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Serie A TIM

Formula 1®

Perchè chi cerca la qualità
sa dove trovarla.

Cetto c’è senzadubbiamente

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.
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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
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Definisci il tuo sistema letto hotel tra centinaia di combinazioni possibili: materassi, sommier, testiere, divani letto e tutti
gli accessori di cui hai bisogno per offrire un comfort unico e indimenticabile.
Affidati all’esperienza Dorelan e crea la soluzione ideale a misura dei tuoi ospiti.

T A I L O R - M A D E
8 | GUEST

B E D D I N G

S O L U T I O N S
GUEST |

9

Editoriale

Editoriale

Food Project

C

ome per gli hotel, anche l’interior design di bar e ristoranti è straordinariamente ricco di nuovi e interessanti progetti. Su questo numero
di Guest pubblichiamo una rassegna di locali emblematici, dall’esteƥĿČîĿŞƎĚČČîċĿŕĚĚČūŠĿēĚŠƥĿƥāċĚŠēĚǶŠĿƥĚɈČĺĚîƥƥƑîǄĚƑƙūĿŕēĚƙĿĳŠ
interpretano nuove proposte e format gastronomici. Un focus dal
quale emergono evidenti alcuni trend, come il mood retrò, con arredi
ǄĿŠƥîĳĚĚîƥŞūƙĲĚƑĚŠūƙƥîŕĳĿČĺĚĚƙūǶƙƥĿČîƥĚɈČĺĚĲîŠŠūîŞƎĿūƭƙū
di velluti, ottoni e cromie eleganti ma decise. Si riconferma anche
ĿŕēĚƙĿĳŠċĿūǶŕĿČūɈŠĚŕƐƭîŕĚƎĿîŠƥĚĚēĚŕĚŞĚŠƥĿċūƥîŠĿČĿƙūŠūĿƎƑūtagonisti dell’ambiente. Serre, piante sospese e pareti total green
fanno così da sfondo a proposte gastronomiche ecosostenibili, bio
e zero waste. Dal nord Europa arrivano progetti dallo stile minimal
ĚēĚƙƙĚŠǕĿîŕĚɈĚǶūƑĿƙČūŠūūǄƭŠƐƭĚîŠČĺĚČūŕūƑîƥĿƙƙĿŞĿŕūČîŕĿċūĺūɠ
chic, che mixano elementi etnici ed echi bohémien, spesso abbinati
a una cucina fusion e internazionale. Ma al di là delle tendenze, ogni
ƎƑūĳĚƥƥū ēĿ ĿŠƥĚƑĿūƑ ČƑĚî ŕî ƙČĚŠūĳƑîǶî ƎĚƑĲĚƥƥî ēĿ ƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕî
sensoriale a tutto tondo, fatta di cultura del cibo e di design.
| Antonia Zanardini |
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MONITOR HIGHLIGHTS

SUITE ELEVEN

ROOM MATE BEACH HOTELS

Monte Carlo Bay Hotel & Resort proporrà a breve una nuova suite dal

Room Mate Hotels, la catena fondata da Kike Sarasola, lancia
il suo nuovo marchio Room Mate Beach Hotels con l’apertura
la prossima estate del suo primo hotel sul mare, il Room Mate
Olivia, proprietà di HIP, a Maiorca. L’hotel offrirà 391 camere,
quattro piscine all’aperto, un solarium con lettini balinesi,
un centro wellness con palestra, giardini e un’area giochi
per i più piccoli. Il progetto sarà a cura dell’interior designer
Jaime Beriestain, che per l’occasione ha tratto ispirazione
proprio dall’isola di Maiorca: “Ho pensato al Mediterraneo
e alle sue spiagge, alla sua cultura e alle sue tradizioni. Ma
anche all’importanza dell’artigianato in tanti luoghi dell’isola"
racconta Beriestain. “Ho studiato i materiali tipici locali, come
la pelle, l’argilla, la ceramica o le fibre vegetali, per trasferirli,
trasfigurati, nelle soluzioni decorative dell’hotel”.

nome evocativo: Suite Eleven. Con accesso privato tramite ascensore
ČĺĚƎūƑƥîǶŠūîŕŕɫƭŠēĿČĚƙĿŞūƎĿîŠūɈĿŠƥĚƑîŞĚŠƥĚƑĿƙĚƑǄîƥūîŕŕîƙƭĿƥĚɈ
Eleven offre 195 mq di interni dei quali 21 dedicati a una terrazza con
vista panoramica. Al suo interno due camere, un ampio salone con
ƙîŕîēîƎƑîŠǕūɈĿŠĳƑîēūēĿîČČūĳŕĿĚƑĚǶŠūîȂȁƎĚƑƙūŠĚɈĚƭŠēĚƙĿĳŠɈ
îĲǶēîƥūî Olivier Antoine, che predilige i materiali naturali dalle tinte
dolci e riposanti, che evocano la sabbia e i colori del Mediterraneo con
sfumature di blu, in un’atmosfera intima e calorosa. Esclusivi anche
materiali e dettagli, tra i quali una boiserie d’eucalipto color blu laguna,
pavimentazione in pietra agata, bagni in marmo e, non ultimo, la
doccia-hammam ornata di preziosi mosaici.

NH COLLECTION NEW OPENING
Monaco ridà il benvenuto a uno dei suoi storici grattacieli dopo un’importante opera di ristrutturazione. Si tratta dell’hotel NH Collection
München Bavaria che offre un incomparabile e straordinario panorama sulla città. Il suo look totalmente rinnovato, studiato dagli interior
designer dello studio spagnolo TBC Interiorismo, rappresenta il mix
perfetto tra eleganza e stile industrial per creare spazi interni accoglienti e moderni, dove i materiali trasparenti e i colori chiari danno vita
a un piacevole equilibrio in linea con il mood della città. L’hotel mette a

IN CIBUM

disposizione degli ospiti 219 camere e 400 metri quadriat di spazi per

L’architetto Sabrina Masala ha dedicato gli ultimi dieci anni del suo percorso professionale

La location più esclusiva è però senza dubbio la sala riunioni Alpenblick

îŕŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚēĿČƭČĿŠĚɈîƑƑĚēĿĚƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚēĿƑĿƙƥūƑîŠƥĿƙƥĚŕŕîƥĿɈƎîƙƥĿǶČĿĚŞūŕƥĚ

situata a un’altezza di circa 95 metri, che consente di allargare lo sguar-

altre realtà del territorio. Uno dei tanti progetti legati al food di cui è stata protagonista è

do sulla città e sulle montagne che circondano la città.

meeting e riunioni, con 12 sale polifunzionali e grande terrazza esterna.

quello nato dalla società FTMS Group, che lo scorso anno ha creato la Scuola di Alta ForŞîǕĿūŠĚHîƙƥƑūŠūŞĿČîTŠ ĿċƭŞî¡ūŠƥĚČîĳŠîŠūɈĿŠƎƑūǄĿŠČĿîēĿ¬îŕĚƑŠūɍÀŠĚēĿǶČĿūƙƭƥƑĚ
piani che ospita varie funzioni, tra le quali scuole di cucina, pizzeria e pasticceria, un’ampia
area degustazione e un auditorio da 80 posti.
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CASACLIMA A WELCOME
Il residence Nives di Bressanone è stato realizzato con la massima attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Il progetto dello
Studio Solarraum ha dato vita a una struttura
compatta, di particolare impatto estetico, nella
quale tutti gli appartamenti sono orientati verso sud o verso ovest e beneficiano al massimo
della luce e del calore del sole. Ottimale l’isolamento acustico, ottenuto con pannelli in gesso
fibra per le pareti a secco e in lana di roccia per
le pareti in legno. Inoltre, massima l’attenzione
anche all’efficienza energetica: il residence infatti ha un fabbisogno energetico di 10 kWh/
m2, interamente coperto da fonti rinnovabili,
tanto da avere già ottenuto la certificazione
CasaClima A Welcome.

AMBLÉ FIRENZE
Amblé è un locale poliedrico e cangiante: non solo
ristorante ma anche showroom dove tutti gli articoli e gli
arredi esposti sono in vendita, e dove, dopo il restyling
curato da Chiara Fanigliulo, oltre a pezzi di modernariato
è possibile trovare prodotti di design e oggetti realizzati

ALL WAYS
Design CRS Albed

con materiali facilmente riutilizzabili e riciclabili. Tra questi
anche arredi di Et Al, come i tavoli MX e la sedia Shade
disegnata da Philippe Nigro e da poco entrata nella
selezione Adi Design Index, che la designer ha scelto
perché conquistata dall’eccezionale comfort della seduta,
per le linee essenziali e pulite, e per il materiale, l’acciaio,
in linea con la vision di Amblé.
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Delmonte s.r.l

Flagship Store Albed

via S. Martino - 20834 Nova Milanese (MB)

via San Damiano, 5 - 20122 Milano

t. 0362 367112 - info@albed.it

t. 02 76340610 - milano@albed.it
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MONITOR PROGETTI

SPERONARI
Suites
A POCHI PASSI DAL DUOMO DI MILANO,
NASCE UNA NUOVA STRUTTURA RICETTIVA
ARTICOLATA IN 22 SUITE DI LUSSO.
RIVOLTA A UN PUBBLICO DI ALTO PROFILO,
CON MINDSET INTERNAZIONALE
di Vittoria Baleri

Nella capitale del design, in via Speronari, nasce una nuova design & entertainment destination: Speronari Suites. Una struttura
ricettiva che nasce dall’incontro degli imprenditori Paolo Catoni
e Martino Corti di Hotel Solutions - attiva nella consulenza start
up di strutture alberghiere e a capo del brand Brera Apartments,
il network che conta più di 40 residential apartment e suite - con
Fabio Acampora e i fratelli Sebastian e Alejandro Bernardez di

Dorrego Company, società che dal 1995 immagina, progetta e gestisce lounge bar e ristoranti sempre innovativi e di rilievo.
Quindi, per realizzare il progetto Speronari Suites sono
stati invitati lo studio di architettura Angus Fiori Architects e la interior designer Francesca Attolini che
hanno lavorato in piena sinergia per creare un luogo accogliente, dal design soﬁsticato e contemporaneo. L’attenzione al dettaglio, oltre che all’insieme, è differenziante
e contribuisce a creare un ambiente fortemente orientato
al design. Non a caso è stato coinvolto Tom Dixon per
alcuni complementi di arredo, accessori di decorazione e
di illuminazione, oltre ad aziende che incentrano la loro
produzione sul design oltre che sulla qualità produttiva.
Un nuovo indirizzo pensato non solo per la clientela estera tanto attratta dal design e dallo stile made in Italy, ma
rivolto anche al giovane pubblico milanese, desideroso di
respirare un’atmosfera trendy e internazionale. X

20 | GUEST

GUEST |

21

MONITOR PROGETTI

SOFT
design
ARREDI CONTEMPORANEI E TANTA LUCE
PER UN RESTYLING CHE UNISCE ELEGANZA
DISCRETA E MASSIMO COMFORT. BENVENUTI
AL BONFANTI DESIGN HOTEL, NUOVO HOT
SPOT AI PIEDI DELLE DOLOMITI
di Vittoria Baleri

Ha aperto le porte a dicembre, proprio al centro del paradiso sciistico di Plan de Corones, il nuovissimo Bonfanti Design Hotel, un gioiello dell’ospitalità che è stato
oggetto di un restyling ispirato al “soft design”. Questo,

lizzato sulla ricerca di uno stile essenziale ma fortemente ca-

infatti, il concept che ha guidato l’interior designer

ratterizzante, dove ogni elemento è stato pensato nei minimi

Francesca Dalla Vecchia nella scelta degli arredi, dei

dettagli, con superfici e forme che diventano protagoniste dello

colori e degli spazi del nuovo hotel, secondo un progetto

spazio e si fondono con la modernità di soluzioni tecniche e

architettonico innovativo che vuole conciliare il design

funzionali. Il legno, la pietra, i velluti, i toni neutri ma decisi che

di tendenza ai più moderni comfort, ma senza tralasciare

danno personalità a tutti gli ambienti sono le carte vincenti di

il fascino della tradizione. Un design impeccabile, foca-

questo nuovo progetto che segue due fasi di ristrutturazione
pianificate: la prima, appena conclusa, che ha previsto il restyling di alcune parti comuni - ristorante, lobby bar, cucina,
buffet e cantina - e di 40 camere; mentre la seconda, tra aprile e
giugno 2020, vedrà l’hotel prendere piena forma con la realizzazione di un’area spa, una beauty farm, saune, piscina all’aperto,
sala fitness e una piccola palestra, nonché di altre camere tra
cui le nuove suite di 80 mq con due camere da letto. X

DOCCETTERIA
22 | GUEST

GUEST |

23

MONITOR MOSTRE

hotel

METROPOLE
1

AL PAVILLON DE L’ARSENAL UN’ESPOSIZIONE
HA RIPERCORSO LA STORIA DELL’HOTELLERIE
A PARIGI. ANALIZZANDONE L’EVOLUZIONE
E ANTICIPANDONE I TREND A VENIRE.
CON UN OCCHIO ATTENTO ALL’ECOLOGIA
E ALLE PROSSIME SFIDE CLIMATICHE

2

mila camere) perché alla vigilia del grande appuntamento
olimpico del 2024, “le Grand Paris” - l’area che comprende
la capitale e parte del suo hinterland - sta reinventando la
sua architettura alberghiera. Camera familiare, letto-capsula, dormitorio, suite extralarge, tetto abitato, cortile verde, lobby multifunzione: ci sono più di 150 progetti allo

d i P a o l a Va l l a t t a

studio o in costruzione, adatti a tutti i gusti e a tutti i budget. Sempre più integrato nella vita urbana, l’albergo deve
“Figura familiare delle nostre città, ma conosciuto meglio dai

però nuovamente modiﬁcarsi anche per adattarsi alle sﬁde

visitatori che vengono da lontano che dai suoi vicini, l’albergo

climatiche che potrebbero profondamente modiﬁcare il tu-

è un ediﬁcio in perpetuo mutamento, che anticipa le evoluzio-

rismo e le sue infrastrutture.

ni della società, economiche e culturali” spiegano Catherine

Così tra raffronti di stili di camere differenti, analisi stori-

Sabbah e Olivier Namias, commissari dell’esposizione Hôtel

che, economiche e tecniche, citazioni cinematograﬁche e

Métropole - Depuis 1818 presentata al Pavillon de l’Arsenal a

foto di alberghi antichi e prossimi venturi, si dà spazio a

Parigi nei mesi scorsi.

una progettazione di tipo ecologico. Sempre sotto la guida

3

1|
2|
3|
4|
5|

La piscina dell’hotel Off Paris Seine, 2016 - foto di Céline Demoux
La lobby del CitizenM La Defense, 2017
L'ingresso del Mob Hotel a Saint-Ouen - foto di Aurore Baron
Okko Hotel Paris Gare de l’Est
Paris Bastille Boutet - foto di Karl Hab

“L’hotel - proseguono - è da due secoli il laboratorio della co-

di Sabbah e Namias, coadiuvati dagli ingegneri di S2T e

struzione e un acceleratore di nuove pratiche”. In un albergo,

dagli architetti de On Cities, quattro equipe multidiscipli-

centra, in quello che viene chiamato App Wall, le funzioni un tempo

in effetti, è necessario un rinnovamento pressoché continuo:

nari si sono interrogate proprio “sul divenire degli spazi

essenziali di una stanza d’albergo, ovvero letto, armadi e sanitari.

cinque anni dopo l’apertura bisogna ridipingere, cambiare ma-

alberghieri sotto il prisma delle sﬁde climatiche”.

