-
tro a Catania, sei camere leggendarie si articolano at-
torno alla corte coperta del piano nobile del palazzo 
nobiliare. Ognuna si ispira alla tradizione mitologica 
siciliana e a leggende legate alla città, interpretate dal 
design, da opere d’arte e dall’architettura che carat-
terizza il restauro dell’edificio e la sua conversione in 
struttura ricettiva. Perla riconosciuta anche oltre con-
fine, Asmundo di Gisira ha da poco vinto il premio di 
Wallpaper come Best Urban Hotel 2018. Originale la 
sua definizione, ma cos’è un art market living boutique? 
È un ambiente volutamente informale, indipendente e 
con poche camere, curate nel minimo dettaglio, in cui 
poter vivere un’esperienza immersiva nell’arte, tra scul-
ture, quadri e dipinti murali, oltre al design.
La riqualificazione del palazzo è stata curata da GUM, 
studio ragusano-catanese che è intervenuto con un 
progetto conservativo, liberando l’originaria planime-
tria dell’edificio e adattandola alle nuove esigenze, 
mantenendo stucchi e decori antichi, gli affreschi sul 
soffitto, le cornici in legno degli infissi, recuperando le 
marmette dei pavimenti - in parte riutilizzate per i ba-
gni delle art room e per la corte centrale - e realizzando 
i nuovi pavimenti con piccoli listelli di legno nero, come 
la pietra lavica dell’Etna, posati a lisca di pesce.
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Una fioraia a palazzo
Tutte le parti comuni sono dedicate al personaggio popolare 
di Billonia, la fioraia di villa Bellini che si aggira fuori dal te-
atro e lungo via Etnea con i suoi mazzi di fiori e le camicie di 
lustrini, ritratta in un dipinto dell’artista catanese Sergio Fio-
rentino. Dietro la reception, molto informale e con mobili anni 
Cinquanta, da un volume ribassato e rivestito da specchi fa 
capolino un fenicottero rosa alto quattro metri, opera dello 
scultore palermitano Domenico Pellegrino. La sala colazioni 
si trova nel salone riccamente decorato con stucchi e cornici 
originali ma alleggerito dai disegni su carta dell’artista sve-
dese Daniel Egneus. Dal salone si accede al bar decorato 
con un’opera murale della palermitana Rossana Taormina: 
un uomo in bianco e nero, in abiti di inizio Novecento, seduto 
a un tavolino e legato idealmente ai luoghi della memoria, si 
staglia su uno sfondo verde cupo.

Dietro la reception, da un volume ribassato 
e rivestito da specchi fa capolino un fenicottero 

rosa alto quattro metri, opera dello scultore 
palermitano Domenico Pellegrino

Le art room
Le sei camere raccontano storie tra il sacro e il profano: da Sant’A-
gata, la “santuzza” protettrice di Catania, a Proserpina che vive 
quattro mesi negli inferi, come signora dell’oltretomba, e che per 
otto mesi all’anno torna sulla terra per il risveglio della primavera. 
Ma anche la leggenda di Colapesce, del grande amore tra Aci e la 
ninfa Galatea, di Eliodoro e l’elefante e di Uzeta, il paladino di umili 
origini che sconfisse i giganti Ursini e sposò la figlia del re.
Le art room si trovano al piano nobiliare mentre altre cinque ca-
mere si sviluppano al piano superiore, ispirate a una sicilianità 
“gattopardiana” ma intrisa di cultura mitteleuropea, in un gioco di 
tessuti pregiati e mobili antichi. Due modi differenti di raccontare 
e vedere la Sicilia, secondo l’interpretazione del proprietario, il po-

LE ART ROOM SI TROVANO AL PIANO 
NOBILIARE E SONO ISPIRATE A UNA 

SICILIANITÀ “GATTOPARDIANA”, 
MA CHIARAMENTE INTRISA DI 
CULTURA MITTELEUROPEA
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liedrico cultore d’arte Umberto Gulisano.
Le stanze sono una diversa dall’altra, caratterizzate da elementi 
che riportano alla storia da raccontare. Nella stanza dedicata al 
mito di Uzeta, la testiera del letto è in cuoio borchiato e rimanda 
all’armatura del guerriero, mentre il piede Up-7 di Gaetano Pesce 
è un chiaro riferimento ai giganti sconfitti. Nella stanza di Sant’A-
gata, immagini di devoti invocano il suo nome, il letto a baldacchi-
no è il fercolo con il quale la sua statua viene portata in processio-
ne, mentre la testiera e il tappeto sono rosso acceso, a ricordarne il 
martirio e il colore del velo. L’amore perduto di Aci e Galatea viene 
raccontato in un gioco di riflessi dall’occhio specchiato del geloso 
Polifemo, che guarda dall’alto i due amanti, e da una quinta a tutta 
altezza in frammenti di vetro che simboleggia la trasformazione 
di Aci in fiume, mentre le ninfe di Gabriele Rossetti osservano da 
una porta scorrevole. È un’ode alle messi e alla fertilità la stanza 
di Proserpina con il mosaico a frattali nel bagno e il “granaio” che 
chiude la zona del letto. Mentre sono evidenti i riferimenti all’ele-
fante, da lui cavalcato per entrare in città, nella stanza di Eliodoro, 
nei comodini come zanne e nella testiera che ne rappresenta la 
pelle. Mentre una composizione di specchi in bagno fa riferimento 
alle arti magiche del negromante. ◆

Nella stanza dedicata al mito di Uzeta, 
il piede Up-7 di Gaetano Pesce è un 

chiaro riferimento ai giganti sconfitti
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Community 
Of Quality

|  d i  Pao la  Va l la t ta  |

Comme à la maison: è questo il concept del 
C.O.Q. Hotel a Parigi. Un progetto di Delphine 

Sauvaget e Paulin d’Hoop che coniuga 
intimità, eleganza e cool attitude

La veranda-giardino d’inverno con 
due sofà a letto che sono un invito 
quasi irresistibile alla distensione: 
un vero e proprio spazio-casa

«I l giorno in cui un ospite scenderà nella hall in pan-
tofole oppure un altro si addormenterà nel giardi-
no d’inverno sarà il giorno in cui, in un certo senso, 
avremo vinto la scommessa» pensava Delphine Sau-
vaget, l’interior designer che, insieme alla collega 
Paulin d’Hoop si è occupata dell’arredamento e della 
decorazione del C.O.Q. Hotel a Parigi. Naturalmente 
è successo: almeno un paio tra gli ospiti si sono sen-
titi talmente a proprio agio da comportarsi proprio 
come se fossero a casa propria.

Cool attitude
In effetti, tutto il concetto attorno al quale è stato 
pensato il C.O.Q. - acronimo di Community of Quality 
- è comme à la maison, e più precisamente: «lo spiri-
to di una casa parigina che coniuga eleganza e cool 
attitude». Così, l’ingresso ha poco o nulla in comune 
con le consuete hall degli hotel: certo c’è un banco-
ne per la reception sulla sinistra, ma sulla parete una 
scritta al neon, che cambia spesso, invita di volta in 
volta a fermarsi per un drink, visitare i dintorni o ve-
dere un film sullo schermo gigante. A destra c’è una 
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do, sono "della casa": filtrata e messa in bottiglia 
personalizzata la prima, Vallée du Rhône bianco o 
rosso con etichetta Big C.O.Q. il secondo.

Modernariato e tanti ritratti
Divani, sedie, tavoli, libri, letti e scrivanie sono mo-
bili di modernariato scelti uno a uno dalle interior 
designer, in un minuetto tra gli Anni 50 danesi e gli 
Anni 80 milanesi (la lampada Memphis, per esem-
pio, o il tavolo bianco e nero di Zanotta, scovato 
da Sotheby’s). Il mix di stili ed epoche è ancora più 
evidente nelle immagini alle pareti, che spaziano 
dalla pittura francese classica alle foto contempo-
ranee: anche in questo caso la passione della ricer-
ca tra mercatini e antiquari ha dato frutti insperati: 
"è così che abbiamo trovato il dipinto che ritrae la 
moglie di Manet, appeso nel salone". Un’allusio-
ne discreta all’indirizzo dell’albergo, rue Edouard 
Manet, appunto. Ogni dettaglio è voluto, cercato, 
ricercato, dalla moquette pied de coq (scelta niente 
affatto casuale, un disegno pied-de-poule gigan-
tesco) alla rubinetteria in ottone, dagli elementi di-
segnati ad hoc, come i mobili toilette ispirati al vin-
tage Anni 50 e gli specchi, alle applique Charlotte 
Perriand fino ai bagni in bianco e nero dall’allure 
newyorkese.

Divani, sedie, libri, letti e scrivanie sono pezzi di modernariato 
scelti uno a uno dalle interior designer, in un minuetto 

tra gli Anni 50 danesi e gli Anni 80 milanesi

sala da pranzo con bar che si trasforma in un salotto con camino 
e successivamente una veranda-giardino d’inverno con due 
sofà a letto che sono un invito quasi irresistibile alla disten-
sione: uno spazio-casa, insomma. Dove chi alloggia all’hotel 
può anche invitare gli amici a bere un caffè o un tè (acqua, tè 
e caffè a volontà sono a disposizione gratuitamente in ogni 
camera e nel salone) o, nelle serate a tema, a condividere una 
raclette, giocare a Scarabeo o all’ultimo videogioco, ascoltare 
un disco (in vinile) eccetera.
Proprio come a casa, al C.O.Q. non c’è ristorante, ma, in compen-
so, si possono avere vassoi di salumi o formaggi, zuppe, insalate, 
torte salate e dessert a qualsiasi ora. Anche acqua e vino, volen-

Il mix di stili ed epoche che caratterizza gli interior 
dell'hotel è ancora più evidente nelle immagini alle 
pareti, che spaziano dalla pittura francese classica 
alle foto contemporanee
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Le 50 camere dell’hotel sono suddivise in tre categorie: classica, 
superiore e deluxe, distribuite su sei piani contraddistinti da colori 
differenti, grigio chiaro per i primi due, grigio scuro per il terzo e 
quarto piano e pavone scuro per il quinto e il sesto. Ci sono poi 
le due camere al pianterreno, che si affacciano sul cortile interno 
(quello che ospita anche un pollaio con qualche gallina e nel qua-
le gli ospiti possono trovare i monopattini messi gratuitamente a 
disposizione), accessibili alle persone con problemi di mobilità. Ci 
sono camere con vasca da bagno, camere con balcone, camere 
con un grande letto che può essere trasformato in due letti ge-
melli, ma, per scelta precisa, nessuna dispone di un minibar, un 
ulteriore invito a condividere i momenti di convivialità negli spazi 
comuni. Proprio come a casa. ◆

Le 50 camere sono distribuite su sei piani 
contraddistinti da colori differenti, grigio chiaro 
per i primi due, grigio scuro per il terzo e quarto 
piano e pavone scuro per il quinto e il sesto
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Calistoga 
Motor Lodge

|  d i  Tu l l io  Cast ig l ion i  | 

A metà strada fra tradizionale motel anni ‘40 e 
camperismo vintage, il Calistoga Motor Lodge è la 

nuova attrazione della Napa Valley. Un nostalgico 
omaggio del newyorkese Studio AvroKO a uno 
dei simboli dell’american dream, che oggi rivive 

all’insegna dell’ospitalità contemporanea

S e la meta è il viaggio, come recita un vecchio aforisma, 
il suo snodarsi attraverso nuovi orizzonti si accompagna 
sempre con richiami a segni e memorie che fanno par-
te del nostro immaginario collettivo. Un immaginario che 
rivive in uno dei più recenti interventi affidati al pluripre-
miato studio di design newyorkese AvroKO, che trasfor-
ma una vecchia struttura costruita alla fine degli anni ‘40, 
The Silverado Motel, in un affettuoso omaggio al viaggio 
on the road. Nasce su questa affascinante ispirazione il 
Calistoga Motor Lodge & Spa, 50 camere situate nell’in-
cantevole cittadina di Calistoga, nella Napa Valley, che 
hanno il sapore di vecchie cartoline, falò sulla spiaggia, 
camperismo flower power, rivisitati all’insegna di un de-
sign di altissimo livello. Che ha la capacità di essere ci-
tazionista senza eccessi, e insieme di offrire agli ospiti 
un’ospitalità di eccellenza.
La location, immersa nei vigneti e nelle fonti termali della 
Napa Valley, era il teatro ideale per fare dei due edifici 
ormai in disuso del vecchio motel un omaggio ai gran-
di viaggi attraverso l’America, ricreando il fascino un po’ 
nostalgico delle originali motor lodge all’interno di una 

Un soggiorno al Calistoga è un viaggio 
nel tempo che fa riaffiorare alla memoria 

suggestive istantanee del passato
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nuova struttura dotata dei comfort di un hotel di alto livello, in-
cluso un nuovo centro benessere che sfrutta la vocazione termale 
del territorio. Da questo tema progettuale nascono i nuovi interni 
dell’hotel, un trionfo di cromatismi, oggetti, arredi e luci che rac-
contano l’evoluzione del gusto e dei costumi di un periodo che va 
dagli anni ‘50 fino agli anni ‘70. Dalle vecchie stazioni di servi-
zio alle maglie di alcuni dei più gloriosi team dello sport made in 
Usa, dai vecchi mobili ad alcuni oggetti iconici dei Fabulous Fifties 