Gli architetti dello studio Ciguë hanno invece proposto una camera

terassi e tende; due anni più tardi bisogna rinnovare mobili e

Due dei quattro progetti presentati nella mostra prendono

ridotta al minimo essenziale, aperta, ricca di materiali riciclati, con

oggetti decorativi. Le apparecchiature elettriche dovrebbero

in esame in particolare la camera d’albergo: è il caso della

un giaciglio semplicissimo e un bagno “virtuoso” che permette di

invece durare dai sette ai dieci anni; l’’illuminazione e gli equi-

creazione di Lina Ghotmeh, che sfrutta a fondo il potenziale

risparmiare il consumo d’acqua, dal momento che i clienti di un al-

paggiamenti sanitari devono resistere almeno quindici anni e i

della camera per renderla adattabile a molteplici utilizzazio-

bergo “virtuosi” non sono affatto: ognuno utilizza in media 300 litri

rivestimenti dei bagni ﬁno a due decenni: il cantiere di un hotel

ni - ufﬁcio, sala da ﬁtness o studio di registrazione - e con-

d’acqua per ogni notte trascorsa in hotel. X

è sostanzialmente eterno.
Sotto la guida dei due commissari si rintraccia quindi la storia

4

4

degli alberghi di Parigi (oggi 2450, per un totale di oltre 150
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MONITOR NEW OPENING

MAGNA PARS, PRIMO HOTEL À PARFUM
DEL MONDO, SI ARRICCHISCE DI VENTI
SUITE DEDICATE AD ALTRETTANTE
ESSENZE LEGNOSE. UN PERCORSO
SENSORIALE TRA ELEMENTI DI DESIGN
E NUOVE SEDUCENTI NOTE PROFUMATE

arancio amaro
E ROSMARINO
di Alessia Delisi

Un moderno concept di ospitalità che passa attraverso un originale percorso olfattivo in cui arbusti aromatici ed essenze legnose e resinose danno il nome (e il profumo) a suite ﬁnemente
arredate che si inseriscono nel corpo dell’ediﬁcio con ampi terrazzi, spazi comunicanti e riservate mansarde, proprie dell’estetica della vivace zona Tortona. A rendere omaggio alla cultura

“It’s a Family Affair!” recita il claim del rinnovato Magna Pars,

internazionale è però anzitutto l’Open Lobby, uno spazio simile

l’Hotel à Parfum che la famiglia Martone ha aperto nel 2013 in
via Forcella a Milano, convertendo un’antica fabbrica di profumi
in un distillato di eccellenza italiana. Venti nuove suite si aggiungono infatti alle attuali quaranta, promettendo di accogliere
chiunque condivida la medesima idea di viaggio, siano uomini,
donne, coppie, single e persino amici a quattro zampe.
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MONITOR NEW OPENING

YOUR SPA
PARTNER
a una residenza privata dove doghe in legno, bianchi divani di

di Brera, introduce poi al Da Noi In, il ristorante che si affaccia

design e poltroncine blu si alternano a opere d’arte di maestri del

sul giardino interno e che la famiglia Martone ha concepito come

passato e artisti emergenti, presenti con le loro creazioni anche

un’elegante casa italiana, tra libri, immagini di lavanda e originali

nelle stanze. Totalmente rinnovata è poi la New Library che come

esperienze olfattive, tra cui l’innovativo profumo da bere realizza-

la confortevole Library Hall, ricca di antichi e pregiati libri pro-

to in collaborazione con il profumiere Yann Vasnier. Luogo d’ori-

venienti da tutto il mondo, crea un’atmosfera avvolgente e soft,

gine e d’arrivo del Magna Pars è inﬁne Lab Solue, un laboratorio

dedicata soprattutto a chi è alla ricerca di tranquillità e privacy.

olfattivo dove si creano e si scoprono tutte le note profumate delle

Una porta in rame, realizzata dai giovani artisti dell’Accademia

suite a loro dedicate. X

CONSULT ING
ENGINEERING
PROD UCT S
T RAINING
ASSISTANCE

starpool.com
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MONITOR NEW OPENING

CULTURE’S
HUB
NH HOTEL GROUP INAUGURA
NHOW AMSTERDAM RAI, NUOVO
HUB SOCIAL E COSMOPOLITA NELLA
CAPITALE OLANDESE. PUNTO D’INCONTRO
PER L’ARTE CONTEMPORANEA,
IL DESIGN E L’ALTA CUCINA
di Mar ta Germani

mix di colori, luci e fantasie che si fondono con i simboli internazionali - come i mandala indiani, i teschi
messicani o i ﬁori di ciliegio giapponesi - per dare vita

Amsterdam, città metropolitana e cosmopolita, è sinonimo di

a un’esaltante e irriverente fusione culturale. Le 650

melting pot culturale per eccellenza. Ispirato da questa visione

stanze dell’hotel sono state progettate per seguire i sei

del mondo, il primo Nhow della capitale olandese apre le sue

punti cardinali verso i quali la struttura guarda: nord,

porte presentandosi al mondo come punto d’incontro dove

nord est, est, sud, sud ovest e sud est. L’hotel si com-

l’arte contemporanea, il design, l’alta cucina e la cultura ri-

pone infatti di tre triangoli sovrapposti l’uno sull’altro

ﬂettono lo spirito multiculturale che caratterizza tutta la città.

costituiti da tre lati e da tre dimensioni, a simboleggia-

Culture’s Hub, il concept al quale si ispira l’hotel, è un vibrante

re la multiculturalità che caratterizza il passato, il presente e il futuro della città di Amsterdam. Un ediﬁcio
iconico che è stato disegnato da Reinier de Graaf - socio di OMA, il celebre studio fondato da Rem Koolhaas
- e che si inserisce nella migliore tradizione del brand
Nhow, noto per le sue strutture ispirate dalle città nelle
quali sorgono e progettate dai più celebri architetti e
designer contemporanei, tra i quali spiccano, solo per
citarne alcuni, Karim Rashid, Sergei Tchoban, Teresa
Sapey e Matteo Thun. X
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MONITOR DESIGN TREND
di Vittoria Baleri

1

2

CLASSIC
BLUE
ELEGANTE, ICONICO E SENZA TEMPO,
CLASSIC BLUE È IL COLOR OF
THE YEAR 2020 SECONDO PANTONE

3

5

4

6

Un colore all’apparenza semplice ma di grande impatto, che appartiene alla gamma dei toni freddi ma che sa anche essere caldo,
avvolgente e morbido: il Pantone Color Institute ha scelto il Classic Blue come colore dell’anno 2020. Identiﬁcato con il codice 19-

7

4052, Classic Blue è intramontabile e senza tempo, elegante nella
sua semplicità e capace di rievocare le intense sfumature del cielo
8

all’imbrunire. Un colore rassicurante e rilassante che ben interpreta
il nostro desiderio di stabilità e serenità, e che favorisce chiarezza e concentrazione. “Un colore che ci incoraggia a guardare oltre
l’ovvio per espandere il nostro pensiero, sﬁdandoci a pensare in
profondità, ad ampliare la nostra prospettiva e ad aprire il ﬂusso
10

della comunicazione” spiega Leatrice Eiseman, executive director
di Pantone Color Institute. Un blu pieno e intenso, che si avvicina
all’indaco, e che sarà la tonalità protagonista dell’anno, capace di
inﬂuenzare la moda, l’arte e il design, già declinata dalle aziende in
9

un’ampia gamma di arredi e complementi, per realizzare ambientazioni in linea con gli ultimi trend. X

11

In apertura: Borzalino - Fissa o girevole, Diva ripropone le linee decorative dell’Art Déco. Una poltroncina dallo schienale avvolgente e con un’originale forma a conchiglia 1 | Albed - La porta And è disponibile a catalogo nella versione battente e scorrevole. Un modello realizzato in legno
e proposto in diverse essenze e laccature ral 2 | Scandola Mobili - La base Arcanda, in perfetto stile country chic, è realizzata in legno massello
ēĿîċĚƥĚĚēĩēĿƙƎūŠĿċĿŕĚĿŠƭŠîĳîŞŞîƙƥƑîūƑēĿŠîƑĿîŞĚŠƥĚîŞƎĿîēĿǶŠĿƥƭƑĚ3 | Antonio Lupi - Albume è il lavabo freestanding disegnato da
Carlo Colombo, nato dall’unione di due materiali agli antipodi: il marmo naturale e un’innovativa resina trasparente 4 | Glass Design - La proĲūŠēîČūŠūƙČĚŠǕîēĚŕǄĚƥƑūēĿHŕîƙƙ'ĚƙĿĳŠĚŠƥƑîĿŠƙĿŠƥūŠĿîČūŠŕĚîƭēîČĿĳƑîǶČĺĚēĿeîƑĿŞ¤îƙĺĿēɇŠîƙČĚČūƙŉqîƑĚîɈĚƙČŕƭƙĿǄūŕîǄîċūĿŠǄĚƥƑū
ČūŠēĚČūƑūîƙĚƑĿĳƑîǶî5 | Antrax ItɠTŠČŕîƙƙĿČċŕƭîŠČĺĚ¹¹ūǅĚƑɈƑîēĿîƥūƑĚĲƑĚĚɠƙƥîŠēĿŠĳēĿƙĚĳŠîƥūēîqîƥƥĚū¹ĺƭŠʨŠƥūŠĿū¤ūēƑĿĳƭĚǕɈ
incluso nella selezione ADI Design Index 2019 6 | Dialma Brown - Comoda e avvolgente, la poltrona DB005851 è rivestita in tessuto classic
32 | GUEST

blue con effetto capitonné 7 | Tecnoɠ×ĚŕîɈŠîƥîēîŕŕîČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚČūŠŕūƙƥƭēĿūgĿĚǄūƑĚŕƥĺĚƑƑqūŕĿŠîɈĩƭŠîĲîŞĿĳŕĿîēĿƙĚēƭƥĚČĺĚƙĿîƑƥĿČūŕî
ĿŠǄîƑĿŞūēĚŕŕĿČūŠČĚƎĿƥĿɈƙĿîŠĚŕŕɫĚƙƥĚƥĿČîČĺĚŠĚŕŕîĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāɈƎĚƑîŞċĿĚŠƥĿƭĲǶČĿūɈƙūĲƥɠČūŠƥƑîČƥĚƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĿ8 | Mosaico+ - Cromie offre una
ƑĿČČĺĿƙƙĿŞî ƎîŕĚƥƥĚɈ ƙƭēēĿǄĿƙî ƎĚƑ ƥūŠîŕĿƥāɈ ČĺĚ ƎĚƑŞĚƥƥĚ ƭŠî ƙĚƑĿĚ ƎƑĚƙƙūČĺě ĿŕŕĿŞĿƥîƥî ēĿ ČūŞċĿŠîǕĿūŠĿɈ ƎĚƑ ēĚǶŠĿƑĚ ŕɫĿēĚŠƥĿƥā ēĿ ƭŠî ƙƭƎĚƑǶČĿĚ
e valorizzarne i caratteri architettonici e spaziali 9 | Antonio Lupi - Un lavabo che sembra “strappare” un lembo di muro, ma che al tempo
ƙƥĚƙƙūĳŕĿēāǄĿƥîĚĲūƑŞîɍ¬ƥƑîƎƎūĩƑĚîŕĿǕǕîƥūĿŠ ūƑĿîŠɈĚēūƎūĚƙƙĚƑĚƙƥîƥūĿŠƙƥîŕŕîƥūƎƭŹĚƙƙĚƑĚƙƥƭČČîƥūĚƑĿǶŠĿƥūČūŠŕūƙƥĚƙƙūŞîƥĚƑĿîŕĚĚ
ČūŕūƑĚēĿČƭĿĩČūŞƎūƙƥîŕîƙƭƎĚƑǶČĿĚŞƭƑîƑĿî10 | Arper - Da quest’anno la Bardi’s Bowl Chair è disponibile anche in blu brillante, abbinabile
a due diversi set di cuscini in tessuto: monocolore e nuance 11 | Ritmonio - Nasce dal concept “concrete colors”, il comando in cemento delŕîɰĳîŞŞîOîƎƥĿČɈƐƭĿɰŠĚŕŕîēĚČŕĿŠîǕĿūŠĚɰ~ČĚîŠūɈĿŠŕĿŠĚîČūŠŕîƥĚŠēĚŠǕîȃȁȃȁČĺĚǄĚēĚĿƥūŠĿēĚŕċŕƭƎƑūƥîĳūŠĿƙƥĿîŠČĺĚŠĚŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚċîĳŠū
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MONITOR DESIGN TREND
di Vittoria Baleri

Scegliere il bio,
uno stile di vita
sostenibile
per prendersi
cura dei
propri ospiti.

hospitality

Dedicato ai clienti che...
anche in vacanza, sono attenti al proprio benessere.
Per una scelta alimentare rispettosa dell’ambiente
e di tutto l’ecosistema.

hotel Indigo Milan
Tendaggi, Runner, Tappeto, Baldacchino, Cuscini decorativi

Dal 1987 prodotti biologici e biodinamici
da oltre 300 aziende agricole

www.liuni.com
MILANO
| Via G. Stephenson, 43 - 20157
34 | GUEST
headquarter tel. 02.30731 | info@liuni.com

ROMA | Via Aurelia, 547|557A - 00165
tel. 06.6604851 | ﬁlialeroma@liuni.com

Per contatti:
diego.mori@ecornaturasi.it

naturasi.it

VERONA | Via G. De Sandre, 9 - 37135
tel. 045.592861 | ﬁlialeverona@liuni.com
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Design Progetti

Sacro e
profano
| di Antonia Zanardini |

È

36 | GUEST

Ad Anversa, August trascende la
ēĚǶŠĿǕĿūŠĚēĿĺūƥĚŕ per emergere
come epitome di un santuario moderno.
×ĿŠČĚŠƥ×îŠ'ƭǋƙĚŠ, maestro di
ŞĿŠĿŞîŕĿƙŞūɈǶƑŞîƭŠƎƑūĳĚƥƥūîƭƙƥĚƑū
ĚēĚƙƙĚŠǕĿîŕĚ. Sublime nella sua
semplicità e rispettoso delle origini

sublime nella sua semplicità e tra le sue antiche mura ancora oggi si percepisce un’aura
di sacralità: l’hotel August di Anversa è un
nuovo rifugio urbano nato dalla riconversio-

prende cinque diversi edifici integrati tra loro - hotel, spa,

ne di un ex convento agostiniano su progetto

negozi, bar e ristorante - e che sorge nel quartiere Het

dell’architetto Vincent Van Duysen. Un complesso clas-

Groen, oggetto di un importante piano di riqualificazione e

sificato come monumento storico, importante testimo-

trasformato in una delle zone più verdi e vivaci di Anversa,

nianza della storia e della cultura fiamminga, che com-

ricca di splendide dimore in stile Art Nouveau.

GUEST |
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Design Progetti

Lo studio Vincent Van Duysen Architects ha scrupolosamente rispettato il DNA storico del sito e ha optato per
una riqualificazione conservativa che partisse dal restauro
attento dell’originaria architettura neoclassica sulla quale
è intervenuto con elementi moderni in metallo nero, lì dove
gli elementi originari risultavano mancanti o danneggiaƥĿɍɰ gū ƙƥĿŕĚ ČūƙƥƑƭƥƥĿǄū ĲĿîŞŞĿŠĳū ēĚŕ ɪȈȁȁ ƙĿ ČūŠĿƭĳî Čūƙŉ
a una modernità essenziale e austera, che rende omaggio
alla sacralità del luogo. Lo schema interno celebra le caratteristiche esistenti della struttura, ponendo in evidenza
i pannelli in legno grigio-verde e le eleganti modanature
bianche. Le piastrelle originali del pavimento sono state
restaurate e riportate all’antico splendore mentre tutti gli
altri complementi d’arredo sono stati progettati ad hoc diƑĚƥƥîŞĚŠƥĚ ēî ×îŠ 'ƭǋƙĚŠɈ ĿŠ ČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚ ČūŠɰ qūŕƥĚŠĿɰƎĚƑĳŕĿîƑƑĚēĿċĚƙƎūŒĚĚČūŠGŕūƙƎĚƑĿŕŕĿĳĺƥĿŠĳɍ

Attento il restauro dell’originaria architettura neoclassica, sulla quale
Van Duysen è intervenuto con moderni ed essenziali elementi in metallo
nero, lì dove gli elementi originari risultavano mancanti o danneggiati
38 | GUEST
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“Quando
ripristini un
vecchio ediﬁcio,
devi farlo
con rispetto.
Dobbiamo
considerare il
passato come
un bel regalo”
Vincent Van Duysen
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Design Progetti

Camere e suite - 44 in tutto, che vanno dai 16 ai 42 metri quadrati - hanno una cifra inconfondibile e la finitura su misura
si ritrova in ogni elemento di design, dagli arredi essenziali
alle lampade dal forte segno grafico fino ai tappeti portoghesi tessuti a mano, mentre i bagni sono rivestiti con piastrelle italiane smaltate a mano. Ogni stanza offre una vista
impagabile sui rigogliosi giardini dell’hotel o sul caratteristico
paesaggio urbano di Anversa, mentre le suite si aprono su
terrazze perfettamente arredate che si affacciano sulla cappella, sul cortile e sul laghetto interno al complesso.
GƑîŕĚîƑĚĚČūŞƭŠĿŕîǄĚƑîhighlight è rappresentata dal bar,
ospitato nella singolare cornice della cappella di fine secolo
meticolosamente restaurata e dominato da splendidi divani
ēĿĳƑîŠēĿēĿŞĚŠƙĿūŠĿČūŕūƑƥîŕƎîĚĳƑĿĳĿūɠċĚĿĳĚɍqîŞĚƑĿƥîŠū
una nota anche la spa, ospitata in uno degli edifici con mattoni a vista, e la splendida libreria, un tempio dedicato alla
lettura dal quale osservare uno scenario incantevole. X
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Sculture plasmate
DAL VENTO
Massimiliano e Doriana Fuksas ǶƑŞîŠū
ŕɫTƙqūŕîƙ¤ĚƙūƑƥɍÀŠƎƑūĳĚƥƥūČĺĚǶŠēîŕŕĚ
ƎƑĿŞĚĲîƙĿĺîƎƭŠƥîƥūƙƭŕŕîƙūƙƥĚŠĿċĿŕĿƥā
ĚƙƭŕŕîǄîŕūƑĿǕǕîǕĿūŠĚēĚŕƥĚƑƑĿƥūƑĿū
| d i C l e l i a To r e l l i
| foto di Paolo Beccari

I

sMolas Resort è il nuovo indirizzo dell’ospitalità in Sardegna:
un progetto di Massimiliano e Doriana Fuksas che sorge nella
macchia mediterranea, in un paesaggio che garantisce a ogni
ČūƙƥƑƭǕĿūŠĚ ǄĿƙƥĚ ŞūǕǕîǶîƥū ƙƭŕ ŞîƑĚɈ ƙƭŕŕî ŞūŠƥîĳŠî Ě ƙƭŕ
verde del campo da golf che circonda il complesso sulla costa

sud occidentale dell’isola, vicino alla cittadina di Pula. E proprio dalla
natura, dal territorio e dalle tradizioni sarde prende ispirazione il
ƎƑūĳĚƥƥūɇĳŕĿĚēĿǶČĿɈČūŞĚƙČƭŕƥƭƑĚŞūēĚŕŕîƥĚēîŕǄĚŠƥūɈƑĿČĺĿîŞîŠūĳŕĿ
antichi nuraghi di Tiscali. Fatte solo di pietra locale e legni dell’isola,
ČūČČĿūƎĚƙƥūĚǶŠĿƥƭƑĚŠîƥƭƑîŕĿēĚČŕĿŠîƥĚŠĚĿČūŕūƑĿēĚŕŕîƥĚƑƑîɈŕĚǄĿŕŕĚ
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sono un vero e proprio inno alla cultura e alla
storia della Sardegna, perfettamente inserite
nel contesto naturale e aperte al dialogo con
la vivida luce del Mediterraneo.
“TƙqūŕîƙĩɰƭŠƎƑūĳĚƥƥūƙƎĚƑĿŞĚŠƥîŕĚɈČūŠƙĿƙƥĚ
ŠĚŕ ŕîǄūƑîƑĚ ČūŠ ĳŕĿ ĚŕĚŞĚŠƥĿɈ ČūŠ ŕɫĚƑūƙĿūŠĚ
ēĚŕ ǄĚŠƥū Ě ČūŠ ŕî ŠîƥƭƑî”, ha spiegato
Fuksas. “'ūǄĚ ŕĚ îƎĚƑƥƭƑĚ ƙūŠū ČîǄĿƥāɈ ĲîƙČĿ
ĿŞƎƑūǄǄĿƙĿ ēĿ ŕƭČĚ ƎĚŠĚƥƑîŠū ēî ĲĚƙƙƭƑĚ
Ě ĳƑîŠēĿ ŕƭČĚƑŠîƑĿ ƎĚƑ ċîĳŠîƑĚ ŕî ŞîƥĚƑĿî
ēĚĿ ČūƑƎĿɍ Tŕ ƥĚƑƑĿƥūƑĿū ĩ ŕɫĚŕĚŞĚŠƥū ƎƑĿŞîƑĿūɈ
ŕĚ ČūƙƥƑƭǕĿūŠĿ ƙĿ ƙǄĿŕƭƎƎîŠū îēîƥƥîŠēūƙĿ
îŕŕɫūƑūĳƑîǶîƎĚƑƎƑĚƙĚƑǄîƑŕîƙĚŠǕîŞūēĿǶČîƑĚ
ŕɫîŠēîŞĚŠƥūŠîƥƭƑîŕĚēĚŕƥĚƑƑĚŠū”.
Un progetto sostenibile
L’attenzione al territorio e ai criteri di
sostenibilità è stata applicata a tutto il
progetto: dall’inserimento di ogni singolo
ĚēĿǶČĿūŠĚŕŕîŠîƥƭƑîŕĚūƑūĳƑîǶîēĚŕƙƭūŕūîŕŕî
ƙČĚŕƥîēĚŕŕĚŞîƥĚƑĿĚƎƑĿŞĚƭƥĿŕĿǕǕîƥĚɈǶŠūîĳŕĿ
ūċĿĚƥƥĿǄĿƎƑĚƙƥîǕĿūŠîŕĿēĚĳŕĿĚēĿǶČĿɍTŠĲîƥƥĿɈƥƭƥƥĿ
gli impianti sono a risparmio energetico, ed è
stato studiato un uso sostenibile dell’acqua
che viene riutilizzata per l’irrigazione e gli
impianti di raffreddamento e riscaldamento
ēĚŕŕĚ ǄĿŕŕĚɍ Tŕ ƥƭƥƥū ƎƑūĳĚƥƥîƥū ƎĚƑ ƑĿēƭƑƑĚ îŕ
minimo l’impatto sull’ambiente, secondo i
migliori dettami della bioarchitettura.
Tutte le ville sono state concepite come un
unico oggetto posato su una piattaforma di
ċîƙĚ ƎîǄĿŞĚŠƥîƥî ČūŠ ŕîƙƥƑîŞĚ ēĿ ƎūƑǶēū
posato a “opus incertum”. Le strutture
portanti sono state invece realizzate con
laterizi alveolari che rappresentano l’ultima
evoluzione

del

tradizionale

mattone,

offrendo ottime prestazioni meccaniche
Ěē ĚĲǶČĿĚŠǕî ƥĚƑŞūĿĳƑūŞĚƥƑĿČî Ě îČƭƙƥĿČîɍ
TŠūŕƥƑĚɈŕɫĚƙĿĳĚŠǕîēĿƑîĳĳĿƭŠĳĚƑĚĿƎĿƴĚŕĚǄîƥĿ
standard in materia di isolamento termico

Il territorio è l’elemento primario, le costruzioni si sviluppano
adattandosi all’orograﬁa per preservarla senza modiﬁcare
l’andamento naturale del terreno”
Massimiliano Fuksas
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ha suggerito anche di sovrapporre particolari intonaci
isolanti e biocompatibili a base di calce idraulica,
sughero, argilla, farine fossili e strutturalmente
ƑĿŠĲūƑǕîƥĿČūŠǶċƑĚɍ
¡ĚƑ ŕū ƙƥƑîƥū ēĿ ǶŠĿƥƭƑî ĚƙƥĚƑŠū ƙĿ ĩ ūƎƥîƥū ƎĚƑ
l’applicazione di cocciopesto, di millenaria tradizione e
realizzato secondo l’originaria formulazione, pigmentato
con terre naturali e ossidi che ne esaltano la particolare
disuniformità artigianale, capace di produrre irripetibili
effetti cromatici che, in questo caso, variano dal rosso
ČƭƎūîŕČĿƎƑĿîɈǶŠūîŕĳƑĿĳĿūĚîŕČƑĚŞîɍ
gĚ ƎîƑĚƥĿ ĿŠƥĚƑŠĚ ƙūŠū ĿŠǄĚČĚ ƑĿǶŠĿƥĚ ĿŠ ¹îēĚŕîŒƥɈ ƭŠ
rivestimento tipico degli hammam in Marocco a base
di calce precolorata con pigmenti naturali. Una tecnica
ČūŞƎŕĚƙƙî ČĺĚ ƎƑĚǄĚēĚ îŠČĺĚ ŕî ŕĿƙČĿîƥƭƑî ǶŠîŕĚ
ēĚŕŕĚ ƙƭƎĚƑǶČĿ ČūŠ ƎîƑƥĿČūŕîƑĿ ƎĿĚƥƑĚ ēĿ ǶƭŞĚ ŕĚǄĿĳîƥĚɍ
Un trattamento che, unitamente alla presenza negli
impasti di sapone e olio di olivo, conferisce alle pareti
un touch davvero unico - al tempo stesso brillante e
vellutato - e anche impermeabilità, quindi ideale anche
per applicazione in zone umide.
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676
+27(/



 



ULVSDUPLRHQHUJHWLFR

DFFHVVRFRQVPDUWSKRQH
FRQWUROORUHPRWR

FRQWUROORDFFHVVL

DFFHVVRFDUGOHVV
ULOHYD]LRQHDOODUPL

FRQWUROORFOLPDWL]]D]LRQH

WDVWLHULQLFRGLFHYDULDELOH
VHOIFKHFNLQ
VHQVRULSUHVHQ]D

GRPRWLFDXWHQ]H
JHVWLRQHVHQ]DSUHVLGLR
JHVWLRQHSHUVRQDOHVHUYL]LR

FRQWUROORGRPRWLFDPRELOH
FKDW2VSLWLHSHUVRQDOH

VXSHUYLVLRQHVWUXWWXUD

VFHQDULLOOXPLQD]LRQH
FRPDQGLYRFDOLGRPRWLFD

'HDU
0U5RVVL
9DOHQWLQR
ZHOFRPH
LQRXUKRWHO

+32'

WRXFK

Le scale interne sono realizzate in acciaio e rivestite in
massello di rovere naturale, mentre i parapetti sono in
îČČĿîĿū ǕĿŠČîƥū Ě ǄĚƑŠĿČĿîƥū î ĲƭūČūɍ TŠǶŠĚɈ ŕɫĿŠƥĚƑĿūƑ ēĚƙĿĳŠ
ƎūƑƥîŕîǶƑŞîĿŠČūŠĲūŠēĿċĿŕĚēĿ'ūƑĿîŠîqîŠēƑĚŕŕĿGƭŒƙîƙɰĚƙĿ
caratterizza per gli arredi essenziali, in perfetta sintonia con
il nitore e la linearità degli esterni, e per l’attenta selezione di
materiali pregiati. Tra le citazioni: i delicati decori geometrici
che caratterizzano i parapetti delle scale, il banco cucina e i

'2027,&$$/%(5*+,(5$

bordi dei tavoli riprendono un classico decoro dell’artigianato
sardo. L’atmosfera è elegante e “delicata”. Spiccano solo

DXWRPD]LRQHDOEHUJKLHUDVWVKRWHOJHVWLRQHWRWDOH

alcuni elementi dai colori accesi e vibranti, in studiato
contrasto con le tonalità neutre delle costruzioni. X