Un trionfo di cromatismi, oggetti, 
arredi e luci che raccontano 

l’evoluzione del gusto e dei costumi 
all’epoca dell’American Dream

All’esterno, tonalità del blu e del bianco 
anche per gli arredi a bordo piscina, 
dove ancora una volta dominano 
segni grafici anni ‘50
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come l’hula hoop, un soggiorno al Calistoga è 
un viaggio nel tempo che fa riaffiorare alla me-
moria suggestive istantanee del passato. 
L’originale hall, a metà strada fra il classico 
general store americano e le living room degli 
anni ‘70, fa largo uso di pareti vetrate e cera-
miche dai colori tenui combinandole a sedute 
in cui dominano i classici cromatismi dell’epo-
ca come verde acqua e bordeaux, che incorni-
ciano il bancone in marmo della reception. 
All’interno delle camere, una palette di colori 
blu navy, giallo senape e verde si fonde con 
tessuti a righe, essenziali mobili in legno e cor-
pi illuminanti anni ‘70, mentre nella zona living 
le sedute riproducono le panche dei vecchi 
camper che si aprono per ricavare posti letto 
supplementari. All’esterno, tonalità del blu e 
del bianco anche per gli arredi a bordo piscina, 
dove ancora una volta dominano segni grafici 
anni ‘50. Infine, estetica citazionista anche per 
la nuova Moon Acre Spa, un mash-up di scan-
zonata modernità dove abbondano le sugge-
stioni del passato, evidenti nelle geometrie dei 
pavimenti delle sale d’attesa e nei rivestimenti 
in tessuto delle sedute. ◆

Nella hall largo l'uso di pareti 
vetrate e ceramiche dai colori tenui 
combinate a sedute in cui dominano 
i classici cromatismi dell’epoca 
come verde acqua e bordeaux
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P atricia Anastassiadis nel 1993 - a San Paolo, in Brasile - fon-
da insieme ai suoi partner Anastassiadis Arquitetos, studio di 
architettura e interior design che nell’ambito dell’hospitality si 
caratterizza per la capacità di sviluppare progetti originali, che 
si distinguono per la maniacale attenzione alla materia e ai sin-
goli dettagli. Fra i committenti i più celebri brand dell’hotellerie 
internazionale, quali Four Seasons, Oetker Collection, Fairmont, 
Ritz Carlton, Hilton, Grand Hyatt, Tivoli, Txai Resorts, Club Med e 
Intercontinental, per i quali Anastassiadis ha sviluppato strutture 
in Brasile, Antigua, Cile, Spagna e Portogallo. Le sue creazioni 
evocano ricordi e impressioni che si sviluppano attraverso una 
linea di pensiero sofisticata e senza tempo. Perché per lei ogni 
progetto di hotellerie è essenzialmente unico, capace di esprime-
re i valori del brand e del territorio in cui è inserito.

|  d i  Anton ia  Zanard in i  |

Ciò che contraddistingue i progetti di PATRICIA ANASTASSIADIS 
è il modo in cui valuta il territorio in cui il progetto sarà inserito, 

considerandone le specificità culturali e i materiali locali, 
per esaltarne le texture e i colori. Con un unico obiettivo: 

fare emergere la natura profonda dei luoghi

Materiali, 
trame e colori
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In queste pagine 
immagini delle 
aree comuni 
dell'hotel Hilton 
Barra a Rio de 
Janeiro

Camera 
dell'Hotel EGO 
ad Ancona

IL LUSSO SI STA EVOLVENDO IN ESPERIENZE 
DI VITA: STA DIVENTANDO QUALCOSA 

DI MOLTO PIÙ SEMPLICE E PERSONALE
Quali i trend emergenti che più influenzano 
i tuoi progetti?
Non so se possa essere definito un trend 
emergente, ma mi interessa conoscere l’ori-
gine e l’intera catena di fornitura dei prodotti 
e materiali utilizzati in un progetto architet-
tonico o di interior design. È estremamente 
importante conoscere bene i fornitori e ca-
pire come l’intero processo di produzione 
impatta sull’ambiente, e quindi analizzarne 
tutti i passaggi. È una cosa su cui rifletto da 
tempo, e credo sia davvero il momento di 
occuparsene seriamente.
Fra gli hotel progettati quale consideri mag-
giormente rappresentativo del tuo stile? 
Non riesco a indicare uno specifico progetto 
che identifichi il mio stile, non più di quanto 
possa scegliere il mio libro o la mia canzone 
preferita. Mi piace pensare che ogni proget-
to abbia una sua storia e una sua narrazione 
unica, uno specifico obiettivo da raggiungere. 
Questo è ciò di cui sono davvero convinta. Di 
conseguenza, ogni progetto che realizzo rap-
presenta una soluzione unica, su misura.
Qual è il tuo approccio alla progettazione… 
come nasce l’idea e cosa la ispira?
Il mio approccio al design è unire sempre 
tecnica ed estetica. Il design è un’ispirazione 
del momento, ma è legato alla tecnica. Diver-

Nel tuo portfolio vedo straordinari e sofistica-
ti progetti di hotel design, per brand prestigiosi: 
quali gli elementi ricorrenti, la tua cifra stilistica?
Ciò che davvero contraddistingue il mio lavoro è il 
modo in cui valuto il territorio in cui il progetto sarà 
sviluppato. Ne considero le specificità culturali, i 
materiali locali che possiamo utilizzare, l’architettura 
del posto e il modo in cui le persone interagiscono 
con essa e la utilizzano. Mi piace anche esplorare e 
usare in maniera coordinata materiali, trame e colo-
ri. L’obiettivo del mio lavoro è rendere tutto questo 
un’esperienza piacevole, in grado di interpretare e 
far emergere la natura profonda dei luoghi.
Come si sta evolvendo l’hotellerie? 
L’hotellerie ha vissuto un’evoluzione interessante 
negli ultimi vent’anni con la nascita dei design hotel. 
Ma lo scenario è nuovamente cambiato, soprattutto 
in seguito all’avvento dei servizi online come Airb-
nb. Anche per questo, oggi l’hotellerie sta vivendo 
una fase particolarmente vivace e ciò a cui oggi i 
brand tradizionali sono interessati è creare espe-
rienze all’interno dei loro hotel, investendo in desi-
gn, concept, esperienze di lusso e, non ultimo, an-
che con una particolare attenzione per l’ambiente. 
Un processo grazie al quale gli hotel stanno diven-
tando essi stessi la destinazione, non solo il luogo in 
cui soggiornare. 
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samente, parleremmo di un oggetto o di una scultura, 
mentre al contrario ha degli aspetti funzionali che de-
vono essere attentamente considerati. L’ispirazione mi 
giunge da diverse situazioni e momenti. A volte è un 
particolare materiale che voglio conoscere ed esplorare, 
altre volte è un libro, un luogo, un’ambientazione...
E come alimenti il tuo immaginario?
Mi piace pensare di essere un’osservatrice per natura. 
Sono molto attenta ai dettagli. Leggo moltissimo, sono 
sempre alla ricerca di cose, di idee, di luoghi da scopri-
re. Sperimentare è il modo migliore di stimolare la mia 
immaginazione.
Texture, superfici, colori: qual è la tua “materioteca” 
personale? 
Mi piacciono le fibre e le pietre naturali, il legno, la pel-
le... amo anche utilizzare alcuni metalli. La materia: è 
questo ciò che davvero ispira i miei progetti.
Mobili di serie o tailor made?
Una combinazione di entrambi, sempre. Sono (e sono 
sempre stata) interessata ai processi industriali, ma 
amo portare un tocco di sartorialità in quel mondo. Che 
è esattamente ciò che cerco di fare quando sviluppo un 
prodotto di design. Non è facile, ma si può fare.
Parlando di hotel luxury: come è cambiato negli anni il 
concetto di lusso? La bellezza è lusso?
Viviamo nell’epoca del post-lusso. Le cose sono davve-
ro cambiate negli ultimi anni. I grandi brand si stanno 
adattando ai tempi e stando costruendo intorno a essi 

nuove narrazioni. Il lusso si sta evolvendo in espe-
rienze di vita: sta diventando qualcosa di molto più 
personale e semplice. Quanto alla bellezza, credo sia 
proporzione, armonia ed equilibrio. E’ un fatto di com-
posizione. E’ qualcosa che attrae le persone, qualcosa 
che desideri attorno a te. Tuttavia, non credo che bel-
lezza significhi lusso.
Chi sono stati i tuoi maestri? E cosa ti hanno in-
segnato?
I miei più grandi maestri sono i miei genitori. Mi hanno 
davvero ispirato con la loro visione, la loro vita e con il 
modo in cui entrambi hanno sempre usato la creatività 
nella loro storia personale e nella nostra educazione. 
Nel campo del design e dell’architettura ammiro molti 
grandi intellettuali come Mariano Fortuny, Carlo Scar-
pa, Giò Ponti, Achille Castiglioni, Le Corbusier, Oscar 
Niemeyer. Amo gli esperimenti, la loro mente creativa, 
e ammiro il percorso che hanno compiuto alla ricerca 
di una voce e uno stile personali.
Quali nuove sfide ti aspettano?
Sto lavorando a un progetto davvero entusiasmante 
per un brand internazionale dell’ospitalità, spero di 
poter condividere presto i dettagli.
Un sogno nel cassetto? L’hotel che vorresti realizzare?
Mi piacerebbe davvero curare un progetto di retrofit 
per un edificio storico. E’ veramente un’esperienza che 
non vedo l’ora di fare, una riprogettazione finalizzata 
a donare un look contemporaneo a un edificio storico, 
con un passato interessante. Creare, insomma, una 
narrazione che colleghi il passato e il presente. ◆ 

Soloribus unt quate venimin nusda doluptatem 
fugit, ulparum, seque vole c

In questa pagina gli interni del 
Jumby Bay ad Antigua.
Nella pagina a fianco Palacio 
Tangarà a San Paolo, Oetker 
Collection

"L’ispirazione mi giunge da diverse situazioni e momenti. 
A volte è un particolare materiale che voglio esplorare, 

altre volte è un libro, un luogo, un’ambientazione" 
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Inspired 
by the street
|  d i  Pao la  Cami l lo  |

L’eleganza inglese della catena 
millennial friendly approda 
oltreoceano e sceglie Brooklyn 
come suo avamposto. 
The Hoxton Williamsburg 
è al tempo stesso intimo e 
condiviso, un hotel dove lo stile 
inglese e fi fties fl irta col sapore 
archeoindustriale del quartiere 

Assistenza contract a 360°, dalla fase iniziale 
di progettazione sino all’utilizzo quotidiano.
Ampia gamma di soluzioni di ferramenta per
il settore alberghiero e residenziale, consulenza 
indipendente e assistenza completa.

Per la tua struttura
scegli Häfele

www.hafele.it

l primo avamposto oltreoceano degli Hoxton 
Hotel si trova nel quartiere newyorkese di 
Williamsburg, a Brooklyn, e come tutte le 
strutture della catena inglese è molto più che 
un albergo. È uno spazio fl essibile, concepito 

per accogliere ospiti e local in una hall che offre 
divanetti e wi-fi  gratuito per tutti: un “open space” 
- come la stessa catena ama defi nirsi - dove 
tutto è interconnesso, allo stesso tempo intimo e 
condiviso, e dove lo stile inglese e fi fties fl irta col 
sapore archeoindustriale del quartiere.

I
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La hall, i ristoranti e la zona bar sono sono scaldati da 
una soffusa luce dorata proveniente dalle applique 
a sfera in bronzo, disseminate a profusione

Hustle and bustle
Per il suo primo progetto americano lo studio creativo 
Ennismore di Londra - fondatore e proprietario della 
catena Hoxton - ha collaborato con il design team di 
Soho House, che ha curato gli spazi pubblici all’insegna di 
un’eleganza eclettica e glamour. 
La hall, i ristoranti e la zona bar sono sono scaldati da una 
soffusa luce dorata proveniente dalle applique a sfera in 
bronzo, disseminate a profusione. La base cromatica unifica 
lo spazio: si inseguono tinte ricercate che rimbalzano 
dalle vivide tappezzerie floreali di lilium gialli e viola delle 
sedute ai tavoli in legno di faggio dalle nuance ocra, fino 

alla grande cappa color oro che pende sinuosa sulla cucina a isola 
del ristorante. È una sinfonia di colori che esalta i punti focali dello 
spazio e che racconta la vitalità e il cosiddetto hustle and bustle 
della città, il ritmo frenetico ed eccitato della Grande Mela.

Ai piani superiori si decelera. L’atmosfera si fa più 
distesa e rarefatta. Qui si dipanano le 175 camere 
dell’albergo che vanno secondo la classificazione 
Hoxton: Cozy, Cozy with a View (verso lo skyline 
di Brooklyn o di Manhattan) e Roomy. Tutte sono 
dotate di scrivania a parete, di letti con testate in 
mohair in color verde salvia e blu con trapunte 
disegnate dal brand locale Dusen Dusen e - tra 
le tante cortesie per ospiti – offrono anche dieci 
libri scelti da un “Hox Friend”. L’hotel, infatti, ha 
abbinato 175 creativi locali a ogni stanza per 
offrire consigli da insider agli ospiti, tra cui volumi 
che raccontano la storia di Williamsburg. 