^d^,Kd>ğƵŶŵĂƌĐŚŝŽĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚŝ/͘^͘/͘^ƌů
ǁǁǁ͘ƐƚƐŚŽƚĞů͘ŝƚͲŝŶĨŽΛƐƚƐŚŽƚĞů͘ŝƚ
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Cultural
crossover
sūŠƙūŕūĲūƑŞîĚĲƭŠǕĿūŠĚɈŞîîŠČĺĚŠîƑƑîǕĿūŠĚɍ
¤ĿƙƎĚƥƥūƙîēĚŕŕîČƭŕƥƭƑîĚēĚĿŕƭūĳĺĿɈŞîĿŠēĿîŕūĳū
ČūŠĿŕŞūŠēūɍ'îĿĳƑîŠēĿŞîƙƥĚƑƎŕîŠîŕƎƑūĳĚƥƥūēɫĿŠƥĚƑŠĿɈ
ŕĚîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑĚēĿMARCO PIVAēĿƙĚĳŠîŠūƭŠǄĿǄîČĚ
ǄĿîĳĳĿūĿŠƥĚŕŕĚƥƥƭîŕĚîŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĚŕŕîƥƑîƙǄĚƑƙîŕĿƥā
ʯēĿGƑîŠČĚƙČū¬ČƭŕŕĿČîĚ¤ūċĚƑ ƥūsĚĳƑĿʯ

E

ŞūǕĿūŠîŠƥĚɈǷƭĿēūɈĲƭŠǕĿūŠîŕĚɍ¬ūŠūƐƭĚƙƥĚŕĚƎîƑūŕĚČūŠČƭĿqîƑČū
¡ĿǄîēĚǶŠĿƙČĚĿŕƙƭūîƎƎƑūČČĿūƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚɈŞîƥƭƑîƥūĿŠîŠŠĿĚƙƥƑĚŞîŞĚŠƥĚƥƑîƙĲūƑŞîƥĿǄĿēîŕƎƭŠƥūēĿǄĿƙƥîČƭŕƥƭƑîŕĚɈēĚČŕĿŠîƥūĿŠČƑĚîǕĿūŠĿČĺĚĺîŠŠūĚƙƎŕūƑîƥūƥƭƥƥĚŕĚƙČîŕĚēĚŕƎƑūĳĚƥƥūɈēîŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî
îŕƎƑūēƭČƥĚĿŠƥĚƑĿūƑēĚƙĿĳŠǶŠūîĿŞîƙƥĚƑƎŕîŠɍ/ČĺĚēîŕȂȊȉȅɈîŠŠū
ēĿîƎĚƑƥƭƑîēĚŕƙƭūîƥĚŕĿĚƑŞĿŕîŠĚƙĚɈĺîēîƥūǄĿƥîîŠƭŞĚƑūƙĿƎƑūĳĚƥƥĿ
ŠĚŕŕɫîŞċĿƥū ēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāɍ 'îŕŕî ŠūƙƥƑî ČūŠǄĚƑƙîǕĿūŠĚ ĚŞĚƑĳĚ ƭŠî
ƙƥƑîūƑēĿŠîƑĿî ČƭƑĿūƙĿƥā ČƭŕƥƭƑîŕĚɈ ƭŠ ƥƑîƥƥū ČĺĚ ĿƙƎĿƑî Ě îŠĿŞî Ŀŕ ƙƭū
ĿŠƥĚƑūƎĚƑČūƑƙūƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚɍ
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ƥĿǄîǕĿūŠĚ ĚŞūǕĿūŠîŕĚɈ ƎūĚƥĿČîɈ ŠîƑƑîƥĿǄî
ČîƎîČĚ ēĿ ēîƑĚ ƭŠ ĿŞƎƑĿŠƥĿŠĳ îŕ ƎƑūĳĚƥƥūɈ
ƑĚŠēĚŠēūŕūƑĿČūŠūƙČĿċĿŕĚĚƎūƑƥîƥūƑĚēĚĿǄîŕūƑĿĚēĚŕŕɫĚƥĺūƙēĚĿŕƭūĳĺĿɍTŠƐƭĚƙƥūƙĚŠƙū
ŠūŠ Čɫĩ ēƭċċĿū ČĺĚ ŕî ƎūƙƙĿċĿŕĿƥā ēĿ ČūŠĿƭĳîƑĚƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚîƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČîĚĿŠƥĚƑĿūƑ
ēĚƙĿĳŠƙĿîĿēĚîŕŞĚŠƥĚĿŕŞūēūŞĿĳŕĿūƑĚƎĚƑ
ƑĚŠēĚƑĚĳŕĿĚƙĿƥĿēĿƐƭĚƙƥîŕĚƥƥƭƑîūƑĳîŠĿČĿĚ
ČūŞƎŕĚƥĿɍ
La trasversalità è una delle cifre distintive del suo lavoro: da
dove nasce questa vocazione?

Sopra e a fianco gli interni dell'Excelsior
Hotel Gallia a Milano

ūƙî ƙĿĳŠĿǶČî îēūƥƥîƑĚ ƐƭĚƙƥū îƎƎƑūČČĿū
in contesti culturali e territoriali molto di-

TŠŠîŠǕĿƥƭƥƥūēîŕŕîŞĿîĲūƑŞîǕĿūŠĚîČČîēĚŞĿČîɍOūĲƑĚƐƭĚŠƥîƥūĿŕ

versi tra loro?

¡ūŕĿƥĚČŠĿČūēĿqĿŕîŠūĿŠƭŠɫĚƎūČîĿŠČƭĿîŕĲƭƥƭƑūƎƑūĳĚƥƥĿƙƥîǄĚŠĿ-

¬ĿĳŠĿǶČî ĿŠŠîŠǕĿƥƭƥƥū îǄĚƑĚ ƭŠ îƎƎƑūČČĿū

ǄîĿŠƙĚĳŠîƥūîŞĿƙƭƑîƑƙĿČūŠŕĚēĿǄĚƑƙĚƙČîŕĚēĚŕƎƑūĳĚƥƥūɠɨēîŕ

îƎĚƑƥūîŕŕîŕūƑūŕĚƥƥƭƑîĚČūŞƎƑĚŠƙĿūŠĚɍ ĺĚ
ƙƎĚƙƙūƑĿƙĚƑǄîēĚŕŕĚƙūƑƎƑĚƙĚɍŠČĺĚƑĚîŕƥā

ČƭČČĺĿîĿū îŕŕî ČĿƥƥāɩɈ ƎĚƑ ēĿƑŕî ČūŠ /ƑŠĚƙƥū sîƥĺîŠ ¤ūĳĚƑƙ ɠɈ ƭŠ
îƎƎƑūČČĿūƙĚŞƎƑĚēĿĚƙƥƑĚŞîîƥƥƭîŕĿƥāĚČĺĚĲƑîŕɫîŕƥƑūƎĚƑŞĚƥƥĚ

ūĳŠĿƙƥĚƎēĚŕƎƑūĳĚƥƥūĺîƭŠƙƭūƑĚĲĚƑĚŠƥĚĚūĳŠƭŠū

ŞūŕƥūŕūŠƥîŠĚēîŕŕîŠūƙƥƑîŞîČūŠƭŠîƥƑî-

ēĿūƥƥĚŠĚƑĚĚƙĿƥĿēĿĳƑîŠēĚČūĚƑĚŠǕîɍ ūŠĿƭĳîƑĚîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîɈĿŠƥĚ-

ūƎĚƑîĿŠČūūƑēĿŠîŞĚŠƥūČūŠĳŕĿîŕƥƑĿɍTŠƐƭĚƙƥūƙĚŠƙū

ēĿǕĿūŠĚČƭŕƥƭƑîŕĚîŕƥƑĚƥƥîŠƥūĲūƑƥĚɠƎĚŠƙūĿŠ

ƑĿūƑĚƎƑūēƭČƥēĚƙĿĳŠĩƭŠɫĿŞƎƑūŠƥîČƭŕƥƭƑîŕĚɠĚƭŠƎĿîČĚƑĚɠČĺĚ

ŕîČîƎîČĿƥāēĿŞĿƙƭƑîƑČĿČūŠƥƭƥƥĿĿƥĚŞĿĚŕĚƙČîŕĚēĚŕ

ĺî ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥū ƥƭƥƥū Ŀŕ ŞĿū ŕîǄūƑūɈ Ě ČĺĚ ŞĿ ĺî ƎĚƑŞĚƙƙū ēĿ

ƎƑūĳĚƥƥūĺîĿŠēƭċċĿîŞĚŠƥĚĲîČĿŕĿƥîƥūŕîƑĚŕîǕĿūŠĚČūŠ

ĚƙƥĚŠēĚƑĚƐƭĚƙƥūîƎƎƑūČČĿūîŕƎƑūĳĚƥƥūîŠČĺĚîŕŕîƙČîŕîƭƑċîŠîɈ

ƐƭĚƙƥūŞūēĚŕŕūɈƙĚŠǕîēƭċċĿūƎĿƴƙĿƙƥĚŞîƥĿǕǕîƥūĚē

ƙūƎƑîƥƥƭƥƥūîŕŕɫĚƙƥĚƑūɈČūŠŕūƙǄĿŕƭƎƎūēĿēĿǄĚƑƙĿŞîƙƥĚƑƎŕîŠƙĿîĿŠ

ĚĲǶČĿĚŠƥĚēîŕƎƭŠƥūēĿǄĿƙƥîēĚŕČūŠƥƑūŕŕūēĚĿƎƑūČĚƙƙĿɈ

ĿŠîČĺĚĿŠqĚēĿū~ƑĿĚŠƥĚɍ

ČƭĿ îċċĿîŞū ƭŠĿƥū ƥƭƥƥî ŕî ƑĿČČĺĚǕǕî ēĚŕŕî ƙƥƑîūƑēĿ-

L’internazionalità è un’altra delle sue peculiarità: cosa comporta

ŠîƑĿî ƥƑîēĿǕĿūŠĚ ĿƥîŕĿîŠî ŠĚŕŕɫîŞċĿƥū ēĚŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî

in termini di approccio al progetto rispetto alla realtà italiana?

ĚēĚŕēĚƙĿĳŠɍ

/ƙĿƙƥūŠūƙĿČƭƑîŞĚŠƥĚîŕČƭŠĚēĿĲĲĚƑĚŠǕĚɈîŠČĺĚƙĚƙūƎƑîƥƥƭƥƥūĿŠ

La centralità del genius loci, e più in generale la ca-

ƐƭĚƙƥĿƭŕƥĿŞĿîŠŠĿĿŕŞūŠēūēĚŕŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚĺîîǄƭƥūƭŠîĲūƑ-

pacità di creare una narrazione intorno al progetto,

ƥĚĚǄūŕƭǕĿūŠĚîŠČĺĚŠĚŕŠūƙƥƑūƎîĚƙĚɍsĚŕŕūƙǄĿŕƭƎƎūēĿƭŠƎƑū-

connota in misura importante i suoi lavori, non solo

ĳĚƥƥūƙūŠūūĳĳĿČūĿŠǄūŕƥĚǶĳƭƑĚĚēĿƙČĿƎŕĿŠĚČĺĚŠūŠĚƙĿƙƥĚǄîŠū

in Italia ma anche all’estero…

îŕ ƥĚŞƎū ēĚŕŕî ŞĿî ĲūƑŞîǕĿūŠĚɍ ¡ĚŠƙū î ƎƑūŏĚČƥ ŞîŠîĳĚŞĚŠƥɈ

~ĳŠĿƑĚîŕƥāūĲĲƑĚƙƎƭŠƥĿĚƙĿƎƑĚƙƥîĿŠŞĿƙƭƑîēĿǄĚƑƙî

ƎƑūČƭƑĚŞĚŠƥɈĚƎĿƴĿŠĳĚŠĚƑîŕĚîƑƭūŕĿĚĲƭŠǕĿūŠĿČĺĚîƎƎîƑƥĚŠĳū-

îƐƭĚƙƥūƥĿƎūēĿŕĚƥƥƭƑîɈŞîĿŕŠūƙƥƑūČūŞƎĿƥūēĿƎƑū-

ŠūîƭŠîƥƑîēĿǕĿūŠĚƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚēĿŞîƥƑĿČĚîŠĳŕūƙîƙƙūŠĚɈĿŠČƭĿ

ĳĚƥƥĿƙƥĿ ĩ ƎƑūƎƑĿū ƐƭĚŕŕū ēĿ ƥƑūǄîƑĚ ƙĚŞƎƑĚ ƭŠî Şū-
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ƎîƑƥĿČūŕîƑĚîŕŕî ĿŠîɠĺîŠŠūƭŠîƙĚŠƙĿċĿŕĿƥāĚƙƥĚƥĿČîČĺĚɈîŠČĺĚƙĚŠūŠƙƭŕƎĿîŠūĲūƑŞîŕĚɈĩĿŠƑĚîŕƥāŞūŕƥūǄĿČĿŠîîŕŕîŠūƙƥƑîƙƭƐƭĚŕŕūČūŠČĚƥƥƭîŕĚɈ
ūŕƥƑĚîƭŠîĳƑîŠēĚČūŠƙîƎĚǄūŕĚǕǕîēĚŕŕĚĳîŞĚĲƑî
îƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî Ě ƥĚƑƑĿƥūƑĿūɍ sūŠ ĩ ƭŠ Čîƙū ČĺĚ ƎƑūƎƑĿū ĿŠ ĿŠî Ŀŕ ŠūƙƥƑū ƙƥƭēĿū îċċĿî ČƭƑîƥū ēĿǄĚƑƙĿĿŞƎūƑƥîŠƥĿŞîƙƥĚƑƎŕîŠɈĿŠČƭĿŠūŠƙūŕūƐƭĚƙƥî
ǄĿƙĿūŠĚ ƭŠĿƥîƑĿî ĩ ƎƑūƥîĳūŠĿƙƥîɈ Şî ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥî
îŠČĺĚƭŠtrait d’unionĲƑîŕĚŠūƙƥƑĚČƭŕƥƭƑĚɍ
ÀŠūēĚĿŞĿĳŕĿūƑĿĚƙĚŞƎĿĿŠƐƭĚƙƥūƙĚŠƙūĩĿŕŞîƙƥĚƑƎŕîŠ ČĺĚ îċċĿîŞū ƙǄĿŕƭƎƎîƥū ƎĚƑ ŕɫîƑĚî ēĚŕ
ŕîĳūēĿ'ĿîŠƙĺîŠɈĿŕČƭĿČūŠČĚƥƥūĿƙƎĿƑîƥūƑĚĩƎƑūƎƑĿū Ŀŕ ŕĚĳîŞĚ ĲƑî ŕî ČƭŕƥƭƑî ūČČĿēĚŠƥîŕĚ Ě ƐƭĚŕŕî
ūƑĿĚŠƥîŕĚɈ ēĚČŕĿŠîƥū ĿŠ ƭŠ ČūŠƥĿŠƭƭŞ ČĺĚ ŠĚ ƑĿƎƑĚŠēĚƭŠîƙĚƑĿĚēĿƙĚĳŠĿĚēĚŕĚŞĚŠƥĿČūŠēĿǄĿƙĿɍ
TŠîŕƥƑĚƑĚîŕƥāɈČūŞĚĳŕĿ¬ƥîƥĿÀŠĿƥĿɈĿŠîŕČƭŠĿČîƙĿ
ĩ ƙūƎƑîƥƥƭƥƥū Ŀŕ ƥĚƑƑĿƥūƑĿū î ĲūƑŠĿƑĚ ƙƎƭŠƥĿ ƎĚƑ ŕî
ČūƙƥƑƭǕĿūŠĚ ēĿ ƭŠî ŠîƑƑîǕĿūŠĚɈ Ě ƐƭĿŠēĿ ĩ Ŀŕ ēĿîŕūĳū ĲƑî îƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî Ě ƎîĚƙîĳĳĿūɈ ĲƑî ĿŠƥĚƑŠū Ěē

Proprio a questo riguardo, com’è cambiata la progetta-

ĚƙƥĚƑŠūɈîĚƙƙĚƑĚĚŕĚŞĚŠƥūČĚŠƥƑîŕĚēĚŕƎƑūĳĚƥƥūɍ

zione dello spazio hotel in questi ultimi anni?