Hoxton Williamsburg rende omaggio alla storia più bella del quartiere, 
quando era un genuino hub per artisti. Perchè anche un hotel può contribuire 
a riscrivere le storie urbane, ritessendone i fili e aggiungendone di nuovi
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La rinascita di Williamsburg
Situato nell’angolo nordoccidentale di Brooklyn, il quar-
tiere è una delle aree della Grande Mela che più di ogni 
altra ha cambiato pelle negli ultimi anni. Da fiorente 
area industriale nell’800 a desolato quartiere per im-
migrati segnato da crimine e violenza poi, rinasce gra-
zie agli artisti che lo ripopolano negli anni ’90, per poi 
divenire un fertile terreno per real estate e developer. 
E l’Hoxton Williamsburg ha voluto rendere omaggio 
proprio alla storia più bella del quartiere, quando era 
ancora un genuino hub per artisti. E del patrimonio di 
creatività e artigianato della zona ha selezionato alcuni 
prodotti come gadget per il suo gift shop, come la pel-
letteria di Lillian Farag, le ceramiche di Helen Levi o le 
marmellate Brins Jams & Marmalade, tutti brand locali. 
A riprova di come oggi anche un hotel, con la mission 
di ridefinire un nuovo modello di ospitalità, possa con-
tribuire a scrivere o riscrivere le storie urbane, ritessen-
done i fili e aggiungendone di nuovi. ◆

N I G H T  &  D A Y 

L’hotel può essere vissuto in una moltitudine 
di modi: il ristorante Klein’s cucina classici 
di ispirazione Americana da gustare nella 
hall o nella sala in stile brasserie, mentre 
Backyard, un ristorante all’aperto con sop-
palco, è un ambiente più disimpegnato dove 
gli ospiti possono anche giocare a ping pong 
o prendere il sole. Situato all’ultimo piano, 
Summerly è invece il posto giusto per gode-
re dell’iconico skyline di Manhattan, mentre 
The Apartment è un delizioso micro-appar-
tamento al piano terra destinato all’ecletti-
co programma culturale dell’hotel, che offre 
lecture, proiezioni e talk.

Tutte le camere sono dotate di scrivania a parete, di 
letti con testate in mohair in color verde salvia e blu 
con trapunte disegnate dal brand locale Dusen Dusen
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MOUNTAIN 
HUT

|  d i  Mon ica  Zan i  -  fo to  d i  T iz iano  Scaf fa i  |

el cuore delle Alpi Svizzere, il Radisson Blu Andermatt è il 
rifugio perfetto per un amante della montagna. Artefice del 
progetto MBO, atelier d’architettura e design che ha lavora-
to in stretta sinergia con FEBC, il general contractor che ha 
portato a termine un progetto articolato e di grande com-

plessità che ha compreso 179 camere d’albergo, un’offerta residenziale 
di cento appartamenti, ristoranti, un invitante lounge bar con camino a 
vista, sale riunioni e una sala concerti. Inoltre, un esclusivo centro wel-
lness con sauna, bagno turco, varie sale per i trattamenti e una piscina 
indoor di 25 metri completano la struttura. 

N

Il Radisson Blu Resort di Andermatt, nelle 
Alpi Svizzere, è il risultato di un progetto 
sartoriale di Studio MBO, attento 
alla tradizione e al tempo stesso moderno 
e innovativo, che dialoga con il paesaggio 
e con le cime innevate che gli fanno da cornice

di tessuti touch, come il velluto, pavimenti in legno 
naturale e materiali nobili ma moderni come il corian 
bianco e il marmo verde. 
Negli ambienti, l’arredo è composto da scelti elementi 
di design made in Italy, lineari e contemporanei, decli-
nati in una palette di tonalità calde e sofisticate come 
il tortora e il beige - che ritroviamo nelle camere, negli 
appartamenti e nelle zone comuni - che conferisco-
no a ogni ambiente un mood intimo e avvolgente. 
Ovunque il legno è il vero protagonista, sia nella sua 
versione naturale e materica, sia nello studiato abbi-
namento con altri materiali come il corian e il vetro 
serigrafato per una lettura più moderna. 
Accurato il progetto illuminotecnico, preceduto da 
una lunga fase di studio e ricerca. Grandi lampadari 
disegnati ad hoc e realizzati su misura si alternano 
a soffitti retroilluminati che offrono agli ospiti l’impa-
gabile sensazione di essere immersi in un luminoso e 
iridescente igloo di neve. 

Il concept
L’operazione è stata condotta con grande attenzione 
al contesto e al genius loci, ma mai disgiunta da un 
indispensabile spirito di innovazione Un mix perfet-
to di tradizione e contemporaneità che ha dato vita 
a una moderna interpretazione di un classico chalet 
di montagna. Gli interni, infatti, si caratterizzano per 
l’atmosfera calda e accogliente che deriva dall’uso 
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Il ruolo del general contractor
La fornitura, la consegna e l’installazione delle camere, delle suite 
e delle aree pubbliche sono state affidate a FEBC, che ha com-
pletato con successo la consegna, affrontando, durante le varie 
fasi del progetto, sfide impegnative, come il collaborare in modo 
efficace con l’interior designer e il cliente per mantenere l’origina-
rio intento progettuale - che richiedeva un design di alto profilo 
- senza mai uscire dal budget iniziale.
Intenso ed efficace è stato il coordinamento di tutti gli attori del 
progetto, riuscendo a rispettare i termini di consegna, seppur 
molto stretti. Di rilievo anche le sfide tecniche affrontate, relati-
ve alla consegna e all’installazione: il team di FEBC ha interagito 
con i responsabili di cantiere coordinando efficacemente tutta la 
direzione dei lavori. Obiettivi raggiunti grazie alla sua ampia rete 
di fornitori e alle vaste conoscenze nel settore alberghiero: FEBC 
è così riuscita a ottenere significati risparmi di budget e a conse-
gnare tutti i prodotti entro il lead time richiesto.  ◆
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Calore, pace e serenità si possono percepire in Nirvana Sauna attraver-
so il bagno di calore effettuato all’interno della cabina di legno abete, co-
nosciuto per le sue proprietà curative: con il versamento di acqua sopra 
a particolari pietre che incamerano il calore e lo rilasciano gradualmente 
all’ambiente in modo naturale e uniforme, l’organismo inizia a espellere 
notevoli quantità di tossine. Diverse le misure fruibili per installazioni 
contract: nell’hotel, piccolo o grande che sia, Nirvana arricchisce le suite 
più lussuose oppure permette la realizzazione di oasi di benessere aper-
te agli ospiti a basso impatto gestionale e di manutenzione. 

Nirvana Combi 1: sauna e hammam 
In questa declinazione del progetto Nirvana, possiamo ammirare l’e-
saltazione della combinazione tra calore e acqua, in una sorta di Ying 
Yang del benessere, del vetro, del legno e del design: da una parte 
la sauna finlandese a secco, con interni di legno abete impiallacciato 
e verniciato, dall’altra hammam con pareti in vetro retroverniciate. 
Ecco quindi due mondi diversi, che uniti fra loro creano un unico polo 
di benessere. All’esterno, il rivestimento è in alluminio e vetro e le 
colorazioni proposte sono bianco/opaline e nero/fumè. Del progetto 
Nirvana Combi 1 fa parte anche il modello Young, una versione più 
contenuta in termini di spazio con dimensioni 2462x1281 mm. 

Nirvana Combi 2: sauna e doccia 
Il metodo di sauna finlandese classico prevede un bre-
ve bagno in acqua gelata, che può essere sostituito da 
una doccia con acqua fredda o tiepida. Nirvana Combi 2, 
tenendo presente questo fattore fisiologico, rappresenta 
un polo wellness di sicuro impatto visivo, sia per l’impo-
nenza della soluzione, che per l’equilibrio e l’armonia di 
finiture e materiali tra la parte sauna e la parte doccia. Si 
entra in quest’ambiente percorrendo il piatto filodoccia, 
accedendo alla parte tutta di vetro per la doccia. In se-
guito si apre la porta della cabina doccia e della sauna, 
creando un percorso di passaggio chiuso e confortevole. 
Finita la sauna, eseguendo il percorso a ritroso, si acce-
de alla doccia per ristabilire il giusto livello di benessere, 
attraverso l’acqua che esce dal soffione principale o dalla 
doccia a mano. Eleganti le finiture della struttura ester-
na, in alluminio e vetro, bianco e nero, vetri trasparenti, 
colonna e cerniere a filo vetro interno cromate. Una solu-
zione di forte impatto scenografico facilmente customiz-
zabile a seconda degli spazi a disposizione. ◆

Una soluzione di forte impatto 
scenografico, facilmente 
customizzabile secondo

lo spazio disponibile

NIRVANA, 
guarda la 
bellezza

|  d i  Agnese  Lonergan |

Nirvana è il luogo dove si dimentica tutto 
per entrare in un mondo di benessere. 

Una innovativa soluzione wellness 
firmata Megius che arricchisce le suite 

più lussuose e permette la realizzazione 
di oasi di benessere aperte agli ospiti 

a basso impatto gestionale

Nirvana permette di integrare diverse 
funzioni wellness all’interno dell’hotellerie

on Nirvana di Megius la sauna si reinventa e diviene 
un elemento dal forte impatto scenografico, da esibire 
all’interno di una suite o di un sofisticato spazio wel-
lness. I rivestimenti esterni in vetro e le pareti che rive-
stono il progetto Nirvana, fino a ora inesplorate e ine-

dite, creano infatti riflessioni suggestive che amplificano gli spazi 
dedicati al relax e alla cura del sè. Una nuova serie di prodotti 
che permette di integrare diverse funzioni wellness all’interno 
dell’hotellerie, pensata in tre soluzioni differenti: solo sauna, sau-
na e hammam oppure sauna e doccia, nella sua accezione proget-
tualmente più entusiastica grazie a filodoccia.
 
Nirvana Sauna 
In Nirvana Sauna possiamo vedere l’esaltazione della migliore 
progettualità in questa categoria di prodotto data da due tipi 
di rivestimenti esterni, che comprendono: due legni, Abete ed 
Hemlock in versione impiallacciata, oppure due vetri, bianco e 
nero, retroverniciati. I rivestimenti interni sono in Hemlock op-
pure in Abete classico, verniciato nero o bianco nella parete di 
fondo che ha una trama a doga stretta, mentre tutte le altre 
pareti sono impiallacciate. 

C
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Funzionalità e versatilità, declinate all’insegna del migliore 
interior design italiano, creano una nuova collezione pensata 

per l’hotellerie contemporanea 

Infatti, l’importante know how maturato dall’azienda 
veneta nella progettazione di camere d’hotel di ogni 
stile e categoria, insieme a una profonda conoscenza 
delle specifiche esigenze e problematiche del settore 
dell’ospitalità, ha dato vita a questa nuova linea di 
arredi, focalizzata sulla ricerca di uno stile essenziale 
ma fortemente caratterizzante, studiato per inter-
pretare le specificità dell’ospitare contemporaneo. 
Una cura maniacale dei dettagli, come nella migliore 
tradizione artigianale, si coniuga a superfici e solu-
zioni in cui la modernità delle opzioni tecniche e fun-
zionali adottate non è mai disgiunta da una ricercata 
eleganza. Valori che trovano una sintesi ideale in una 
collezione che, proprio pensando alle specifiche esi-
genze delle strutture ricettive, è innanzitutto flessi-
bile e funzionale, concepita e progettata per essere 
completamente personalizzabile, sia nelle dimensio-
ni che nelle finiture, anche per piccole quantità. Per-
ché ogni struttura e ogni ambiente, come ogni viag-
giatore, ha una storia e uno stile unico e personale da 
vivere e raccontare. ◆

n nuovo brand per una nuova collezio-
ne di arredi dal design raffinato, essen-
ziale ma dai tratti inconfondibili. Che si 
rivolge a chi è sensibile all’estetica con-
temporanea ma non rinuncia a un tocco 

vintage e citazionista nel mood, nei colori caldi e 
avvolgenti e nell’essenzialità ricercata che caratte-
rizzano da sempre la migliore scuola italiana dell’in-
terior design. 
Nasce da un solido background coniugato a una 
ricerca stilistica frutto della collaborazione con im-
portanti designer Room 48 (www.room48.it), il 
nuovo brand di Bonfante Interior Contractor che si 
presenta con una collezione di arredi specificamen-
te progettati per un’hotellerie elegante e sofisticata 
e dagli eleganti tocchi vintage. 

Funzionale e versatile, ma anche 
ricco di personalità e con un’estetica 
che conserva la memoria del migliore 
design italiano, declinato all’insegna 
dell’ospitalità contemporanea. Nasce 
da queste ispirazioni Room 48, 
il nuovo brand che propone arredi 
contract dai tratti inconfondibili

|  d i  Tu l l io  Cast ig l ion i  |

Hospitality 
DESIGN
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- HEIGHT
MIN. 49 cm / 19” - MAX. 79 cm / 31”

THE LOWEST SPA TABLES IN THE MARKET
PORTOFINO & PORTOFINO EVO

NEW
2019
NEW
2019
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I l Luogo di Aimo e Nadia ha una bella storia lunga 
60 anni e, ancora, tutta da scrivere. I due proprietari, 
una delle coppie dell’alta cucina più celebri in Italia 
e nel mondo, hanno infatti passato il testimone alla 
fi glia Stefania per la gestione, mentre la cucina è ora 
affi data agli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisa-
ni, adottati, cresciuti e divenuti nel tempo i perfetti 
eredi dello stile della coppia. I piatti storici di Aimo 
e Nadia sono ancora nel menu e il loro tocco, fat-
to di tradizione dai forti accenti contemporanei e di 
un’appassionata ricerca dei migliori prodotti che il 
nostro Paese possa offrire, è ancora ben presente. 
Una squadra che, insieme al maitre Maurizio dell’A-
gnolo e al sommelier Alberto Piras, può assicurare 
un continuum nel carattere del ristorante. Il carisma 
di Aimo e l’umanità di Nadia, insieme allo stile sobrio 
ed essenziale del locale, lo rendevano familiare tant’è 
che si diceva “Andiamo da Aimo e Nadia”, come se si 

andasse a cena da amici. Un luogo dove ogni cliente diventa-
va un ospite importante, servito con grande professionalità e 
attenzione. Lo spazio possedeva un’eleganza semplice e gar-
bata, mai sopra le righe, fermo però al progetto di più di trenta 
anni fa. Era quindi necessario ridefi nire l’ambiente e l’organiz-
zazione degli spazi, tenendo fede a questa storia, rinnovando-
la senza stravolgerla.

Identità e citazioni
Gli spazi originari con l’area welcome, le due sale dining e la 
cucina sono stati oggetto di un restyling completo mentre, 
nell’area dove un tempo c’era il giardino, è stato costruito un 
nuovo ambiente, il Theatrum dei sapori.
Del progetto architettonico si è occupato lo studio Fonta-
na Architetti mentre l’interior design ha la fi rma dello studio 

NUOVI INTERIOR
per Aimo e Nadia

di  A less ia  C ipo l la
foto  d i  Pao lo  Terz i

Il Luogo di Aimo e Nadia, due stelle 
Michelin, si amplia e rinnova gli spazi 

ma non la sua anima, rimanendo 
fedele alla sua storia e al suo stile

Le tinte neutre delle pareti e della pavimentazione si con-
trappongono alla parete blu, una tinta profonda ed elegante 
che caratterizza fortemente l’entrata e i percorsi dei clienti
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Vudafieri-Saverino Partners che si è fatto carico 
di portare la storia del ristorante nella contempora-
neità combinando l’identità del luogo con materiali 
caldi come il legno e citazioni, a volta colte a volte 
divertite, della storia del design milanese. Come 
nell’entrata, dove la reception è un originale mobi-
le-bar disegnato da Osvaldo Borsani negli anni ’50, 
un periodo assolutamente trendy, oggi, ma così raf-
finato da essere senza tempo e strettamente legato 
alla Milano degli inizi. Le tinte neutre delle pareti e 
della pavimentazione si contrappongono alla parete 
blu, una tinta profonda ed elegante che caratteriz-
za fortemente l’entrata e i percorsi dei clienti. Come 
il corridoio che costituisce l’ossatura del progetto, 

T H E A T R U M  D E I  S A P O R I

Dai toni neutri, dall’atmosfera elegante ed essenziale delle sale si passa 
al Theatrum dei sapori, un nuovo ambiente più intimo e informale 
caratterizzato dal legno materico, dal marmo, dal rame e composto da 
una cucina a vista - a isola - da un bel tavolo in legno di cedro con 
base in ferro per 12 persone e da due installazioni luminose disegnate 
ad hoc da Vudafieri Saverino Partners. Uno spazio appartato che vive 
di vita propria pur rimanendo strettamente connesso al ristorante, nato 
per offrire ai clienti un’esperienza nell’esperienza. Proprio come in una 
casa, è lo spazio dove si ama ricevere gli amici con uno stile più libero, 
in stretta relazione con lo chef che, lì di fronte, prepara prelibatezze. 

distribuendo l’accesso alle due sale da pranzo e 
alla cucina. Qui, alle pareti, è appesa una bella foto 
di Aimo e Nadia - insieme a messaggi, dediche 
e all’avventura umana del locale – mentre le luci 
provengono dallo Spazio Rossana Orlandi, una 
delle più grandi collezioniste di design a Milano, 
proprietaria dell’omonima galleria. 
Atmosfere sospese nella sala più grande e, di 
fronte, quella più intima e raccolta, tutte e due al-
lestite con una candida carta da parati effetto lino 
ritmata da elementi verticali in legno canaletto, 
più una citazione che una vera boiserie. Appese 
alle pareti due divertenti specchiere, pezzi unici di 
Giampiero Romanò. Sulle tavole circolari, tovaglie 
immacolate e una mise en place minimal. Attorno, 
le sedute in legno e tessuto in tre tonalità diverse 
di verde e blu - disegnate da Vudafieri Saverino 
Partners - rievocano il design milanese Anni ‘50. ◆

IL TUO BENESSERE
Comfort, salute ed efficienza energetica 
per il perfetto clima abitativo
www.zehnder.it

Sempre il miglior clima per
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Capitale italiana del design, Milano è anche la città con la più 
alta concentrazione di chef stellati. Ecco perché all’ombra 
della Madonnina è possibile fare originali esperienze gour-
mand, in cui ardite sperimentazioni del gusto incontrano 
format di ospitalità innovativi, appositamente creati da al-
cuni tra i maggiori architetti e designer internazionali

Milano 
FOOD 
LAB

|  d i  A l e s s i a  D e l i s i
|  f o t o  d i  A n d r e a  F o n g o

A regola d’arte
Cibo e pittura si incontrano Al Mercante, ristorante e cocktail bar dalle tinte 
neutre che si affaccia sulla Pinacoteca Ambrosiana. Un’esperienza autenti-
camente meneghina firmata dall’interior designer Nicola Gallizia.

Nordico
Björk Swedish Brasserie è un inno all’ospitalità svedese. Onirici 
rivestimenti floreali e un grande oblò trasparente separano lo spa-
zio di lavoro dell’area gastronomica, mentre un’accurata ricerca di 
prodotti alimentari e di design caratterizza lo store.

Attimi da gustare
Attorno alle parole di Cesare Pavese - “non si 
ricordano i giorni, si ricordano gli attimi” - nasce 
il progetto di Fabio Novembre per il nuovo 
casual restaurant Attimi del tristellato Heinz 
Beck. Dalla colazione alla cena, ogni momento 
della giornata trova così la sua cifra stilistica. 
Aperto a tutti, democratico, ma al tempo stes-
so ricercato nelle scelte progettuali, il locale si 
articola intorno a colonne che separano la zona 
cocktail da quella dining, l’aperitivo dal bistrot. 
Un’ampia palette di tinte neutre - in prevalenza 
grigi, con qualche colore acceso - definisce la 
giungla di poltrone, divanetti, sedie, sgabelli, 
tavoli e tavolini, mentre l’imponente bancone 
richiama le architetture di Piazza Tre Torri.
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Semplicemente Alessandro Borghese
Il successo del food in televisione lo si deve a lui, Alessandro Borghese, che nel suo locale trasmette non soltanto l’amore per la tradizione italia-
na, ma anche il desiderio di essere trasparente ai fornelli. Con la sua cucina a vista infatti, AB - Il lusso della semplicità traduce la schiettezza 
e l’estro che caratterizzano lo chef. Gli architetti Alfredo Canelli e Giovanni Antonelli di Well Made Factory hanno dato vita a uno spazio che 
unisce banqueting e catering, laboratorio e uffici. Atmosfere art déco per il ristorante che si affaccia su City Life e riversa sui tavoli una luce calda 
e naturale. Raffinati paraventi in ottone conducono al cocktail bar e al bistrot, con il verde intenso delle pareti a fare da contrasto.

All’orientale
Il blu regna sovrano in Huan Oriental Bistrot, 
eclettico spazio disegnato dallo studio Brizzi + 
Riefenstahl con le decorazioni di Silvia Moro. 
Un vero e proprio giardino fiorito, dove i piatti 
dello chef Giorgio Bresciani coniugano ispirazione 
mediterranea e tecniche orientali.

Concettuale Boer
Nino Bergese, Waste don’t Waste, Think Green, Il Mare, 
I Miei Classici, Il Viaggio, La Cuisine du Marché, Taverna 

Santopalato: sono questi i “concetti di degustazione” che 
Eugenio Boer propone nel suo Bu:r di via Mercalli. L’archi-
tetto Mario Abruzzese firma un ambiente in cui le tinte 
forti delle pareti e dei pavimenti - legno nero e moquette 

color ocra - rispecchiano i sapori decisi della cucina, men-
tre materiali preziosi come marmo, ottone e legno di noce 

esprimono la ricercatezza delle materie prime.

© Matteo Carassale

© Matteo Carassale
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Design e convivialità
La cucina italiana gourmet incontra il design d’avanguardia in 
Aimo e Nadia bistRo, uno spazio conviviale dove le perso-
nalità di Stefania Moroni, Alessandro Negrini e Fabio Pisani 
dialogano con lo stile e la creatività di Rossana Orlandi, una 
delle più influenti galleriste di design, nota a livello interna-
zionale per il continuo e accurato lavoro di ricerca. Arredi vin-
tage sapientemente accostati a pezzi di nuova produzione, 
nonché carte da parati e tappezzerie create da Etro Home, 
esaltano le proposte della cucina per il pranzo e la cena. A 
queste si affianca il menù più semplice del bar, pensato per 
un caffè veloce o una ricca colazione, un pranzo leggero o 
uno snack pomeridiano.

Cocktail e pizza gourmet
Lo studio Vudafieri Saverino Partners ridefinisce i 
temi dell’accoglienza disegnando il secondo Dry Mi-
lano. Tra viale Vittorio Veneto e via Manuzio lo chef 
Andrea Berton unisce cocktail e pizza gourmet. Sullo 
sfondo un programma “Extra Dry” di video installazioni 
di arte contemporanea.

Gastronomia urbana
Definirlo uno street food sarebbe riduttivo: 
Exit è la democratica proposta gastronomi-
ca nata dalla riqualificazione di un chiosco in 
piazza Erculea. A firmarla il trio formato da 
MatiasPerdomo, Simon Press e Thomas Piras 
del ristorante milanese Contraste. Semplicità e 
identità sono le parole chiave di questo locale 
aperto dalla colazione a tarda sera.
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Il salotto di Carlo Cracco 
Non solo ristorante, ma anche cafè, cantina e sala privata: il Ristorante Cracco restituisce alla galleria 
Vittorio Emanuele II il suo originario ruolo di salotto di Milano. Un progetto ambizioso che porta la firma dello 
Studio Peregalli e che riunisce gli ospiti del piano terra intorno al grande bancone ottocentesco, tra pareti 
damascate e raffinate creazioni al cioccolato. Un futuristico ascensore conduce al primo piano, dove Gio 
Ponti e luci soffuse fanno da scenario ai piatti stellati dello chef. E mentre la sala al secondo piano è riservata 
alle occasioni speciali, il progetto “Galleria Cracco” trasforma le lunette dell’ammezzato in una vetrina a cielo 
aperto che coinvolge artisti italiani contemporanei nella realizzazione di suggestivi interventi site specific.

Polifunzionale
Nascosto dietro a un grande portone in via Scaldasole, 
Six è un monastero cinquecentesco che gli architetti 
David Lopez Quincoces e Fanny Bauer Grung 
hanno convertito in galleria di design, bistrot e studio di 
progettazione floreale, tra elementi meneghini e atmo-
sfere esotiche da riad.

Al tartufo
All’interno dell’NH Milano Palazzo Moscova, il Truffle 
Restaurant di Savini Tartufi punta su un’offerta gastro-
nomica orientata all’eccellenza delle materie prime. Det-
tagli in ottone e design ispirato al bosco toscano fanno 
da cornice a questa location aperta a tutta la città.
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i sa, la prima colazione varia in base alle culture e alle abi-
tudini alimentari. In Italia, e in tutto il bacino del Mediter-
raneo, la colazione è sempre sinonimo di cibi dolci, ma in 
altri paesi tutto cambia e forse solo la colazione sudame-
ricana si avvicina leggermente al nostro modello. Cono-
scere usi e abitudini differenti dalle nostre può quindi for-

nire un utile spunto per inserire qualche piatto che possa soddisfare 
desideri e aspettative della clientela internazionale. 

Mediterranea
La colazione mediterranea predilige il dolce rispetto al salato: bi-
scotti, pane e fette biscottate, con o senza marmellata, miele e cre-
me spalmabili al cacao, e ormai da alcuni anni anche fi occhi e cere-
ali. Frequenti anche torte e focacce dolci, brioche, muffi n e yogurt. 
Per quanto riguarda, invece, le bevande, vanno per la maggiore lat-
te, caffè, caffellatte, cappuccino e tè. In crescita il consumo di frutta.
Ci sono poi particolarità legate alle singole nazioni: in Francia adorano 
la crepe guarnita di zucchero  e in Spagna i churros o le porras, brioche 
da consumare con il cioccolato caldo. Particolare la Grecia, dove trion-
fano il caffè turco (che loro ovviamente chiamano greco), la frutta - an-
guria, melone, pesche e banane -, lo yogurt bianco con miele o noci, il 
formaggio fresco, i dolci con frutta secca e uva sultanina. 

S

Sì Breakfast by General Fruit 
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italy

T. +39.035.927030 - F. +39.035.929470
sibreakfast@generalfruit.com - www.sibreakfast.it

LA RISPOSTA
ALLA COLAZIONE

IN HOTEL
Offri innovazione e distintività al tavolo breakfast

grazie a brand ad altissima riconoscibilità e ad una gamma di 
prodotti che risponde alle attuali tendenze alimentari.

CAFFETTERIA
Hot Experience: linea completa di bevande calde

SUCCHI DI FRUTTA
Del Monte® il brand per eccellenza 
della frutta firma la prima colazione

CONFETTURE & CO.
Tutto il gusto della frutta Del Monte® 

CEREALI & CO.
Benissimo: la linea di cereali, frollini e fette biscottate

DRESSING
Assortimento completo dedicato alla 

prima colazione internazionale

|  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

Il breakfast è il rifl esso delle diverse 
culture alimentari nel mondo. 
Usi e abitudini dai cinque continenti, 
per conoscere e soddisfare 
le aspettative di una clientela 
sempre più internazionale

Colazioni 
dal mondo

 F o o d  B r e a k f a s t  

© iStock | golero
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Sud America
La colazione sudamericana è quella che più somiglia 
alla nostra: caffè, latte, te o yerba mate in Argentina, 
con pan dulce, budin de pan e medialuna, deliziosi 
croissant in formato mignon. Ma ci sono anche qui 
differenti usanze: in Peru, ad esempio, amano il ta-
mole - un impasto bollito di mais, carne e olive servito 
con foglie di banano - e il lomito al sugo, un pasticcio 
di carne, cipolle e pomodoro.