ūŠƥĚƙƥĿ ĲūƑƥĚŞĚŠƥĚ ƭƑċîŠĿǕǕîƥĿ ɠ ƎĚŠƙū î sĚǅ

?ČîŞċĿîƥūƎƑîƥĿČîŞĚŠƥĚƥƭƥƥūɍ ĿƙĿîŞūēĚēĿČîƥĿîƐƭĚƙƥū

ÞūƑŒɈēūǄĚūĳĳĿîċċĿîŞūƭŠîƎƑĚƙĚŠǕîēĿƑĚƥƥîɠ

îŞċĿƥū ƎƑūƎƑĿū ŠĚŕ ŞūŞĚŠƥū ĿŠ ČƭĿ ƐƭĚƙƥū ƥĚŞî ƎƑūĳĚƥ-

ƎƑĚƙĚŠƥîŠū ĿŠǄĚČĚ ČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚ ēĿ ŕĚĳĳĿċĿŕĿƥā Ě

ƥƭîŕĚĺîǄĿƙƙƭƥūƭŠîƑĿǄūŕƭǕĿūŠĚɈČĺĚƙĚēîŕƎƭŠƥūēĿǄĿƙƥî

ǄĿǄĿċĿŕĿƥā ēĚĳŕĿ ƙƎîǕĿ Şūŕƥū ƙĿŞĿŕĿ î ƐƭĚŕŕĚ ēĿ ƭŠî

ƥĿƎūŕūĳĿČūĺîēîƥūǄĿƥîîŠƭūǄĿĲūƑŞîƥƙƭƭŠƎĿîŠūƎĿƴĳĚ-

ČĿƥƥāČūŞĚqĿŕîŠūɈĚƙūŠūîŕČĚŠƥƑūēĿƭŠîƙĚƑĿĚēĿ

ŠĚƑîŕĚ ĺî îǄǄĿîƥū ƭŠî ĳƑîŠēĚ ƥƑîƙĲūƑŞîǕĿūŠĚ ŠĚŕŕî ƙƥĚƙƙî

ƎƑūĳĚƥƥĿ ČĺĚ ƙƥĿîŞū ƙǄĿŕƭƎƎîŠēū ĿŠ îŞċĿƥū ƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚĚĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋɍ

ĿŠƥĚƑƎƑĚƥîǕĿūŠĚēĚĳŕĿƙƎîǕĿēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāɈ
ČƭĿîċċĿîŞūēîƥūĿŕŠūƙƥƑūČūŠƥƑĿċƭƥūČūŠ
ŠƭŞĚƑūƙĚ ĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚ Ě ƙƎĚƑĿŞĚŠƥîǕĿūŠĿɍ
/ƙƎĚƑĿĚŠǕĚ ČĺĚ ĺîŠŠū îǄƭƥū ČūŞĚ ĚŕĚŞĚŠƥū ČĚŠƥƑîŕĚ Ŀŕ ƙƭƎĚƑîŞĚŠƥū ēĿ îŕČƭŠĿ
ƙƥĚƑĚūƥĿƎĿ Ě ŞūēĚŕŕĿɈ ƙƎĚƙƙū ēĿ ĿŞƎūƑƥîǕĿūŠĚ ƙƥîƥƭŠĿƥĚŠƙĚɈ Ě ƭŠɫĿŠƥĚƑƎƑĚƥîǕĿūŠĚ
îŕƥĚƑŠîƥĿǄî ēĚŕŕū ƙƎîǕĿū ĺūƥĚŕ ĿŠ ƙƥƑĚƥƥū
ēĿîŕūĳū ČūŠ Ŀŕ ƥĚƙƙƭƥū ČƭŕƥƭƑîŕĚɈ ƭƑċîŠūɈ
îƑƥĿƙƥĿČūɈ ČîƎîČĚ ƐƭĿŠēĿ ēĿ ČūŠĿƭĳîƑĚ ĳŕĿ
îƙƎĚƥƥĿ ĲƭŠǕĿūŠîŕĿ ČūŠ ƐƭĚŕŕĿ  ĚŞūǕĿūŠîŕĿ
ĚēĚƙƎĚƑĿĚŠǕĿîŕĿɍÀŠɫĚǄūŕƭǕĿūŠĚČƭĿîŠČĺĚ
ŕîĲūƑǕîēĚŕƥĚƙƙƭƥūƎƑūēƭƥƥĿǄūĿƥîŕĿîŠūĺî
ēîƥūƭŠČūŠƥƑĿċƭƥūĿŞƎūƑƥîŠƥĚɈĲūƑŠĚŠēū
ƭŠî ƎĿîƥƥîĲūƑŞî î ƙƭƎƎūƑƥū ēĿ ƐƭĚƙƥĚ
ƙƎĚƑĿŞĚŠƥîǕĿūŠĿɍ
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ūŞĚƥƭƥƥūƐƭĚƙƥūĺîĿŠǷƭĚŠǕîƥūĿŕƎƑūČĚƙƙū
progettuale?
T ČîŞċĿîŞĚŠƥĿ ŞĚƥūēūŕūĳĿČĿ ƙūŠū ƙƥîƥĿ ĿŞƎūƑƥîŠƥĿɍ¬ĚƎƑĿŞîĿŕŠūƙƥƑūĿŠƥĚƑŕūČƭƥūƑĚĚƑîƙƎĚƙƙū Ŀŕ ƙĿŠĳūŕū ƎƑūƎƑĿĚƥîƑĿū ēĚŕŕî ƙƥƑƭƥƥƭƑîɈ ūĳĳĿ
Ŀ ƙūĳĳĚƥƥĿ ČūĿŠǄūŕƥĿ ƙūŠū ĿŠǄĚƙƥĿƥūƑĿɈ ĳĚƙƥūƑĿɈ
ċƑîŠēɈČūŠƥƑūŕŕĚƑēĿƐƭîŕĿƥāɈĿŞŞîĳĿŠĚĚƎƑĚƙƥîǕĿūŠĿɍ?ƭŠŞūŠēūƎĿƴČūŞƎŕĚƙƙūɈƙĚŠǕîēƭċċĿūɈ Ě ƎĿƴ Ŀŕ ƎƑūĳĚƥƥū ĺî ƭŠî ƙČîŕî ĿŞƎūƑƥîŠƥĚ
ƎĿƴ ƐƭĚƙƥĚ ǶĳƭƑĚ ƙĿ ŞūŕƥĿƎŕĿČîŠūɈ ƑĚŠēĚŠēū Ŀ
ƎƑūČĚƙƙĿŞūŕƥūƎĿƴîƑƥĿČūŕîƥĿɍ
Qual è il prossimo passo?
¬ĚŠǕî ēƭċċĿū ƭŠî ČƑĚƙČĚŠƥĚ ƎƑĚƙĚŠǕî ēĚŕŕî
ƥĚČŠūŕūĳĿîɈČĺĚĿŠĺūƥĚŕƙîƑāĚƙƥĚƙîŞîîŕƥĚŞƎū ƙƥĚƙƙū ēĿƙČƑĚƥî Ě ɨƥƑîƙƎîƑĚŠƥĚɩɍ Tŕ ƑîƎƎūƑƥū
ƥƑîĿŠēĿǄĿēƭūĚƙƎîǕĿūĩƙĚŞƎƑĚƎĿƴƎƭŠƥƭîŕĚĚ
ĿŠƥĚƑîƥƥĿǄūɈĚŕîČƑĚîǕĿūŠĚēĿƭŠĺîċĿƥîƥČîƎîČĚ
ēĿĿŠƥĚƑƎƑĚƥîƑŕūČūŞƎūƑƥĚƑāƭŠČƑĚƙČĚŠƥĚČîƑĿČū
ƥĚČŠūŕūĳĿČūČĺĚîŠēƑāČūŠČĚƎĿƥūĚĳūǄĚƑŠîƥūĿŠ
ŞūēūēĿŠîŞĿČūɈǄĿƙƥîŕîƑîƎĿēĿƥāēĚŕŕĚƙƭĚĚǄūŕƭǕĿūŠĿɍēĚƙĚŞƎĿūŞĚŠūČūŞîŠēĿɈŞîƎĿƴĚĲǶČĿĚŠƥĿɈŞūēƭŕîƑĿĚƑĿČūŠǶĳƭƑîċĿŕĿɈĿŠƥĚĳƑîƥĿŠūŠ
ƙūŕūŠĚŕŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîŞîŠĚĳŕĿƙƥĚƙƙĿîƑƑĚēĿĚūĳĳĚƥƥĿɍ ĺĚēĿǄĚŠƥîŠūČūƙŉĚŕĚŞĚŠƥĿēĿƭŠîČîƥĚŠîƥĚČŠūŕūĳĿČîîƥƥĿǄîƙĚŞƎƑĚƎĿƴƎĚƑĲūƑŞîŠƥĚĚ
ČūŠƭŠĿŞƎîƥƥūĿŞƎūƑƥîŠƥĚƙƭŕŕîČūŠǶĳƭƑîċĿŕĿƥā
ēĚĳŕĿƙƎîǕĿɈēĚŕŕĚŕūƑūîƥŞūƙĲĚƑĚɈĚƐƭĿŠēĿîŠČĺĚ
ƙƭŕŕɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîēĚŕŕɫūƙƎĿƥĚɍX
In questa pagina gli interni
del Pantheon Iconic Rome Hotel.
Nella pagina a fianco i più
recenti progetti e masterplan
dello Studio Marco Piva, in fase
di realizzazione
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Art (in)
GALLERY
Un art hotel dove soggiornare circondati dalla creatività, vera e propria
“Galleria in Galleria”. Vik Retreats, già noto per le sue splendide location
in Sud America, ha inaugurato Galleria Vik Milano, il suo primo urban hotel,
situato nell’iconica Galleria Vittorio Emanuele II
| di Agnese Lonergan |

È

una vera e propria galleria d’arte contemporanea il nuovissimo
Galleria Vik Milano, luxury hotel che in ogni suo ambiente celebra
l’eccellenza artistica del passato e del futuro e offre ai suoi ospiti
un’esperienza davvero unica. Una prestigiosa location, in Galleria
e a pochi passi dal Duomo, che è stata completamente ristrutturata sotto la supervisione di Alexander e Carrie Vik con il supporto
dell’architetto Marcelo Daglio e nella quale l’arte e il design ricopro-
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no un ruolo fondamentale. Fin dalla reception, dove si viene
accolti da una monumentale riproduzione della scultura di
Auguste Rodin, Il Pensatore, e da un affresco dell’artista
ĿƥîŕĿîŠūŕĚǊGūŕŕîČĺĚƑîĲǶĳƭƑîūƥƥūǶĳƭƑĚŞĿƥūŕūĳĿČĺĚČĺĚ
sorreggono il mondo.
Un ingresso spettacolare che, però, è solo un’anteprima,
perché anche nelle stanze gli artisti hanno realizzato opere
ƙĿƥĚ ƙƎĚČĿǶČ ēîŠēū ǄĿƥî î ƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕî ēɫîƑƥĚ ĿŞŞĚƑƙĿǄîɍ
In ogni ambiente murales e affreschi, principalmente ispiƑîƥĿ îŕŕɫîƑƥĚ ĿƥîŕĿîŠîɈ îĲǶîŠČîŠū ƭŠɫîŞƎĿî ČūŕŕĚǕĿūŠĚ ēɫîƑƥĚ
internazionale e una selezione di arredi di design con pezzi,
tra gli altri, di Gio Ponti, Franco Albini e Ico Parisi. Un vero
e proprio art hotel in cui si può ammirare una coinvolgente
successione di dipinti, con il meglio dell’arte contemporanea
italiana e anche con importanti testimonianze della scena
artistica internazionale, come il cinese Liu Bolin, il fotografo

In ogni stanza artisti di fama
internazionale hanno realizzato
opere site speciﬁc, dando vita a
un’esperienza d’arte immersiva
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e pittore Julian Lennon, il fotografo Szymon Brodziak, la coppia di artisti russi Dubossarsky & Vinogradov, l’artista argentina Nina Surel, lo spagnolo
GĚŕĿƎĚ îƑēĚŪîɈČĚŕĚċƑĚƎĚƑĿƙƭūĿƎîƥƥĚƑŠǷūƑĚîŕĿĚ
i suoi quadri di stoffe multietniche, la giapponese
ŠĚūƎūƎ¹ūŞūŒūsîĳîūɈǶŠūîēîŕČƭŠĿƥƑîĿƎĿƴĿŠteressanti esponenti della pittura contemporanea
uruguayana e sudamericana, come Vicky Barranguet, Eduardo Cardozo, Fernando López Lage e
Rita Fischer.
Le opere di oltre 90 artisti si alternano sotto forŞîēĿƐƭîēƑĿɈĲūƥūĳƑîǶĚĚƙČƭŕƥƭƑĚɈŞîîŠČĺĚČūŞĚ
vere e proprie esperienze di pittura murale create