Paesi Nordeuropei
La colazione nord-europea prevede innanzitutto le 
uova strapazzate con il bacon, servite in tutti i gran-
di alberghi. Tra gli altri piatti forti anche salsicce, af-
fettati, funghi e tanti cereali. Immancabili, inoltre, il 
tè, il pane tostato, il burro, il miele e la marmellata. 
Questa la base, con immancabili personalizzazioni 
in ogni nazione. In Germania non possono mancare 
i wurstel mentre in Scandinavia arriva il pesce, con 
la tradizione delle aringhe e del tonno a colazione, 
accompagnati da pane scuro e integrale.

Stati Uniti
Qui il vero must sono i pancake, piccole frittelle fatte 
con farina, uovo, zucchero e lievito, servite con ab-
bondante sciroppo d’acero. Trionfano anche i muffin 
con cioccolato o frutti di bosco, e i donut, deliziose 
ciambelle ricoperte di cioccolato o glassa di zucchero 
che da qualche anno spopolano anche in Italia. In Usa 
amano anche i sapori salati, in particolare prosciutto 
cotto, formaggi e uova. 

Oriente
Qui il riso è protagonista, anche a colazione. Basti pensare che in 
Cina la parola colazione significa proprio “riso del mattino”. La be-
vanda più richiesta è il te accompagnato con i fan - un piatto a base 
di riso, orzo e granturco - o con il cai, un contorno di pesce e ver-
dure. In India, invece, non mancano mai il pane chapati, gli involti-
ni di riso e cocco dosa, le focaccine di farina e patate cotte al forno 
chiamate poori. Non mancano anche il chutney, una salsa piccante 
a base di frutta e ortaggi, e le dosa, crepe di riso e lenticchie nere. 
In alcune regioni indiane si consumano anche i legumi e la thukpa, 
una particolare pasta fatta a mano. In Giappone, invece, comincia-
no la loro giornata con riso, uovo crudo, pesce, verdure, funghi e 
zuppa di miso. Sono apprezzate anche le alghe e il tofu grigliato. 

Altre colazioni
Nel Maghreb al mattino si comincia con il tè verde alla menta ac-
compagnato da fette di pane bianco abbinato al cous-cous e a 
poche gocce di olio di argan. In Senegal, invece, si prediligono 
le arachidi accompagnate da un impasto di miglio, pomodori e 
verdure. In Australia sono d’obbligo cornflake, succo d’arancia e 
toast su cui viene spalmata vegemite, una crema salata a base di 
estratto di lievito. In Russia la giornata comincia con una tazza di 
porridge, salsicce e pane di segale, mentre in Vietnam la zuppa di 
noodle è sempre il primo pasto del mattino. ◆
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“C hi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la 
propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando 
Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando 
Leopardi ammirava l’infinito … perché la lettura è un’im-
mortalità all’indietro”, così scriveva Umberto Eco riferen-
dosi all’importanza dei libri. E, anche se sono in aumento 
le persone che utilizzano gli e-book, i volumi in carta 

|  d i  C le l ia  Tore l l i  |

Propongono un’esperienza unica, dove 
i libri sono protagonisti. Dai capsule hotel 
all’interno di una libreria a vere e proprie 
biblioteche con migliaia di volumi, per 
vivere anche in vacanza la gioia che 
solo un buon libro può regalare

Library HOTEL

gli ospiti, prima di ripartire, fanno book crossing, cioè 
lasciano i loro libri a disposizione di altri lettori. Capita 
così di trovare volumi non solo in lingua italiana ma 
anche in norvegese, russo o brasiliano. 
In Val d’Aosta, il Bellevue di Cogne indice un concor-
so letterario riservato agli ospiti con un tema scelto di 
anno in anno. I racconti selezionati vengono raccolti e 
stampati in un piccolo libro che viene omaggiato agli 
ospiti. A Roma, al JK Place, boutique hotel a due pas-
si dall’Ara Pacis, il raffinato spazio dedicato ai libri e 
alla lettura assomiglia più a uno salotto privato. Qui, 
in un’atmosfera rilassante, si possono leggere romanzi 
italiani e non e pianificare il soggiorno nella città eter-
na, consultando mappe e guide. Infine, ancora in Italia 
c’è il Castello di Guarene, antica residenza estiva dei 
conti di Roero. All’interno di questo gioiello baroc-
co,  trasformato in cinque stelle, una preziosa biblio-
teca che ha accumulato nei secoli centinaia di libri in 
preziose legature. Molti volumi sono in esemplare uni-
co, come un manoscritto di Carlo V. Entrare in questo 
luogo, con pareti “tappezzate” da un numero infinito di 
libri, è come fare un viaggio indietro nel tempo.

stampata sono ancora, per fortuna, un caposaldo nelle 
nostre abitudini e non siamo ancora pronti a rinunciare 
alla gioia che regala la lettura in vecchio stile. Difficile 
resistere al fascino ipnotico di una biblioteca e all’aura 
romantica di un libro. Per questo motivo proliferano in 
tutto il mondo hotel che offrono diverse esperienze le-
gate alla lettura, da spazi dedicati a presentazioni con 
gli autori, dove soggiornare è un valore aggiunto. L’o-
biettivo è mantenere vivo il fascino delle biblioteche, rin-
novando la tradizione che collega i libri con i viaggiatori. 

In Italia c’è Il Pellicano a Porto Ercole, nato per acco-
gliere due cuori innamorati, quelli di Patricia and Michael 
Graham, ereditiera americana e aviatore britannico, che 
scelsero come buen retiro questa splendida insenatu-
ra dell’Argentario. Oggi questo hotel esclusivo mette a 
disposizione degli ospiti una selezione di “50 libri da 
leggere nella vita”, curata dallo scrittore Leonardo Co-
lombati, che ha stilato una lista dei testi immancabili du-
rante la permanenza al resort. I libri sono contenuti in 
scaffali e librerie sparse nell’hotel, proprio come in una 
casa, e gli ospiti possono scegliere il loro preferito. Inve-
ce in Liguria, a La Meridiana Resort & Golf di Garlenda, 
resort di charme sulle colline di Alassio, c’è uno spazio 
dedicato alla lettura, intorno a un grande camino. E qui 

In apertura The Library Koh Samui in Tailandia del 
circuito Design Hotels. In questa pagina, dall'alto: 

Address Boulevard a Dubai, la library de La Reserve 
a Parigi e la lounge del B2 Boutique Hotel a Zurigo

Al Library Hotel di New York 
i dieci piani sono organizzati secondo 

il sistema di catalogazione di Melvil Dewey, 
e ognuno è dedicato a un tema
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Libri e ancora libri, da New York a Dubai
Altra sensazione quella provata a New York al Library Hotel. 
Sembra infatti di entrare in un circolo letterario. Un nome, un pro-
gramma, che con suoi dieci piani onora il sistema di catalogazione 
bibliotecario ideato da Melvil Dewey nel 1876. Ce n’è uno dedi-
cato alla letteratura, uno alle lingue, uno alla tecnologia e un altro 
alla religione. Oltre 6.000 volumi sparpagliati nelle stanze che fan-
no riferimento al tema del piano. C’è una sala lettura aperta 24 ore 
su 24, con centinaia di tomi, o in open door, al 14esimo piano, c’è 
un Writer’s Den dove si legge con vista mozzafiato sullo skyline di 
Manhattan. Di sera il piano si trasforma nella Bookmarks Lounge, 
un locale alla moda che serve cocktail ispirati alla letteratura. 
A Parigi il Pavillon des Lettres è un vero e proprio hotel letterario. 
Ventisei le camere, una per ogni lettera dell’alfabeto, che portano 
il nome di autori diversi, come Baudelaire, Goethe, Ibsen o Sha-
kespeare. Il tutto è molto raffinato e senza fronzoli, con tanto di 
citazioni di questi autori stampate sui muri. L’hotel offre inoltre 
a propri clienti un raffinato omaggio: un’opera su carta dell’au-

tore a cui è intitolata la camera, lasciata a disposizione sul 
comodino. In Svizzera, la libreria di The Chedi Andermatt, 
con le sue luci soffuse è l’essenza del fascino vecchio sti-
le della località.  Qui ci si rilassa godendosi un buon libro, 
quando fuori è tutto imbiancato, scaldati da cinque camini 
che creano un’atmosfera calda e raccolta. Lo spazio vanta 
anche pregiati libri da tavolo regalati dalla National Library 
di Londra in occasione dell’apertura. I titoli spaziano dall’ar-
chitettura alla moda e non mancano romanzi moderni e i 
grandi classici della letteratura. 
A Tokyo invece troviamo il Book & Bed, un insolito capsule 
hotel dove gli ospiti possono dormire letteralmente dentro 
una libreria. L’idea è di due architetti giapponesi, Makoto 
Tanijiri e Ai Yoshida, che hanno realizzato il rifugio ideale 
per bibliofili: le camere sono piccole biblioteche con i letti 
incastonati fra scaffali che contengono più di 1700 libri in 
lingua inglese e giapponese. Infine, a Dubai, l’hotel  Ad-
dress Boulevard ha un’esclusiva room library dove è an-
che possibile mangiare: un concetto diverso, ispirato alle 
grandi case, per sentirsi like at home. ◆

La libreria del JK Place a Roma e a fianco la spettacolare libreria del Nomad a New York

Dall'alto: l'elegante libreria del The Chedi Andermatt, l'antica 
biblioteca del castello di Guarene e la book lounge del Puli Hotel 
a Shanghai

A Tokyo, il Book & Bed è un insolito capsule hotel dove gli ospiti 
possono dormire dentro una vera e propria libreria, 

dove il letto è incastonato fra gli scaffali
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Camere, aree comuni e metri quadri
Sapere quante camere si possono realizzare partendo dallo 
spazio a disposizione è importante per capire l’ordine di investi-
mento e la redditività dell’immobile. Ma quanti metri occorrono 
per fare cento camere? Dipende dalla localizzazione e dalla ti-
pologia dell’hotel, per esempio leisure o business. Considerando 
un tre stelle business di nuova realizzazione, lo spazio occorren-
te è di circa 3800 mq, senza considerare aree meeting impor-
tanti. Ma per un leisure hotel i metri quadri possono diventare 
anche 4800 visto che per questa tipologia aumentano gli spazi 
da dedicare ai servizi.

Spa e ristorante: quando farli?
Ogni funzione ha motivo d’essere se è direttamente proporzio-
nale alla redditività, alla vendibilità dei servizi connessi e all’au-
mento dell’occupazione. Per esempio, spesso chi va in un hotel 
leisure lo sceglie anche perché ha un’area wellness. Il mercato 
del benessere è in crescita. Peccato quindi per chi non lo ha an-
cora capito, e in location termali dove la Spa in hotel è d’obbligo 
ha continuato a perseguire la strada degli ambienti curativi in 
convenzione con le ASL piuttosto che puntare su un cliente up 
level alla ricerca di wellness e relax. 
Non c’è però una regola valida per tutti, le motivazioni per avere 
o non avere una Spa sono molte. Può non valerne la pena in un 

ualcosa non ha funzionato se avendo come obiet-
tivo la realizzazione di un family hotel il risultato 
è un albergo per coppie la notte di San Valentino: 
sicuramente un brief poco chiaro e  nessuna analisi 
di ciò che piace al target di riferimento. Ma qual è 

l’errore più frequente che viene commesso da chi decide di 
investire nell’hospitality?

Architetto, mi faccia un bel progetto
Spesso la prima cosa che fa un albergatore è rivolgersi a un 
architetto senza avere le idee precise su cosa chiedere, inne-
scando così un processo progettuale non corretto e trasfor-
mando gli architetti in vittime di committenti non preparati. 
L’errore più frequente è pensare che il bel progetto possa 
influenzare la redditività dell’immobile. Niente di più sbaglia-
to se non è supportato da un piano di fattibilità e da un’ana-
lisi economica e di prodotto. Ed è altrettanto importante la 
definizione del target dell’hotel e il suo posizionamento. Un 
errore che spesso viene commesso è pensare a un hotel che 
vada bene per il maggior numero di persone possibile. Ma 
in un mercato che premia la specializzazione, un hotel per 
tutti può diventare un hotel per nessuno o per pochi. Definire 
invece il target, studiando la localizzazione e il turismo in una 
determinata area, è fondamentale per il posizionamento, evi-
tando di realizzare un albergo che soddisfi solo le esigenze 
estetiche del proprietario.