A ﬁanco delle opere d’arte una rafﬁnata selezione
di arredi di design con pezzi, tra gli altri,
di Gio Ponti, Franco Albini e Ico Parisi

Since 1918

appositamente sulle pareti dei corridoi, delle stanze e dei bagni. Una mostra collettiva che si estende
per cinque piani e prosegue anche nel ristorante
Vikissimo, che unisce all’offerta gastronomica l’aspetto artistico grazie alle numerose opere d’arte
ĚƙƎūƙƥĚɍ Tŕ ƥƭƥƥū îŕŕɫĿŠƥĚƑŠū ēĿ ƭŠî ƙČĚŠūĳƑîǶî îƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČîƭŠĿČîĚƙƎĚƥƥîČūŕîƑĚɈČūŠƙūĲǶƥƥĿîŕƥĿƙsimi, modanature e balconate direttamente affacciate sul celebre Ottagono. X

GAMBA HOTEL: produzione e vendita
di articoli tessili di alta gamma
per letto, bagno e tavola.
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GAMBA SERVICE: raggiunge i clienti top
in tutta Italia, con un’offerta di noleggio
di prodotti tessili tailor made di elevata qualità.

www.gamba1918.it

GAMBA CONTRACT: progettazione
globale e fornitura di soluzioni
chiavi in mano.
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UNA TRAMA
di archi
| di Antonia Zanardini |

Nel progetto dell’hotel Gloriette Studio
Noa* reinterpreta secondo un linguaggio
contemporaneo gli elementi decorativi tipici
dell’Altopiano del Renon. E stabilisce
un intenso dialogo con il paesaggio,
che trova il suo culmine nella spettacolare
piscina a sbalzo protesa verso la natura

A

Soprabolzano, Studio Noa* - Network of Architecture - progetta Gloriette, un piccolo gioiello nato dall’attenta osservazione dell’architettura locale e teso a stabilire un intenso
dialogo con il paesaggio, che trova il suo
culmine nella spettacolare piscina a sbalzo

protesa verso la natura.
¹ƑîƥƥĿČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĿēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūƙūŠūŕɫîƑČūĚĿŕƑūŞċūɈƎĚculiari elementi decorativi dell’Altopiano del Renon, che si
ƑĿƎĚƥūŠūĿŠƥƭƥƥîŕîČūŞƎūƙĿǕĿūŠĚɈĚČĺĚƙūŠūĿŕǶŕƑūƭĳĚ
dell’intero progetto. Tra gli elementi identitari anche gli archi in facciata, il tetto a padiglione e i tradizionali erker - i
bow-window tipici dell’architettura del nord Europa - che
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Dal tetto a padiglione spicca, visibile
anche da lontano, l’area benessere
con la sorprendente piscina esterna a sbalzo

con i loro segni decisi e i colori a contrasto visibilmente si sovrappongono alla facciata e, ancora una volta, dilatano lo spazio dell’eēĿǶČĿūîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕîŠîƥƭƑîɍ
TŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĚîŠČĺĚĿŕƎūƙĿǕĿūŠîŞĚŠƥūēĚŕŕ˭ĚēĿǶČĿūɈČĺĚċĚŠƙĿĿŠƙĚƑĿƙČĚ ŠĚŕ ČūŠƥĚƙƥū ƥūƎūĳƑîǶČūɍ Tŕ ǄūŕƭŞĚ ūƙƎĿƥî ȃȆ ČîŞĚƑĚɈ ēĿ ČƭĿ
sette suite con giardino, mentre l’area pubblica, con reception, lobby
e ristorante dotato di terrazza panoramica, si affaccia sul grande

Gli Erker - ovvero i bow-window tipici
dell’architettura del nord Europa - con i loro segni
decisi e i colori a contrasto visibilmente si
sovrappongono alla facciata e dilatano lo spazio

parco verde ricavato al di sopra del garage interrato. Sul lato affacciato verso il giardino comune, il prospetto è caratterizzato da una
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Nella spa il tema
della geometria
curvilinea viene
esasperato attraverso
l’inserimento
di un cilindro bronzeo
che parte dall’interno
e si protende
verso l’esterno
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sequenza di logge, sopra le quali si sviluppa il tetto a
padiglione che, quasi come fosse un corpo a sé stante, ospita l’area wellness e l’iconica piscina a sbalzo.
Vistoso emerge anche qui l’elemento dell’arco come
un guscio aggettante di color bronzo, che sfonda l’involucro del tetto e - posizionato asimmetricamente
- pone un accento dinamico sull’architettura. Infatti,
è proprio nella spa che il tema della geometria curvilinea viene esasperato attraverso l’inserimento di un
cilindro bronzeo che parte dall’interno e si protende
verso l’esterno, dissolvendosi progressivamente in un
intreccio romboidale di elementi metallici.
Il progetto d’interni riprende, reinterpretandolo, il caratƥĚƑĚgĿċĚƑƥǋēĚĳŕĿĚēĿǶČĿēĚŕŕîǕūŠîɈČƑĚîŠēūîŞċĿĚŠƥĿ
luminosi e ricchi di contrasti dove ricorre nuovamente
il tema dell’arco, presente nell’elemento a specchio arrotondato alla base, nel camino della lounge e negli

ƙƎîǕĿŕūƭŠĳĚĚƑĿƙƥūƑîŠƥĚĩîĲǶēîƥîîƭŠîƙĚƑĿĚēĿĿƙūŕĚČūŠ
ǶŠĿƥƭƑîĿŠŕĚĳŠūɍgɫîƑƥĿČūŕîǕĿūŠĚēĚŕŕĚƙƭƎĚƑǶČĿĿŠƥĚƑŠĚĩƙūƥƥūŕĿŠĚîƥîēîƎîƑĚƥĿɈƎîǄĿŞĚŠƥĿĚƙūĲǶƥƥūƑĿǄĚƙƥĿƥĿČūŠƭŠƭŠĿČū
materiale e da un uso estensivo del legno che non appare
mai rustico, ma nobile e uniformemente trasparente senza
tuttavia risultare mai freddo. X

schienali delle sdraio sulla terrazza della spa. Gli arredi
sono distribuiti creativamente negli spazi, valorizzati
da eleganti imbottiti e oggetti d’epoca.
Per le aree comuni è stato scelto un pavimento in resina, la cui continuità funge da elemento di unione e
ČūŕŕĚĳîŞĚŠƥūɈ ŞĚŠƥƑĚ ŕî ēĚǶŠĿǕĿūŠĚ ĲƭŠǕĿūŠîŕĚ ēĚĳŕĿ
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VINTAGE
Bohémien
gɫHotel KinsleyēĿÀƎƙƥîƥĚsĚǅÞūƑŒČîƥƥƭƑî
ĚēĚƙîŕƥîĿŕČîƑîƥƥĚƑĚūƑĿĳĿŠîŕĚēĚŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî
ƙƥūƑĿČîēĚŕŕîČĿƥƥāɈîƑƑĿČČĺĚŠēūŕūČūŠĚŕĚĳîŠƥĿ
ƥūČČĺĿċūĺěŞĿĚŠ
ʯēĿ¡îūŕî îŞĿŕŕūʯ

G

ĚūĳƑîǶČîŞĚŠƥĚ ǄĿČĿŠî ĚƎƎƭƑĚ ƙƎĿƑĿƥƭîŕŞĚŠƥĚ

ƎĿƴƭŠƙĚĳƑĚƥūƎĚƑŕɫĺūƥĚŕŕĚƑĿĚɈîŠǕĿɈĩūƑŞîĿƭŠƥƑĚŠēîǄǄĿîƥūɍ

ŕūŠƥîŠîēîsĚǅÞūƑŒɈÀƎƙƥîƥĚĩŕîŞîĳĿČîǕūŠî

¹ƭƥƥîǄĿî Ŀŕ eĿŠƙŕĚǋ ɠ ƭŠ ĺūƥĚŕ ēĿ ȅȄ ČîŞĚƑĚ ēĿƙƥƑĿċƭĿƥĚ ƙƭ ƐƭîƥƥƑū

ǄĚƑēĚîƥƥîǄĚƑƙîƥîēîŕǶƭŞĚOƭēƙūŠîŠūƑēēĚŕŕî

îŠƥĿČĺĿ ƎîŕîǕǕĿ ĿŠ ǕūŠĚ ēĿĲĲĚƑĚŠƥĿ ēĚŕŕî ƎĿČČūŕî ČĿƥƥā ēĿ eĿŠĳƙƥūŠ ɠ

HƑîŠēĚ qĚŕîɍ ¡îĚƙĿŠĿ îŠŠĿēîƥĿ ƥƑî Ŀ ƥūƑŠîŠƥĿɈ ēĿ-

ƙƎūƙƥîēĚČĿƙîŞĚŠƥĚǄĚƑƙūŕɫîŕƥūŕîŕîŠČĚƥƥîēĚŕŕɫūĲĲĚƑƥîɍTŕƎƑūĳĚƥƥū

ƙƥĚƙĚēĿƎĿŠĿɈċĚƥƭŕŕĚɈČîƙƥîĳŠĚƥĿɈČîŞƎĿēĿŞĚŕĚĚ

ŠîƙČĚ ƙūƥƥū ŕɫĚĳĿēî ēĚŕ ĲîŞūƙū ĿŞƎƑĚŠēĿƥūƑĚ ŠĚǅǋūƑČĺĚƙĚ ¹îîǄū

ǕƭČČĺĚîǄǄūŕĳūŠūƭŠƥĚƑƑĿƥūƑĿūČĺĚĺîūƙƎĿƥîƥūĿ

¬ūŞĚƑɈČĺĚēūƎūîǄĚƑČūŠƥƑĿċƭĿƥūîČƑĚîƑĚĿŕŠƭūǄūǄūŕƥūɠĿŠČĺĿîǄĚ

ƎƑĿŞĿČūŕūŠĿĚƭƑūƎĚĿĚČĺĚĺîƙĚŞƎƑĚǄĿƙƙƭƥūĿŠƭŠîēĿŞĚŠƙĿū-

ĺĿƎƙƥĚƑɠēĿƑūūŒŕǋŠɈƙĿĩƎūĿƙƎūƙƥîƥūŠĚŕŕîǕūŠîēĿÀƎƙƥîƥĚɈîŕŕî

ŠĚēĿċƭČūŕĿČîĚŕĚĳîŠǕîɍgîƙƭîċĚŕŕĚǕǕîƙĚŠǕîƥĚŞƎūŠūŠĩ

ƑĿČĚƑČîēĿŕƭūĳĺĿŞĚŠūƙĚĳŠîƥĿēîŕƥƭƑĿƙŞūēĿŞîƙƙîɍ
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Sono state create molte
aree adibite a salotti,
mentre i caminetti a legna
sono disseminati in tutta
la proprietà

Le ﬁniture delle pareti sono
realizzate in colori caldi e decisi,
come il prugna della hall, abbinato
a una moquette a scacchi rossi

Il progetto
sĚŕ ƎƑūĳĚƥƥū ēĚŕ eĿŠƙŕĚǋɈ ČƭƑîƥū ēîŕŕū ƙƥƭēĿū ēĿ ¤ūċĚƑƥ qČeĿŠŕĚǋɈ ŠūŠ ČĿ
ƙūŠū ČūƑŠî ēĿ îŠĿŞîŕĿɈ ƎŕîĿēɈ ŕĚĳŠĿ ēĿ ƑĚČƭƎĚƑū Ě îŕƥƑĿ ĚŕĚŞĚŠƥĿ ēĚČūƑîƥĿǄĿ
ČĺĚĺîŠŠūČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥūŕîƎƑĿŞîūŠēîƥîēĿŞūƥĚŕƑĿČūŠǄĚƑƥĿƥĿēĿÀƎƙƥîƥĚ
sÞ ɍ ¤ūċĚƑƥ qČeĿŠŕĚǋ ǄūŕĚǄî ƎĿƭƥƥūƙƥū ČîƥƥƭƑîƑĚ Ěē ĚƙîŕƥîƑĚ Ŀŕ ČîƑîƥƥĚƑĚ
ūƑĿĳĿŠîŕĚēĚŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîƙƥūƑĿČîēĚŕŕîČĿƥƥāČūŠƥūČČĺĿċūĺěŞĿĚŠɈČĺĚîƥƥĿŠĳĚƙƙĚƑūîŠČĺĚîƙƥĿŕĿēĿǄĚƑƙĿɍ
¡ĚƑ îƑƑĿǄîƑĚ îŕŕɫîƑĚî ƑĚČĚƎƥĿūŠ ċĿƙūĳŠî îƥƥƑîǄĚƑƙîƑĚ Ŀŕ ČîǄĚîƭ ēĚŕŕɫĚēĿǶČĿū
ČĺĚɈ ēîŕ ŕūŠƥîŠū ȂȉȇȂ ǶŠū îŕ ȃȁȁȁɈ ĺî ĲƭŠǕĿūŠîƥū ČūŞĚ ċîŠČîɍ TŠūŕƥƑĚ
ƙūŠūƙƥîƥĚČƑĚîƥĚŞūŕƥĚîƑĚĚîēĿċĿƥĚîƙîŕūƥƥĿɈŞĚŠƥƑĚĿČîŞĿŠĚƥƥĿîŕĚĳŠî
ƙūŠūēĿƙƙĚŞĿŠîƥĿĿŠƥƭƥƥîŕîƎƑūƎƑĿĚƥāɍ ɫĩƭŠîƎĿîČĚǄūŕĚƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîǕĿūŠĚ
76 | GUEST
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“Abbiamo scelto tessuti e trame che
ci ricordavano le montagne, come
la lana cotta o i cotoni plastiﬁcati,
materiali funzionali e di solito non
utilizzati nel mondo contract”
Robert McKinley

ēĚŕŕĚ ƙƥîŠǕĚɇ îŕ ƎƑĿŞū ƎĿîŠū ƙūŠū ƑĿƙūŕƥĚ ĿŠ ƥūŠîŕĿƥā ċŕƭ Ě ǄĚƑēĚ ŞĚŠƥƑĚ
ƐƭĚŕŕĚēĚŕƙĚČūŠēūƎĿîŠūĿŠƥūŠĿîƑîŠČĿūĚĳĿîŕŕūČƑĚŞîɍɨAbbiamo scelto tessuti e trame che ci ricordavano le montagne, esplorando materiali
ČūŞĚŕîŕîŠîČūƥƥîūĿČūƥūŠĿƎŕîƙƥĿǶČîƥĿɈŞîƥĚƑĿîŕĿĲƭŠǕĿūŠîŕĿĚēĿƙūŕĿƥūŠūŠ
ƭƥĿŕĿǕǕîƥĿŠĚŕŞūŠēūČūŠƥƑîČƥɩɈƙƎĿĚĳîŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥū¤ūċĚƑƥqČeĿŠŕĚǋɍ
Tŕ eĿŠƙŕĚǋ ČūŞƎƑĚŠēĚ ĿŠ ƥƭƥƥū ƐƭîƥƥƑū ēĿǄĚƑƙĿ ĚēĿǶČĿ ƙƥūƑĿČĿ ƑĚƙƥîƭƑîƥĿɈ
ƑĿƙîŕĚŠƥĿ î ƭŠ ƎĚƑĿūēū ČĺĚ Ǆî ēîŕŕî ƙĚČūŠēî ŞĚƥā ēĚŕ ɪȇȁȁ îŕŕî ǶŠĚ
ēĚŕŕɫȉȁȁɈĚČĺĚîƎƑĿƑîŠŠūǄĿîǄĿîĿŠƙƭČČĚƙƙĿūŠĚɍgɫƭŠĿČūĚēĿĲČĿūîŕŞūŞĚŠƥūĲƭŠǕĿūŠîŠƥĚĩƐƭĚŕŕūƙƭŕŕîǄĿîƎƑĿŠČĿƎîŕĚēĿØîŕŕ¬ƥƑĚĚƥɈČĺĚĲƭŠĳĚ ēî ƎƑĿŠČĿƎîŕĚ ŕƭūĳū ēĿ ƑĿƥƑūǄū ēĚŕŕî ƙƥƑƭƥƥƭƑîɍ gî ĲîČČĿîƥî ĿŠ ƎĿĚƥƑî
ēĚŕŕɫĚēĿǶČĿū Ě ŕĚ ŕĿŠĚĚ ƎƭŕĿƥĚ ƙūŠū ČūŞƎŕĚƥîƥĚ ēî îČČĚŠƥĿ ČūŕūƑîƥĿ ČĺĚ
îĳĳĿƭŠĳūŠūƭŠƙĚŠƙūēĿČîŕūƑĚîŕŕūƙƎîǕĿūɍgĚǶŠĿƥƭƑĚēĚŕŕĚƎîƑĚƥĿƙūŠū
ƑĚîŕĿǕǕîƥĚĿŠČūŕūƑĿČîŕēĿĚēĚČĿƙĿɈČūŞĚĿŕƎƑƭĳŠîēĚŕŕîĺîŕŕɈîċċĿŠîƥūî
ƭŠîŞūƐƭĚƥƥĚîƙČîČČĺĿƑūƙƙĿɍ
ɨ¡ĚƑîƑŞūŠĿǕǕîƑĚĿŕēĚƙĿĳŠēĚĿƐƭîƥƥƑūĚēĿǶČĿɈČĿƙĿîŞūŕîƙČĿîƥĿĿƙƎĿƑîƑĚ
ēîƭŠîŠîƑƑîƥĿǄîĿŞŞîĳĿŠîƑĿîɈČƑĚîƥîēîŕŕūƙƥƭēĿūƙƥĚƙƙūɇƭŠîĲîŞĿĳŕĿî
îŕŕîƑĳîƥîČĺĚĺîĚƑĚēĿƥîƥūŕîƎƑūƎƑĿĚƥāēîŕŕîŠūŠŠîîČūŠēĿǕĿūŠĚēĿƙǄĿŕƭƎƎîƑĚƭŠĺūƥĚŕČūĚƙūČĺĚĚǄĿēĚŠǕĿîƙƙĚŕîƎîƑƥĿČūŕîƑĿƥāēĿūĳŠĿĚēĿǶČĿūɍ
ūŠƐƭĚƙƥūƙƥƑîƥîĳĚŞŞîƙĿîŞūƑĿƭƙČĿƥĿîŠČĺĚîŕĿċĚƑîƑČĿēîŕŕîČŕîƙƙĿČî
‘estetica Upstate’ e siamo riusciti a incorporare mobili e dettagli ispirati
îĿǶĲƥĿĚƙɩɈēĿČĚqČeĿŠŕĚǋɈɨ¬ūŠūČūŞƭŠƐƭĚƎîƑƥĿČūŕîƑŞĚŠƥĚîĲĲĚǕĿūŠîƥū
îŕŕĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚēĚŕŕîċîŠČîēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūƎƑĿŠČĿƎîŕĚɈČĺĚîǄĚǄîîŠČĺĚ
ƭŠƎĿČČūŕūĲūƑūƎĚƑƙƎĿîƑĚĚĿēĚŠƥĿǶČîƑĚĿŕîēƑĿɊ” X
ȈȉʯGUEST
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Italian taste
Ecletticità è una delle parole chiave dello studio spagnolo IL MIO DESIGN,
ČūŠƎƑūĳĚƥƥĿČĺĚƙƎîǕĿîŠūēîŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāîŕƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚƎîƙƙîŠēūƎĚƑŕɫūĲǶČĚ
e la ristorazione. Intervista ai fondatori ANDREA SPADA e MICHELE
CORBANI, architetti milanesi trapiantati in terra iberica
| di Rober to Negri |

E

ssere consapevoli del retaggio di una grande scuola come
quella del design italiano senza rimanerne prigionieri, ma
al contrario reinterpretandola alla luce dell’evoluzione di
costumi e stili di vita. È un manifesto originale e ambizioso quello de Il mio design, studio di progettazione iberico nella sede, ma italiano nell’anima. Guest incontra i suoi
fondatori, i milanesi Andrea Spada e Michele Corbani, i cui
progetti svelano tutto il valore di uno straordinario heritage culturale, capace di parlare il linguaggio della contemporaneità.
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Il vostro è un percorso che parte da lontano: perché proprio la Spagna e “Il mio design”, quasi una
dichiarazione d’intenti?
Ci siamo conosciuti a Salamanca durante gli studi,
un’esperienza molto stimolante e formativa, ed entrambi avevamo già iniziato a collaborare con alcuni
atelier di architettura e interior design. Nel 2009 abbiamo deciso di mettere a frutto i tanti contatti maturati durante i nostri primi anni di attività e, non ultimo, una buona conoscenza delle modalità di lavoro
tipiche di questo paese. Una realtà in cui ci siamo
immersi con entusiasmo, mantenendo comunque
la consapevolezza della grande tradizione italiana.
Il nome del nostro studio è in effetti una sorta di
“rivendicazione”. Un nome italiano, per sottolineare
le nostre radici culturali nell’ambito dell’interior design, e il pronome “mio” per evidenziarne il tratto
personale.
Ecletticità è una delle parole chiave del vostro lavoro, con progetti che spaziano dall’ospitalità al
ƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚƎîƙƙîŠēūƎĚƑŕɫūĲǶČĚĚŕîƑĿƙƥūƑîǕĿūŠĚɇ
da dove scaturisce questa vocazione?
Sin dall’inizio abbiamo scelto di avere un’impronta
trasversale, sposando un eclettismo che è tipologico

ma anche formale. Per quanto riguarda hotel e ristoranti
abbiamo avuto la fortuna di lavorare su diverse tipologie
di progetto e a stretto contatto con i clienti, focalizzanēūČĿ ƎĿƴ ƙƭŕ ĲƑūŠƥĚ ēĚŕŕɫĿŠƥĚƑĿūƑ ēĚƙĿĳŠ ŠĚŕŕɫîŞċĿƥū ūĲǶČĚɍ
Il residenziale, invece, richiede una presenza più diretta
e personale, e questo ci ha portato a selezionare gli interventi che per le loro particolarità e il rapporto diretto e
consolidato con il cliente ci consentono una certa libertà
ČƑĚîƥĿǄîɍ gɫîƑĚî ēĚŕ ƎƑūēƭČƥ ēĚƙĿĳŠɈ ĿŠǶŠĚɈ ĩ ƙūƎƑîƥƥƭƥƥū
il “regno” di Andrea, dato il suo percorso formativo sia in
ambito universitario che in studi di grande prestigio. Del
resto, come italiani, abbiamo una marcia in più in questo ambito grazie alla nostra storia e ai tanti maestri del
ƎîƙƙîƥūČĺĚĺîŠŠūƎŕîƙŞîƥūƐƭĚƙƥîēĿƙČĿƎŕĿŠîɍĲǶîŠČîƑ-

82 | GUEST

lo alle architetture è una delle nostre ambizioni, e anche

“Fin dai nostri primi lavori abbiamo inserito

un’ideale chiusura del cerchio del progetto.

il colore come elemento di connotazione
degli ambienti, e nel tempo lo abbiamo utilizzato
sempre più estesamente, anche a livello di materiali”
GUEST |
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Il genius loci è sempre stato un elemento centrale

Quanto conta in tutto questo la capacità dello spazio proget-

nella progettazione, che oggi è però sempre più

tato di “cambiare pelle”?

esperienziale, incentrata sull’individuo, sulla sua

La versatilità è senza dubbio un tema, e ancor più la richiesta,

unicità e la sua esperienza dello spazio. Questo

ƙĚŞƎƑĚ ƎĿƴ ĲƑĚƐƭĚŠƥĚɈ ēĿ ŞūēĿǶČîƑĚ îŠČĺĚ ƙƎîǕĿ ƑĚŕîƥĿǄîŞĚŠƥĚ

ēƭîŕĿƙŞūĿŠČĺĚŞūēūĿŠǷƭĚŠǕîĿŕǄūƙƥƑūîƎƎƑūČ-

recenti per intercettare i trend del momento. Una versatilità che

cio al progetto?

per evidenti motivi non può essere implementata “by design”

Il modo di progettare sta cambiando radicalmente,

nel progetto, ma che si concretizza piuttosto in una richiesta di

e con lui la proiezione temporale del progetto. Fino

ǷĚƙƙĿċĿŕĿƥā Ě ƑĿČūŠǶĳƭƑîċĿŕĿƥā ēĚĳŕĿ ƙƎîǕĿɈ ƙĚŞƎƑĚ ēî ČūŠĿƭĳîƑĚ

a non molti anni fa un hotel aveva una durata pro-

con fruibilità e accoglienza. E un interior design ben concepito è

grammata di almeno venti anni, e di conseguen-

senz’altro un ottimo strumento di sintesi di questo duplice aspet-

za doveva garantire anche una serie di requisiti in

to, estetico e funzionale.

termini di resistenza e durata dei materiali. Oggi i

Qual è oggi lo spazio più importante in un hotel?

tempi di rientro dell’investimento sono molto più

Dipende dalla tipologia. Un hotel vacanze ha requisiti di un certo

rapidi, e quindi il progetto deve intercettare il mood

tipo, molto diversi rispetto a quelli di un business o di un city

del momento, il tipo di esperienza che il viaggia-

hotel. In termini di performance della struttura l’ambiente chiave

tore ricerca. Requisiti come la cosiddetta “insta-

è la camera, che è la voce di costo più importante e quella che

grammabilità”, la creazione di contesti e atmosfere

ƎĿƴĿŠǷƭĚŠǕîĿŕĳƑîēĿŞĚŠƥūēĚŕŕɫūƙƎĿƥĚɍqîŕĚƙƭĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚ

che stimolino il viaggiatore a farsi testimonial per

variano a seconda della tipologia di struttura: in un hotel vacanze

immagini del suo soggiorno, oggi sono elementi di

il dialogo fra spazi interni ed esterni è fondamentale perché in

ƎƑūĳĚƥƥūɍ?ƭŠŞūŠēūƎĿƴĚĲǶŞĚƑūƑĿƙƎĚƥƥūîŕƎîƙ-

camera si rimane poco, mentre il rapporto si inverte nei city hotel

sato, e che perciò richiede un approccio diverso, in

dove camere e aree comuni sono più vissuti.

cui ai tradizionali aspetti su cui siamo chiamati a

I vostri progetti si distinguono per un esteso uso del colore:

ŕîǄūƑîƑĚ ČūŞĚ ƎƑūĳĚƥƥĿƙƥĿ ƙĚ ŠĚ îĲǶîŠČîŠū îŕƥƑĿɍ /

quanto è importante nel vostro processo progettuale?

la clientela - soprattutto quella giovane, ma anche

Moltissimo. Già nei nostri primi lavori abbiamo inserito il colore

quella più matura - è protagonista di questo cam-

come elemento di connotazione degli ambienti, e nel tempo lo

biamento, che è innanzitutto di costume e stili di

abbiamo utilizzato sempre più estesamente anche a livello di ma-

vita. Un fenomeno che nella nostra attività notia-

teriali. Ad esempio nei rivestimenti, creando palette personaliz-

mo non solo nel settore alberghiero ma anche in

zate per ogni progetto e adattandole alla tipologia degli ambienti,

quello, per certi versi contiguo, della ristorazione.

con un uso più moderato nei progetti residenziali, più intenso in

Metaforicamente, l’hardware è stato superato dal

altri contesti, dove peraltro il colore in questi ultimi anni è asso-

software, o meglio ancora dalle applicazioni, in una

ciato al concetto di lusso. Anche nell’interior e industrial design.

dinamica di cambiamento dai ritmi vertiginosi.

“Privilegiamo
un approccio sartoriale,
e non a caso il termine
“artigianalità” è uno
dei nostri favoriti.
Le soluzioni e gli elementi
che usiamo sono sempre
nostre creazioni, legate
a un singolo progetto.
Pezzi unici, come unico
è il rapporto che
instauriamo con il cliente”

84 | GUEST
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Nella vostra esperienza di progettisti, cos’è e come viene
percepito il lusso?
della tipologia di cliente ma addirittura alla scala del singolo
individuo. Finiture e dettagli ne sono un’espressione, ma anche
- e oggi forse soprattutto - servizio, accoglienza, atmosfera,

che usiamo sono sempre nostre creazioni, legate a un singolo

piccoli dettagli che fanno la differenza. Torniamo a quanto di-

progetto, pezzi unici, come unico è il rapporto con il cliente.

cevamo a proposito dell’esperienza come “evento” individuale,

L’unicità come linguaggio progettuale, quindi…

sempre più spesso fatto di elementi immateriali, intangibili, le-

È una nostra caratteristica. Cerchiamo di evitare la serialità, i

gati a fattori emozionali.

manierismi, dando un tocco il più possibile personale ai nostri

Quando siete soddisfatti di un vostro progetto, di avere cre-

ƎƑūĳĚƥƥĿɍ ĚƑƥūƐƭĚƙƥūƙĿĳŠĿǶČîƎîƑƥĿƑĚūĳŠĿǄūŕƥîēîǕĚƑūɈƙƥƭ-

ato qualcosa che “funziona”?