Q

albergo stagionale estivo, meglio pensare a un’area massaggi 
esterna, mentre diventa indispensabile in una struttura leisure in 
montagna. Il consiglio è che la realizzazione del servizio è sem-
pre da valutare sulla base di parametri economici. Lo stesso di-
scorso vale per le aree meeting e gli spazi coworking, oggi tanto 
di moda. E il ristorante? Sempre sovrapponendolo alla tipologia 
di hotel e di servizi, se non si ha un ottimo controllo e cono-
scenza specifica del business è meglio affidarlo in outsourcing a 
catene di ristorazione specializzate. ◆

Se li conosci 
li eviti

Redditività a cinque stelle
La redditività non è direttamente proporzionale alla catego-
ria e un cinque stelle può rendere meno di un tre stelle. Un 
hotel lusso ha bisogno di un contesto adeguato e di pari livel-
lo, per evitare di realizzare cattedrali nel deserto non sorret-
te da adeguati servizi al contorno. Senza banalizzare e solo 
per dare un’indicazione di base: per valutare in linea generale 
quanto può rendere un hotel è necessario verificare il tasso di 
occupazione e il prezzo medio camera di strutture di uguale 
categoria nella stessa area e, in base al numero delle camere 
realizzabili, calcolare in modo previsionale il possibile fattura-
to annuo. Ogni hotel è un’azienda e deve rendere come tale, 
va quindi identificato il delta tra fatturato e costi dal quale 
scorporare tasse e parametri di redditività per capire se l’ope-
razione è in linea con gli obiettivi.

www.hospitalityproject.it
info@hospitalityproject.it

 mob. 348 546 8020 -  348 010 2791

HOTEL
Sviluppiamo e supportiamo 

progetti per la costruzione e la 
ristrutturazione di hotel

REAL ESTATE
Consulenza e assistenza nella 
compravendita e locazione di 
hotel, villaggi e strutture per 

l’ospitalità

SVILUPPIAMO PROGETTI 
DI HOTEL AIUTANDO A FARE 
LE SCELTE MIGLIORI SENZA 

COMMETTERE ERRORI 

|  d i  Laura  Verd i
|  con  la  consu lenza  d i  Hosp i ta l i t y  Pro jec t

Ogni investimento 
nell’hotellerie deve rispondere 
a precisi parametri di 
redditività. Altrettanto 
importanti la definizione 
del target dell’hotel e il suo 
posizionamento. Ecco in sintesi 
gli errori più frequenti, quelli 
assolutamente da non fare 
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D imenticate le vecchie capsule, essenziali e spartane, 
con spazi ridotti al minimo: The Millennials Shibuya 
è un nuovo capsule hotel che rivoluziona le regole e 
offre ai suoi ospiti spazi allegri e confortevoli, dotati 
di ogni comfort. Un format che si rivolge direttamente 
al target del millennial e che porta l’esperienza a un 
altro livello, completamente nuovo, nel quale gli ospi-
ti possono godersi il loro soggiorno in uno smart pod 

|  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

The Millennials Shibuya, nel centro di Tokyo, è il primo capsule 
hotel pensato per i nativi digitali. Centoventi smart pod 

eleganti e divertenti, dotati anche di personal home theatre

MILLENNIALS 
Shibuya

Quando entri a far parte del gruppo alberghiero leader in Italia, sei al Best.
Sei un imprenditore alberghiero? Vorresti valorizzare il tuo business? Allora, Best Western è la soluzione che fa per te.
Entra in un grande network internazionale capace di cogliere la personalità della tua struttura, garantirti visibilità
e risultati con un ventaglio di brand e soluzioni ideali per ogni stile di ospitalità. Per o rire a ognuno il proprio Best.

A ognuno il suo Best.

Scopri i vantaggi per il tuo hotel: 02.831081 - sviluppo@bestwestern.it - a�liazione.bestwestern.it

 H o s p i t a l i t y  N u o v i  f o r m a t  

dotato di ogni tecnologia. Una radicale rivisitazione dei 
capsula hotel, integralmente controllato da smartpho-
ne. Anche la distribuzione interna degli spazi stravolge 
le regole: il 20 per cento è destinato ad aree comuni - 
salone, cucina e bar, sala giochi e coworking - fruibili 
24 ore al giorno, colorati e dinamici spazi social dove 
nativi digitali e lavoratori remoti possono fare network 
e stringere nuove amicizie. 
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Centoventi gli smart pod, disposti su piani per sole 
donne, per garantire privacy e intimità alle ragazze, o 
su altri piani aperti a tutti. Ogni pod è a uso singolo, 
ma generosamente dimensionato con grandi mate-
rassi e letti reclinabili che offrono il massimo comfort. 
Le luci sono dimmerabili e un ampio vano sotto il let-
to può contenere anche valigie di grandi dimensioni. 
Una cassetta di sicurezza personale e un set di prese 
per collegamenti e ricariche completano la dotazione 
di ogni capsula. Ci sono anche cinque home theatre 
per piano, con un proiettore fissato al soffitto. Quando 
si abbassa, la porta della capsula si trasforma in uno 
schermo al quale gli ospiti possono collegare i propri 
dispositivi per guardare tutto ciò che vogliono.
La formula di hospitality sta già riscuotendo grande 
successo e dopo la prima apertura di Kyoto nel 2017 
e quella più recente di Shibuya, nel 2018, il modello 
verrà replicato in molte altre città del Giappone nei 
prossimi tre anni. ◆

INTERIOR CONTRACTOR

Falegnameria e ampio
showroom a servizio 
di architetti e clienti 
per realizzazione 
su misura di ambienti
alberghieri, 
commerciali e commerciali e 
residenziali.

WWW.IVOFONTANA.IT
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(*) L’AUTORE
Membro e Registered Valuer del RICS, Fabrizio Trimarchi vanta un’esperien-
za di oltre quindici anni nel real estate alberghiero, essendosi occupato di studi 
di fattibilità, valutazioni e investimenti in alcune delle principali transazioni al-
berghiere sul mercato italiano. Past Vice President di Jones Lang LaSalle 
Hotels, attualmente è Managing Partner di Hotel Seeker, società di consu-
lenza specializzata negli investimenti alberghieri. Ha completato il Certifi cate in 
Advanced Hotel Investments presso la School of Hotel Administration, Cornell 
University di Ithaca, New York (USA) e un MBA specialistico presso la SDA Boc-
coni di Milano.

|  di  Fabr iz io  Tr imarch i*  |

Finanziare un’operazione immobiliare 
alberghiera è un iter non semplice, spesso 
limitato da una serie di fattori legati al sistema 
bancario, al mercato degli investimenti 
alberghieri e a quello alberghiero tout court

I fi nanziamenti 
immobiliari 

circa dieci anni dall’irrompere della cosiddetta GFC - Great Fi-
nancial Crisis - il tema del fi nanziamento al comparto immobi-
liare resta più che mai attuale, riproponendosi anche in chiave 
di sistema, ovvero nell’ottica della maggiore o minore “fi nanzia-
bilità” di un paese, del suo debito e dell’interesse complessivo 

che i debiti assumono nell’economia di una nazione. Le modalità di fi nan-
ziamento di un investimento immobiliare sono estremamente importanti 
poiché infl uiscono, migliorandolo, il livello di redditività dell’investimento e 
apportando una serie di benefi ci collaterali. 
Sebbene fi nanziabili attraverso modalità anche molto complesse, i beni 
immobiliari si prestano effi cacemente a essere oggetto di fi nanziamento, 
essendo beni che possono essere forniti in garanzia al soggetto creditore, 
sono valutabili con elevata precisione, sono slegati dall’attività d’impresa e 
dal soggetto imprenditoriale, prescindendo pertanto dalla continuità azien-
dale. Si tratta pertanto di fi nanziamenti asset based, ovvero forme di fi -
nanziamento associate all’asset e alla sua capacità di produrre reddito, con 
conseguente abilità a onorare il debito contratto.

A
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dalle banche appaiono anch’esse diverse e più stringenti, e le 
tipiche garanzie reali come l’ipoteca sono spesso affiancate da 
ulteriori garanzie sul patrimonio complessivo del debitore e as-
sociate al verificarsi di particolari eventi.

Immobili “business driven”
Sullo sfondo, restano fondamentali la natura del business alber-
ghiero, le caratteristiche dell’immobile oggetto di finanziamento 
e la sostenibilità di un’attività d’impresa - quella alberghiera - 
che risulta estremamente volatile e i cui indici di performance 
dipendono in grande parte dalle condizioni di mercato in cui 
l’albergo opera e dalla capacità imprenditoriale e manageriale 
dell’operatore. In tal senso, la finanziabilità di operazioni immo-
biliari alberghiere è quasi sempre condizionata dalla presenza 
di un operatore credibile e competente, in grado di dimostrare il 
proprio track record gestionale e di avere un progetto d’impresa 
sostenibile per ogni nuovo asset da finanziare. Gli operatori pre-
feribili in questo ambito restano pertanto quelli internazionali, 
dotati preferibilmente di marchio e capaci di proiettare un livello 
di affidabilità complessivo verso gli investitori e i finanziatori. 
Da questo punto di vista, le formule contrattuali adottabili nel-
la gestione alberghiera assumono una rilevanza fondamenta-
le, poiché i finanziamenti vengono erogati a fronte di specifici 
vincoli contrattuali sia da parte del soggetto finanziato, sia da 
parte dell’operatore. Così, il contratto tipico che raccoglie - an-
cora adesso - la preferenza da parte delle banche resta sempre 
il contratto di locazione, auspicabilmente dotato di garanzie fi-
deiussorie, basato su canoni fissi e durate lunghe. Il contratto di 
management, adottato dai principali operatori alberghieri inter-
nazionali, risulta poco favorito a causa di un livello di rischiosità 
più elevato, anche se gli ultimi trend in Italia indicano un pro-
gressivo incremento nella sua diffusione.
In sintesi, anche questo ciclo immobiliare che si sta completan-
do ha generato benefici tangibili per gli immobili alberghieri: i 
finanziamenti vengono erogati nel rispetto di condizioni più ap-
propriate alla tipologia di business, tenendo conto della com-
plessità dei mercati in cui gli immobili si trovano e considerando 
la natura dell’attività, a tutto vantaggio della sostenibilità dei 
finanziamenti e della rischiosità che i soggetti coinvolti tendono 
ad assumersi, bilanciando cosi redditività delle operazioni im-
mobiliari e ritorno dell’investimento. ◆

Finanziamenti per gli immobili alberghieri
I finanziamenti immobiliari alberghieri rientrano in tale ottica, 
essendo destinati tipicamente a immobili “attività”, che per loro 
natura producono flussi di cassa grazie a un’attività d’impresa, 
e da essa derivano il proprio valore. Finanziare un’operazione 
immobiliare alberghiera attualmente risulta ancora un iter non 
semplice, limitato da una serie di fattori provenienti sia dal si-
stema bancario sia dal mercato degli investimenti alberghieri, e 
da quello alberghiero tout court. 
Il rapporto loan-to-value, ovvero la leva finanziaria espressa dal 
rapporto tra il valore del debito e il valore complessivo del bene, 
è diminuita, come per tutti gli immobili, attestandosi in questi 
ultimi anni a un valore pari a circa il 60%. In passato, tali va-
lori raggiungevano anche l’80% e più, con dubbia sostenibilità 
dell’operazione immobiliare oggetto di finanziamento. Il margine 
applicato dalle banche (spread) - ovvero il costo aggiuntivo che 
la banca applica sul costo del capitale rispetto a quello pagato 
per la disponibilità di fonti di finanziamento dalle banche centra-
li - risulta essere tendenzialmente più elevato rispetto ad altre 
asset class, ovvero le altre tipologie di immobili quali gli uffici o 
gli immobili commerciali. Questo spread dipende molto sia dal-
la natura del progetto, dall’importo complessivo da finanziare, 
dalla rischiosità dell’iniziativa e dai soggetti coinvolti. Infine, la 
durata tipica dei finanziamenti risulta essersi abbassata rispet-
to alle epoche precedenti, ed è una prassi consolidata che le 
banche tendano a ridurre a 8-5 anni il periodo massimo di fi-
nanziabilità, volendo essere rassicurate dai primi risultati - tan-
gibili - delle operazioni alberghiere e dalla produzione di flussi di 
cassa operativi. Anche gli importi complessivi finanziati sono di-
minuiti, con l’attivazione di club deal - ovvero il ricorso a un pool 
di banche che si mettono insieme per finanziare l’intera ope-
razione - per importi elevati che possono raggiungere anche i 
100 milioni di euro. Cosi le covenant (clausole contrattuali) sono 
divenute più restrittive, imponendo alcuni indici di sostenibilità 
del finanziamento - il rapporto valore/EBITDA, il rapporto Utile/
Quota Interessi - affinché il livello di rischio associato alla finan-
ziabilità sia inferiore. Le covenant (clausole di garanzia) richieste 
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Il buongiorno si vede dal piumino. 
Proprio così. Il buongiorno del tuo cliente dipende dalla qualità del suo sonno: comodità, benessere e senso di sicurezza sono gli ingredienti per un buon riposo. 
I piumini e i guanciali Cinelli, realizzati nel più pregiato piumino d'oca, assicurano sofficità e giusto calore - né troppo caldo, né troppo freddo - in ogni stagione. 
Un benessere mai provato, combinato alla sicurezza di un prodotto anallergico, interamente realizzato in Italia secondo le più severe norme igieniche. 

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO GRATIJITO PER UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA. ANCHE SU MISURA. 

www.cinellipiumini.com

Hotel Imperia! Garoupe 
Cap d'Antibes 

Cinelli Piume e Piumini - Via Cessana 5 - 51011 Buggiano (PT)- Te!. 0572 31721 - Fax 0572 32815 

SEGUICI SU 

® 

CINELLI 
I Maestri della Piuma 
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Gattoni Rubinetteria.
Stile e affidabilità made in Italy
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SEPARANO, UNISCONO E 
CONFERISCONO PERSONALITÀ 
AGLI AMBIENTI. IN VETRO O 
LEGNO, A BILICO O A BATTENTE, 
SPESSO DOTATE DI NUOVE E 
INTERESSANTI FUNZIONALITÀ 
E INNOVAZIONI TECNICHE

|  d i  Mar ta  Germani  |

TOTALE PLANARITÀ

Moon è la porta complanare disegnata da Giuseppe 
Bavuso per RIMADESIO. Un progetto che realizza 
l’integrazione totale fra porta e pareti, fra elementi 
d’arredo e architettura d’interni. Una qualità che 
deriva dal particolare profilo che elimina la battuta 
nell’accoppiamento tra pannello e stipite e che permette, 
nella versione battente, la libera installazione con 
apertura a spingere o tirare. Sempre su misura, Moon 
esprime il suo massimo valore estetico nelle soluzioni “a 
tutta altezza”. Una porta che dal suo esordio concentra 
una lunga serie di innovazioni tecniche ed estetiche: 
la totale planarità con le pareti grazie al sottile profilo 
perimetrale, la particolare maniglia, resa mimetica 
dall’inserto nello stesso materiale, l’innovativo sistema di 
chiusura magnetico e, per la nuova versione con doppio 
battente, un sistema di fissaggio brevettato per una 
sicura e funzionale chiusura del pannello fisso.

LISCE, PANTOGRAFATE O INCISE

Nuova nelle linee e nelle tonalità, Venus di GD DORIGO mantiene il rigore e la 
sobrietà delle porte lisce, cui aggiunge il gusto tradizionale delle porte classiche. 
La collezione si distingue nella varietà dei disegni e delle colorazioni, utili in uno 
stile di arredamento attento ai particolari e alla ricerca di nuove idee caratterizzanti. 
La geometria di pantografature e incisioni veste la porta di differenti signifi cati 
rendendola adatta a un gusto tradizionale o a un arredamento moderno. Le trame 
dei nuovi tessuti donano alla superfi cie morbidezza e un design contemporaneo.

Review 
 porte
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LINEARE E GEOMETRICA

Kadra è il nuovo progetto firmato da Alfonso 
Femia per ALBED, che verrà ufficialmente svelato 
durante la Design Week. Una porta battente dal 
design lineare e geometrico che segna l’inizio di 
una prestigiosa collaborazione tra il progettista 
e l’azienda. L’elemento centrale è il “quadro” che 
incorniciando la porta ne definisce formalmente il 
varco, la soglia, lo spazio tra due spazi. Pensata per 
essere integrata in sistemi d’arredo, è disponibile 
anche con apertura a bilico. La particolarità di 
Kadra è inoltre il fatto di poterla posizionare in asse, 
sul filo esterno o interno rispetto al quadro/cornice 
e allo stesso tempo di essere il punto da cui poter 
organizzare lo spazio-muro, come un generatore 
di elementi.  

LA STANZA SEGRETA

Come nei film noir della più classica tradizione cinematografica, quella che sembra una semplice parete si attiva automaticamente e 
lascia scoprire una stanza segreta. Per poi richiudersi diventando una libreria e cambiare completamente l’aspetto dell’ambiente. Lybre, 
disegnata da Piero Lissoni per LUALDI, è un’imponente libreria rotante, ad attivazione manuale o elettrica (con telecomando), ottima 
per separare gli spazi, creando allo stesso tempo collegamento tra due ambienti. Lybre rappresenta la capacità creativa e produttiva 
di Lualdi, un esempio concreto di quello che si può ottenere grazie alla capacità aziendale di interpretare le necessità progettuali e, 
soprattutto, di trovare adeguate soluzioni tecniche. 

ORIGINALI SEGNI MATERICI

FERRERO LEGNO presenta Yncisa Segni, un modello 
con piccole pantografature orizzontali appena 
accennate e apparentemente non connesse tra loro, 
originali segni materici che valorizzano gli spazi 
rafforzandone lo stile oppure creando un raffi nato 
contrasto. La varietà di fi niture laccate disponibili - 
Bianco, Cremy, Grigio Lux, Tortora e tutti i colori della 
gamma Ral e della Cartella NCS - consente di scegliere 
la soluzione più in linea con i propri desideri e capace 
di instaurare un dialogo armonico con l’arredamento e 
lo stile degli ambienti. Yncisa Segni, inoltre, può essere 
abbinata a Cristal Basic Segni, il modello ad ampia 
superfi cie vetrata che ne ripete lo stesso particolare 
decoro, eseguito in sabbiatura sul lato satinato, con 
risultati di grande effetto.

-  Saronno - Roma - Mestre  tel. 02.96718.1 - info@sysdat-turismo.itSYSDAT TURISMO srl

SYSDAT TURISMO

Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere insieme 

è un progresso, 
lavorare insieme 

un successo    

“
“

www.sydat-turismo.it

Henry Ford
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METALLI PREZIOSI

La riproduzione della materia 
più  antica conosciuta dall›uomo, 
il rame, diventa protagonista in 
Aramen di GD DORIGO, originale 
espressione d’arredamento. 
L’ossidazione striata rende vivace 
il decoro che forma delle linee 
variopinte. 

PORTE PIVOT INSONORIZZATE

Un progetto d’arredo moderno e funzionale che porta la 
firma di FRITSJURGENS, specialista in sistemi brevettati 
per la movimentazione di porte pivot. A Doorn, in Olanda, 
l’azienda conferma la sua vocazione di partner strategico per 
importanti forniture in ambito contract con le robuste porte 
pivot del Tennis & Business Center di Doorn. Costruite con 
un profilo scatolato in alluminio, le porte sono composte da 
eleganti pannelli perforati, con telo acustico fonoassorbente, 
che montano speciali guarnizioni in gomma in grado 
di insonorizzare perfettamente i quattro lati. L’effetto 
fonoisolante è ulteriormente incrementato attraverso 
l’applicazione di lana minerale all’interno del pannello. 
Queste vere e proprie pareti divisorie - composte da ante 
che ruotano su asse centrale - portano l’innovativo System 3 
di FritsJurgens, soluzione all’avanguardia che garantisce un 
movimento fluido e agevole, senza sforzo. 

TECNICA ED ESTETICA

Geometrie e forme rigorose per Quadra 
di ALBED: una soluzione dove la 

tecnicità estetica dei profili diventa 
protagonista del segno progettuale. La 

parete Quadra nasce per suddividere 
gli spazi creando ambienti grazie 

all’accostamento di elementi in vetro, in 
essenza o laccati ad angoli complanari 

e aperture scorrevoli o battenti. A 
catalogo sono disponibili numerose 
finiture che permettono la massima 

versatilità del prodotto: dal legno, 
proposto in diverse essenze e laccature 

ral, al vetro colorato e decorato.

 G U E S T  D I R E C T O R Y   

Gruppo Zanini, leader nella produzione di porte d’interno, ha da sempre 

nell’hotellerie il proprio core business. Una moderna realtà industriale, 

tecnologicamente all’avanguardia, che con oltre 60 anni di esperienza è 

riuscita ad affermarsi nel se ttore alberghiero, anche grazie alla sua vasta 

offerta: dalle porte in legno - tagliafuoco e non - fino agli arredi per la 

camera, il tutto sia in versione standard sia con proposte personalizzate 

e custom. Porte e arredi, inoltre, sono garantiti al momento giusto, nel 

posto giusto e in perfetto coordinamento di materiale, colore, essenze, 

accessori e finiture. Queste le premesse che hanno convinto l’Internatio-

nal Beach Hotel, uno degli hotel più prestigiosi di Caorle, a scegliere le 

porte Zanini sia per le camere che per i bagni. 

Per le camere sono state scelte le porte in legno della serie Reversibile 

LZ EI 30 35dB a un’anta cieca con finitura palissandro: resistenti al fuoco, 

caratterizzate dal sistema Isofire e certificate secondo la norma europea 

UNI EN 1634-1. Assicurano inoltre perfetta tenuta acustica, garantendo 

privacy e tranquillità, essenziali in una struttura alberghiera. Per i bagni, 

invece, sono state scelte le porte in legno della serie Reversibile TSS a 

un’anta cieca, sempre in finitura palissandro, anche nella versione scor-

revole: un prodotto di elevata qualità, con finiture durevoli e resistenti ai 

graffi e alle sostanze chimiche. La porta è composta da un agglomerato 

di fibra legnosa ricoperta da uno strato decorativo e da resina melammi-

nica lavorata ad alte temperature. ◆ Zanini è il partner ideale 
per l’hotellerie: soluzioni 
all’avanguardia, porte 
resistenti a fumo e fuoco, 
soluzioni tailor made 
e 60 anni di esperienza 
nel settore dell'ospitalità

GRUPPO ZANINI PROTAGONISTA 
ALL’INTERNATIONAL BEACH HOTEL 
DI CAORLE. UNA FORNITURA DI PRESTIGIO 
CHE ANCORA UNA VOLTA ATTESTA LA SUA 
LEADERSHIP NEL MONDO DELL’HOTELLERIE

di  V i t tor ia  Ba ler i

PORTE DI QUALITÀ 
PER L’HOTELLERIE
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THE FRAME 
HOTEL
MANIFATTURE GAMBA VESTE THE FRAME 
HOTEL A FIRENZE. UN’ALTRA LOCATION DI 
PRESTIGIO CHE SI AGGIUNGE AGLI HOTEL TOP 
QUALITY CON CUI L’AZIENDA COLLABORA

di  V i t tor ia  Ba ler i

T O P  Q U A L I T Y 
P E R  L ’ H O T E L L E R I E

Manifatture Gamba, nota azienda manifatturie-
ra pesarese, rappresenta un’eccellenza dell’in-
dustria tessile nel settore dell’ospitalità. Partita 
nel 1918 come piccolo negozio artigiano, oggi 
Manifatture Gamba è una solida e competitiva 
realtà industriale che opera nelle forniture tessili 
alberghiere dei migliori hotel in Italia e nel mon-
do e vanta 100 anni di eccellenza dell’attività. 

The Frame Hotel, boutique hotel quattro stelle superior situato in un edi-

ficio storico dove nel 1913 fu ritrovato il celebre quadro della Gioconda di 

Leonardo da Vinci dopo che era stato sottratto al Louvre due anni prima, 

ha scelto Manifatture Gamba e i suoi prodotti tessili interamente made 

in Italy per personalizzazioni raffinate, realizzate con un know-how unico, 

che accostano gusto classico e design moderno seguendo le tendenze del 

momento. In particolare, l’azienda ha realizzato il design completo di ogni 

camera grazie al servizio Gamba Contract, una soluzione “chiavi in mano”, 

curata nei minimi dettagli, grazie alla quale il cliente viene seguito in tutte 

le fasi di progettazione, per la creazione della struttura ideale. Un servizio 

che si avvale di un team di architetti e interior designer pronti a realizzare i 

progetti più ricercati, assicurando massima qualità e professionalità.

I letti, realizzati in ecopelle con linee semplici e morbide, sono rivestiti 

con lenzuola in percalle 100% cotone e copripiumini in raso e cotone con 

disegno pied de poule nei gentili toni del bianco. La testata Atene è rive-

stita in ecopelle Rodeo. Completano il tutto cuscini e bed runner. Il tocco 

di creatività è negli accessori, come panche e pouf, mentre il tendaggio 

Mirò beige crea un effetto caldo e accogliente. I bagni sono impreziositi 

da soffici accappatoi in spugna double touch e asciugamani in spugna 

600 grammi. The Frame Hotel si aggiunge così agli Hotel Top Quality 

con cui l’azienda pesarese collabora, tra questi Camp Zero a Champoluc, 

The Phanteon Iconic Rome Hotel, Hotel Viu Milan e molti altri. ◆

UNA PERGOLA PER 
IL THEATERCAFE 

Nel centro di Hasselt, capoluogo della provincia belga del Lim-

burgo, si respira un’atmosfera vivace, passeggiando tra le tra-

dizionali casette in muratura, negozi raffinati e gallerie d’arte. 

Qui si trova una brasserie dallo stile moderno, il Theatercafe, che 

propone colazioni, brunch e cene informali. Tra le sue peculiari-

tà un ampio spazio esterno decorato con fioriere ed elementi di 

arredo moderni per il quale la proprietà cercava una soluzione di 

copertura versatile e in linea con lo stile architettonico minimali-

sta dell’edificio. In particolare, la richiesta della committenza era 

quella di creare uno spazio protetto per sfruttare l’area outdoor 

in qualsiasi stagione, aumentando i posti a sedere coperti e sen-

za preoccuparsi delle variazioni meteo.

La scelta è ricaduta sulla pergola Gennius Isola 2 di KE Outdoor, 

composta da tre moduli affiancati, nella tonalità nero Inver con 

copertura in tessuto Soltis grigio. Isola 2 è stata apprezzata per 

le linee minimal e il particolare tetto ad arco ribassato. Inoltre, 

per garantire il massimo comfort ai clienti della brasserie, i tetti 

possono essere aperti singolarmente per modulare la quantità 

di luce. E a ulteriore protezione sono stati inseriti dei parapetti 

perimetrali in vetro, arredati con panchine e con aiuole verdi 

che delimitano l’area. Per completare il tutto, uno strip LED è 

stato aggiunto lungo l’intero perimetro interno creando la giusta 

atmosfera lounge per aperitivi e cene. ◆

www.keoutdoordesign.it

GENNIUS ISOLA 2 DI KE OUTDOOR ARREDA 
CON STILE LO SPAZIO OUTDOOR DI UNA 
BRASSERIE AD HASSELT. MINIMALISTA 
LO STILE, MA CON PRESTAZIONI 
D’ECCELLENZA IN QUALSIASI STAGIONE

di  Emma Sarz i  Sar tor i
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Quante volte ci è capitato di svegliarci perfettamente riposati e sereni 

dopo una notte di sonno trascorsa in hotel e di desiderare di avere lo 

stesso letto anche a casa? Da oggi soddisfare questo desiderio è facile e 

possibile grazie a dormireacinquestelle.it, il nuovo progetto di Simmons, 

dal 1870 leader nel settore del bedding.  Un servizio dedicato e persona-

lizzato in base alle esigenze e ai gusti di ogni cliente. Una piattaforma 

on-line, intuitiva e facile da utilizzare, grazie alla quale oggi è possibile 

acquistare lo stesso letto dell’hotel dove si è soggiornato. Un’idea rivo-

luzionaria, che permette di prolungare a casa propria la "guest experien-

ce" vissuta durante il soggiorno e di offrire uno strumento aggiuntivo 

agli albergatori lungimiranti, che potranno così esaudire i desideri dei 

propri ospiti e fidelizzarli ulteriormente.

Veloce, facile e intuitivo

Semplici le modalità per acquistare il letto desiderato, identico a quello 

provato in albergo: è sufficiente accedere al sito, ritrovare la struttura pres-

so la quale si ha dormito e procedere con l’ordine.

Diverse le opzioni: si può optare per una soluzione rapida, acquistando il 

letto nella configurazione estetica standard ma sempre mantenendo inal-

terato il comfort scelto dall’hotel, oppure si può configurare il proprio letto 

scegliendolo fra quasi sei milioni di composizioni possibili, per adattarlo al 

proprio gusto estetico e all’arredamento o al personale stile di vita. 

Dormireacinquestelle.it mette a disposizione una vastissima scelta di 

forme, soluzioni e finiture con le quali creare un letto custom made, senza 

mai tralasciare l’indiscussa qualità Simmons. Grazie al pratico configu-

ratore ci si può divertire a costruire il proprio letto seguendo visivamente 

la sua creazione, passo dopo passo. È anche possibile completare il letto 

con un’ampia gamma di guanciali, di topper e con raffinata biancheria 

da letto appositamente pensata per adattarsi alle misure del materasso 

(di solito di spessore importante, più alto rispetto ai normali materassi di 

S I M M O N S  I T A L I A 

Simmons è il primo marchio al mondo nel segmento del dor-
mire: produttore internazionale attivo in 101 paesi distribuiti 
in tutti i continenti, all’avanguardia nell’innovazione e nella 
produzione di materassi e sistemi letto che garantiscono 
elevata affidabilità e un comfort straordinario, grazie anche 
a caratteristiche ergonomiche studiate appositamente per 
assicurare un riposo di qualità.
Nei materassi Simmons ogni componente e ogni singola la-
vorazione sono esclusivamente made in Italy: raffinatezza, 
piacevole tattilità, eccezionali proprietà tecnologiche e sa-
lutiste frutto di trattamenti specifici, nonché esclusive tra-
puntature sono gli elementi distintivi dei propri innovativi 
tessuti di rivestimento. Perché per Simmons l’eccellenza si 
vede e si sente, toccando con mano il valore autentico della 
sapiente cura artigianale dei dettagli e delle finiture.

uso domestico). La consegna, altro aspetto fondamentale, è effettuata 

in “guanti bianchi” da personale altamente qualificato che potrà anche 

effettuare il montaggio del letto. Un servizio impeccabile per appagare 

anche il cliente più esigente. ◆

www.dormireacinquestelle.it

DORMIRE 
A CINQUE STELLE
SIMMONS, PRIMO BRAND AL MONDO NEL BEDDING, 
PRESENTA DORMIREACINQUESTELLE.IT: UN 
SERVIZIO ESCLUSIVO CHE OFFRE AGLI OSPITI 
LA POSSIBILITÀ DI DORMIRE A CASA PROPRIA 
COME IN HOTEL. UN LETTO CUSTOM MADE 
PER UN RIPOSO DI IMPAREGGIABILE QUALITÀ 

di  V i t tor ia  Ba ler i

Padova | Barcellona | Innsbrück

www.serinf.it - info@serinf.it  Tel. +39 049 8291111
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Il concetto di vacanza troppo spesso viene banalizzato. Una vacan-

za, infatti, si compone di tanti piccoli dettagli, tanti pezzi di un puzzle, 

ognuno con una propria e specifica importanza e in grado di renderla 

un momento unico e irripetibile. In particolare, se si guarda alla va-

canza dal punto di vista delle strutture ricettive risulta subito chiaro 

che l’arrivo del cliente non è che il punto di arrivo di un lavoro lun-

go e complesso. L’ospitalità, infatti, deve considerare ogni aspetto del 

soggiorno: la pulizia, al primo posto, la manutenzione dei luoghi e dei 

materiali in cui si alloggiano gli ospiti, lo stato in cui si trovano gli arredi 

e i complementi che compongono le camere e le altre zone, sia quelle 

aperte al pubblico sia quelle per il personale di servizio.

Risulta quindi evidente che oggi è impossibile ottenere buoni risultati  

se il discorso non parte dall’apice, ovvero dalle forniture (e quindi dai 

fornitori) che si scelgono per il proprio hotel. Perché la struttura orga-

nizzativa di un albergo ha la forma di una perfetta catena che unisce 

senza soluzione di continuità il punto di partenza - forniture e fornitori 

- e quello di arrivo: la vacanza del cliente.

QUALITÀ 
CERTIFICATA 
PER L’HOTEL

di  V i t tor ia  Ba ler i

Ogni hotel dovrebbe valutare 
attentamente i fattori di rischio dei 

suoi fornitori, per ottimizzare 
i processi e ottenere, sempre, 
i migliori tempi di consegna 

e la massima affi dabilità

Fas Italia: la qualità certificata

Partendo da queste premesse diviene allora fondamentale il ruolo di azien-

de come Fas Italia, che trova la sua vocazione nella continua ricerca, se-

lezione e innovazione nel campo delle attrezzature per alberghi, hotel e 

ristoranti. Perché compito preciso di un’azienda che si occupa di forniture 

alberghiere è garantire che la stabilità, efficienza e qualità dei propri pro-

cessi interni non vadano a impattare sul cliente al quale si offrono i propri 

servizi. Offrendo, al contrario, un valore aggiunto che  impatti positiva-

mente proprio su ciò che conta di più: l’esperienza dell’ospite.

Una prassi costante e consolidata, che ha spinto Fas Italia a pas-

sare dai progetti ai risultati, ottenendo la certificazione ISO 

9001:2015, con un’unica finalità: migliorare i propri servizi e fare in 

modo che questo sforzo verso il miglioramento porti alla piena soddi-

sfazione dei molti hotel clienti. Per un hotel, infatti, ricevere forniture 

adeguate nei tempi giusti ha un’importanza talmente grande da non 

essere facilmente quantificabile. Per questo ogni hotel dovrebbe valu-

tare con attenzione i fattori di rischio dei propri fornitori, per ottimiz-

zare i processi e ottenere i migliori tempi di consegna e massima affi-

dabilità. Nella scelta di un fornitore tenere presente soltanto il fattore 

dei prezzi è un rischio che non bisogna mai essere disposti a correre. 

Perché un risparmio economico può spesso tramutarsi in una perdita 

se si scelgono fornitori economici, ma poco o per nulla efficienti. ◆

www.fasitalia.it

FAS ITALIA TROVA LA SUA PRIMARIA 
VOCAZIONE NELLA CONTINUA RICERCA, 
SELEZIONE E INNOVAZIONE NEL CAMPO 
DELLE ATTREZZATURE E DEI COMPLEMENTI 
PER HOTEL E RISTORANTI
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DESIGN ULTRAMINIMALISTA
La collezione PlaySteel di FIR ITALIA, design 
Francesco Lucchese, è dedicata agli amanti dei 
dettagli. Nasce da un concept di design squa-
drato e ultraminimalista, che sfrutta le peculiarità 
dell’acciaio inossidabile per raggiungere forme e 
spessori estremi. Rievocando lo storico concept 
di Playone, la bocca di erogazione qui si assotti-
glia in maniera estrema e la leva si allunga ade-
rendo completamente al corpo, fondendosi otti-
camente in un tutt’uno. 

CONTEMPORARY SURFACES
Il nuovo sistema di arredamento Synergy by FIORA interpreta lo stile 
di vita contemporaneo attraverso una straordinaria sensibilità verso i 

materiali, recuperando l’essenza dei laminati di legno massello per dare 
vita a due superfici di tendenza: una ondulata dritta e l’altra stondata. 

Il design è scevro da decori eccessivi, in perfetto equilibrio tra 
contemporaneità e carattere senza tempo. il sistema è disponibile nella 

gamma cromatica Fiora e anche in tre colori esclusivi: Ultramar, Kermes 
e Tuile, frutto di un approfondito studio cromatico. 

DOT316: LESS IS MORE
Sinonimo di semplicità ed eleganza, DOT316 di RITMONIO si distingue per le linee 
nette e ortogonali del corpo del miscelatore, scolpite nel nobile acciaio AISI 316L. Le li-
nee pure, rigorose e razionali della collezione, che pur si alternano a volumi tondi e mor-
bidi, creano un gioco di incastri che dimostra perfettamente la volontà di Ritmonio di 
dar vita a un prodotto “semplicemente” sofisticato. Si declina in più configurazioni, per 
rispondere a esigenze legate alle diverse modalità di installazione, ed è disponibile nelle 
finiture inox spazzolato, inox nero spazzolato e inox champagne spazzolato. Minimal 
e raffinato, in perfetto equilibrio tra forma e funzionalità, DOT316 trova perfetta collo-
cazione in ambienti dall’estetica minimalista, che sposano l’imperativo “less is more”.
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MASSIMO COMFORT
Portofino di LEMI è un lettino multifunzionale che 
combina comfort e facilità d’uso con un’eccezionale 

ottimizzazione dello spazio di lavoro. Grazie all’altezza 
minima di 49 cm garantisce il massimo comfort sia per 
il cliente che per il professionista. Dotato di un cassetto 

portaoggetti integrato nella base e di tre regolazioni 
indipendenti dell’altezza, dello schienale e del poggia-

gambe, Portofino è ideale per una vasta gamma di 
trattamenti viso e corpo, massaggi e wellness.

ANNIVERSARIO ECCELSA
La fortunata collezione Eccelsa, che insie-
me a Roma e a Italica fa parte delle serie 
storiche firmate RUBINETTERIE STELLA, 
si prepara a celebrare il suo novantesi-
mo anniversario. Nata nel 1929, in pieno 
periodo cubista, Eccelsa conserva, anco-
ra oggi, il fascino ricercato dei suoi primi 
albori, quando fu concepita come “Serie 
Esagonale Extra Lusso”. Caratterizzata 
da volumi geometrici e sfaccettati, è  in 
grado di adattarsi anche ai contesti di ar-
redamento contemporanei, grazie al suo 
aspetto scultoreo e alla dinamicità delle 
sue forme plastiche.

ULTRASOTTILE E GREEN
Il soffione Relax di DAMAST in soli 2 mm di spessore coniuga 
linee minimaliste all’utilizzo di valvole riduttrici di flusso, per 
contenere il dispendio d’acqua. Proposto nella finitura acciaio 
inossidabile cromato, sempre attuale e poliedrica per incontrare 
ogni esigenza e stile all’interno della sala da bagno. Disponibile 
nel formato tondo, quadrato e rettangolare, Relax ha ugelli flessi-
bili in silicone e tecnologia Easy Clean per la rimozione del calcare 
con un semplice strofinio del dito. 

INOX OUTDOOR
ARTIS RUBINETTERIE, attiva da 60 anni 
nel comparto della rubinetteria di qualità, ha 
realizzato un prodotto di grande interesse per 
il settore alberghiero. È la colonna doccia mul-
tifunzione per bordo piscina Aria da installare 
a pavimento. Il prodotto è realizzato in acciaio 
inox AISI 316, un materiale di pregio che, pur 
esposto alle più severe condizioni atmosferiche, 
mantiene inalterate nel tempo le sue caratteri-
stiche estetiche e funzionali. 
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OFFERTA SPECIALE
UN ANNO DI ABBONAMENTO

6 NUMERI DI GUEST A SOLI 40 EURO 
(INVECE DI EURO 60)

Scrivi ad ABBONAMENTI@GUESTMAGAZINE.IT

9 MAGGIO 2019
Palazzo delle Stelline 

MILANO

Partecipazione libera previa iscrizione sul sito
www.guestlab.it

Per informazioni info@guestlab.it

RELATORI E SPEAKER

Piero Lissoni, Adam D. Tihany, Matteo Thun, Vince Stroop (Stonehill & Taylor Architects), Paola Navone, 

Teresa Sapey, Erik Nissen Johansen (Stylt Trampoli), Wan-Sheong Yau (Dexter Moren Associates), 

Chiara Caberlon (Studio CaberlonCaroppi), Andrea Grassi (Genius Loci Architettura), Corinna e Peter 

Joehnk (Joi Design), Chris Lee (Studio Asylum), Alessandro Munge, Matteo Nunziati, Giuseppe 

Varsavia (Lombardini22), Gian Paolo Venier,  Filippo Cannata,  Sergio Bizzarro e Alessia Galimberti
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La pubblicità rende?

Se stai leggendo questa riga la risposta è SI!

Contattaci subito:   advertising@guestmagazine.it - mob. 346 3641676

La pubblicità su GUEST è un investimento che dà visibilità al tuo brand e ai tuoi prodotti, 
moltiplica i tuoi clienti e incrementa il tuo business

www.mobiliperalberghi.it  |  www.fas-italia.it  |  www.forniture-alberghiere.biz
FAS ITALIA S.R.L. Via G. La Farina 30r - 50132 Firenze - Tel. 055 470536

Fas Italia offre agli hotel un’ampia selezione di Forniture Al-
berghiere e Mobili per Albergo. Prodotti di alta qualità, pen-
sati e costruiti per strutture ricettive: frigobar, casseforti, linea 
cortesia, carrelli, asciugacapelli, linea buffet e breakfast, ar-
redi e accessori per camera e tanti altri utili articoli.

Un unico fornitore serio e affidabile, specializzato nell’ho-
tellerie, per migliorare e ottimizzare i processi d’acquisto, 
con un notevole risparmio di tempi e costi.
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#il tuo spazio Wellness
#spaart

H A M M A M  |  S A U N A  |  D O C C I A

www.megius.com
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