ēĿîƑĚŞîƥĚƑĿîŕĿĚǶŠĿƥƭƑĚƎĚŠƙîƥĚĚƙČŕƭƙĿǄîŞĚŠƥĚƎĚƑĿŕƙĿŠĳūŕū

A prescindere dall’ovvio gradimento del committente, lavoria-

progetto, ma l’esito è un segno forte e al tempo stesso unico.

mo in maniera molto emozionale, e quando riusciamo a creare

Sotto questo aspetto, lavorare in un paese in cui la tradizione

spazi dotati di una personalità frutto di un percorso maturato

del design è relativamente giovane ha i suoi vantaggi. X

insieme al cliente l’esito in genere è molto soddisfacente. Privilegiamo un approccio sartoriale, e non a caso il termine “artigianalità” è uno dei nostri favoriti: le soluzioni e gli elementi

86 | GUEST

UN MONDO DA APRIRE

Qualcosa di estremamente personale, non solo in funzione

• Porte hotel certiﬁcate da EI 30’ a REI 120’
insonorizzate ﬁno a 45dB
• Arredi hotel in oltre 20 ﬁniture coordinate
• Mobili per il bagno
www.zaniniitalia.com
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Venetian
Touch
| di Monica Pallaver |

All’Hilton Molino Stucky Venice, un
ƥĚŞƎūǶūƑĚŠƥĚŞƭŕĿŠūĚēĿǶČîƥūîŕŕî
ǶŠĚēĚŕŕɫ~ƥƥūČĚŠƥū, si respira un’aria
nuova, grazie al sapiente restyling
dello studio CaberlonCaroppi
88 | GUEST
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U

n nuovo progetto dello studio CaberlonCaroppi che nasce dall’intento di conservare e rafforzare i valori storici dell’HilƥūŠqūŕĿŠū¬ƥƭČŒǋɈƑîĲǶŠîƥūĚēĚƙČŕƭƙĿǄū
che hotel che sorge sulle fondamenta di

ƭŠîŠƥĿČūŞƭŕĿŠūĚēĿǶČîƥūîČîǄîŕŕūĲƑî~ƥƥūČĚŠƥūĚ
Novecento. Uno dei più suggestivi siti archeologici
industriali in Italia e luogo ricco di suggestioni e di
storia, che CaberlonCaroppi ha saputo esaltare e
valorizzare nel racconto progettuale, secondo una
narrazione ricca di citazioni, che parte dall’ingresso
e si conclude nelle nuove camere.
Lungo i corridoi i colori tenui delle pareti, le lampade e la moquette dalla texture geometrica si mescolano perfettamente con i pilastri in ghisa, che
caratterizzano la struttura architettonica. Un ocČĺĿūēĿƑĿĳƭîƑēūĩƙƥîƥūēîƥūîĳŕĿĚŕĚŞĚŠƥĿǶĳƭƑîƥĿǄĿ
come gli artwork e la carta da parati, che introdu-

UNA DELLE PRINCIPALI SFIDE
DEL PROGETTO È STATA
QUELLA DI DARE RISALTO ALLA
LUMINOSITÀ DEGLI INTERNI,
NON SOLO ATTRAVERSO CORPI
ILLUMINANTI DISEGNATI AD
HOC, MA ANCHE VALUTANDO
ATTENTAMENTE I CONTRASTI
MATERICI E DI COLORE,
STUDIATI PER ESALTARE GLI
SPLENDIDI RIFLESSI DELLA
LUCE LAGUNARE
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GUEST |

91

Design Progetti

Sono appena passati
da 5 a 55 pollici per vedere
in camera il loro programma
preferito
Con i TV MediaSuite dotati di tecnologia Chromecast
integrata, sarà facilissimo per i tuoi ospiti trasmettere
in streaming - dai loro dispositivi mobili allo schermo
in camera - film, musica, giochi e altro ancora.

Il racconto progettuale
rievoca la storia e le origini
dell’ediﬁcio, secondo
una narrazione ricca
di citazioni, che parte
dall’ingresso e si conclude
nelle nuove camere

Get them connected con Philips MediaSuite

cono il tema degli ingranaggi e del grano, elementi caratterizzanti della camera, che poggia su due diverse anime: quella
ĿŠƥƑūǄĚƑƙîČĺĚƑîČČūŠƥîŕɫĚēĿǶČĿūĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚĚƐƭĚŕŕîĚƙƥƑūǄĚƑsa che, invece, si ricollega alla città di Venezia e alle sue meraviglie. Entrando, è subito evidente l’attenzione rivolta alla
palette cromatica: i toni di grigio, bianco e beige richiamano
il candore della farina, l’ottone rievoca l’elemento industriale,
mentre il parquet scuro, i vetri e le stoffe dalle trame dorate e
cangianti sono in perfetto gusto veneziano.
Vecchie pale di mulino decorano la parete del letto, la cui
sagoma, in legno, stilizza lo scafo di una barca, mentre l’impuntura della testata rievoca l’icona della spiga, che ritorna
come motivo simbolico in altri elementi, come il tappeto o, in
versione stilizzata, nel rivestimento del bagno. La zona relax è

Consenti ai tuoi ospiti di usare
facilmente i loro dispositivi
mobili per riprodurre sul TV le
foto, i documenti e i programmi
che preferiscono, film, musica,
sport, giochi e altro ancora.

Offri un intrattenimento
più interessante e senza limiti,
utilizzando l’accesso diretto
a Google Play Store per
scaricare le migliori e più utili
app, inclusi i giochi.

Semplifica l’aggiornamento
del sistema, estendendone
durata e performance, grazie
alla possibilità di installare
nuove versioni di Android
sullo stesso TV MediaSuite.

Sorprendi i tuoi ospiti
con il tasto del telecomando
personalizzato che permette
l’integrazione immediata con
uno dei servizi di streaming on
demand più famosi al mondo.

arredata con scrittoio, sedute e lampada, arredi disegnati ad
hoc e rivestiti con selezionati tessuti veneziani. Ma l’elemento
ƎĿƴƙČĚŠūĳƑîǶČūēĚŕŕîČîŞĚƑîĩƙĚŠǕîēƭċċĿūŕɫîƑŞîēĿūČĺĚɈ
con una nuova laccatura e maniglie dalla forma iconica, cela
un interno sorprendente, che riproduce l’intero prospetto del
Molino Stucky, in tutta la sua bellezza. X

Per maggiori informazioni sulla serie MediaSuite
contatta il tuo Responsabile Philips Professional Display Solutions

philips.it/p-m-pr/professional-displays
92 | GUEST
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IQ Superiore
Rilettura di due strutture preesistenti
all’insegna della contemporaneità: Hotel IQ
Milano è frutto di un modello di ospitalità
ĿƙƎĿƑîƥūîĿɰviaggiatori di nuova generazione.
Un progetto, emozionale ed esperienziale,
dello Studio Franco Bernardini

S

i basa su una formula di ospitalità “intelligente”,
ČūŞĚ ŕî ēĚǶŠĿƙČūŠū Ŀ ƙƭūĿ ČƑĚîƥūƑĿɍ TŠƥĚŕŕĿĳĚŠƥĚ
e totalmente focalizzata sul cliente, che è guida
indiscussa delle scelte progettuali, di interior deƙĿĳŠĚēĿƙĚƑǄĿǕĿūɍTŠĳƑĚēĿĚŠƥĿČĺĚĲîŠŠūēĚŕŕɫOūƥĚŕ

T£ēĿqĿŕîŠūɈƎƑūĳĚƥƥîƥūēîŕŕū¬ƥƭēĿūGƑîŠČūĚƑŠîƑēĿŠĿɈƭŠ
modello capace di distinguersi per l'originalità della propoƙƥîɍ/ƙĿƥūēĚŕŕîƑĿƐƭîŕĿǶČîǕĿūŠĚēĿēƭĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚƎƑĚĚƙĿƙƥĚŠƥĿ
ČĺĚČūŠēĿǄĿēĚǄîŠūŕūƙƥĚƙƙūĿŞŞūċĿŕĚɠŕɫOūƥĚŕ¬ƥîǕĿūŠĚĚ
ŕɫOūƥĚŕsĚǅÞūƑŒɠT£qĿŕîŠūƑĿƭŠĿƙČĚĿŕūƑūƙƎîǕĿĿŠƭŠƭŠĿČū

| d i Tu l l i o C a s t i g l i o n i
| foto di Janos Grapow e Rober ta Perrone
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corpo di fabbrica connotato da scelte architettoniche che

Pareti strutturali
in vetro illuminano l’area
accoglienza, valorizzando
i nuovi corpi scala
metallici e creando
uno spazio aperto
e contemporaneo

ƎîƑŕîŠūĿŕŕĿŠĳƭîĳĳĿūēĚŕŕîČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚĿƥāɍsĚŕƎƑūƙƎĚƥƥū
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Nell’area lounge le caratterizzazioni
architettoniche sono afﬁdate ai
controsofﬁtti, dove le forature random
con luci led RGB rappresentano un
elemento centrale del lighting design

96 | GUEST
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IL MURO E’ LA TUA TELA.
SENZA CONFINI.

1

principale, rivestito con una parete intonacata la cui
ƙƭƎĚƑǶČĿĚČƑĚîƭŠîƥƑĿēĿŞĚŠƙĿūŠîŕĿƥāƙĿŞĿŕĚîƐƭĚŕŕî
di un origami giapponese, arricchendosi di ombre
che ne cambiano la lettura nelle diverse ore del
2

giorno, si apre il nuovo ingresso scandito da amƎĿĚƎîƑĚƥĿƙƥƑƭƥƥƭƑîŕĿĿŠǄĚƥƑūČĺĚĿŕŕƭŞĿŠîŠūŕɫîƑĚîēĿ
accoglienza, valorizzando i nuovi corpi scala metallici e creando uno spazio aperto e contemporaneo
connotato da un luminoso banco reception e arredi
ēĿēĚƙĿĳŠɍ
gĚ Ȉȅ ČîŞĚƑĚ ƙūŠū ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĚ ēîŕŕɫîƥƥĚŠǕĿūŠĚ
ŞîŠĿîČîŕĚ îŕ ČūŠƥĚŠĿŞĚŠƥū ēĚĿ ƑƭŞūƑĿɍ sƭūǄĚ ǶŠĚstre monoanta garantiscono un eccellente isolamento acustico, mentre le boiserie in essenze di tinte
ēĿĲĲĚƑĚŠǕĿîƥĚîŕŕūĳĳĿîŠūŕɫĿŞƎĿîŠƥūĚŕĚƥƥƑĿČūɈČūŕŕūČîƥū
esternamente ai paramenti murari in modo da evitare interferenze e trasmissioni di rumore fra le camere, creando al contempo un ambiente caldo e accoĳŕĿĚŠƥĚɍ ¤ĿǄĚƙƥĿŞĚŠƥĿ ĿŠ ČîƑƥî ēî ƎîƑîƥĿ Ě ƎîǄĿŞĚŠƥĿ
ĿŠg×¹ƙƥƑîƥĿǶČîƥūČūŠƙƭĳĺĚƑūîƙƙūŕǄūŠūîŠČĺɫĚƙƙĿ
a una duplice funzione, acustica ed estetica, contribuendo a creare spazi connotati da un mood dinamico esaltato dalle pareti dei testaletto, rivestite con un
ƎîƑîƥūĲūƥūĳƑîǶČūĚŕîċūƑîƥūĳƑîǶČîŞĚŠƥĚēîŕŕūƙƥƭēĿūĚƑŠîƑēĿŠĿČūŠĿŞŞîĳĿŠĿēĚŕŕîqĿŕîŠūČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîɍ¬ČĚŕƥĚēĿĲūƑƥĚƎĚƑƙūŠîŕĿƥāîŠČĺĚƎĚƑĳŕĿîƑƑĚēĿɈ
tutti realizzati su disegno come le porte di accesso
îŕŕĚČîŞĚƑĚɍ
gūƙƎîǕĿūƎĿƴĿŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĚēĚŕŕɫĺūƥĚŕĩŕɫîƑĚîŕūƭŠĳĚ
îŕ ƙĚƙƥū ƎĿîŠūɈ ČĺĚ ūƙƎĿƥî Ŀŕ ċîƑ gĿƐƭĿēūɍ £ƭĿ ŕĚ Čî-

PANNELLI MURALI 3D IN POLIURETANO

ratterizzazioni architettoniche più importanti sono
îĲǶēîƥĚîĿČūŠƥƑūƙūĲǶƥƥĿɈēūǄĚŕĚĲūƑîƥƭƑĚƑîŠēūŞČūŠ
ŕƭČĿ ŕĚē ¤H ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîŠū ƭŠ ĚŕĚŞĚŠƥū ČĚŠƥƑîŕĚ

1 W106

2 W107
W

La vostra immaginazione è l’unico limite.

del lighting design, e ai pavimenti, ancora in LVT con
ǶŠĿƥƭƑĚČĺĚƑĿČĺĿîŞîŠūŕɫĚƙƥĚƥĿČîēĚŕŕĚǄĚČČĺĿĚƎîǄĿŞĚŠƥîǕĿūŠĿĿŠēƭƙƥƑĿîŕĿĿŠČĚŞĚŠƥūɍX
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I pannelli si trasformano da semplici oggetti decorativi in una parte integrante dell’architettura. I pannelli
3D W106 Envelop e W107 Circle sono molto più che semplici elementi in un ambiente. Lo spazio
è dinamico. Crea arte. Per scoprire tutta la Collezione, visita bianchilecco.it o richiedi il catalogo
all’indirizzo info@bianchilecco.it.

W W W. B I A N C H I L E C C O . I T
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Due le macro serie del brand: la recente Editions,

I moderni tappeti di MOHEBBAN
MILANO arredano con stile i resort
più esclusivi. Un design originale
ed elegante, customizzabile
per ogni progetto e location

ǶƑŞîƥîēîĿŞƎūƑƥîŠƥĿēĚƙĿĳŠĚƑĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĿɈĚ ūŕŕĚČƥĿūŠƙ îĲǶēîƥî îŕŕɫƭĲǶČĿū ƙƥĿŕĚ ĿŠƥĚƑŠū ČĺĚɈ ĲūƑƥĚ ēĿ
una lunga tradizione, annovera nel suo portfolio prestigiose realizzazioni in ambito contract e hotellerie.
Infatti, la capacità di studiare e fornire il prodotto
giusto per ogni ambiente è largamente dimostrata
da soluzioni di interior design completamente diverse e situate in differenti contesti. Emblematico
in questo senso Bushtopscamps in Tanzania, un
originale resort che incarna il “lusso selvaggio” ed
è composto da tende splendidamente arredate,

Contemporary
Carpets
M
ʯēĿ×ĿƥƥūƑĿîîŕĚƑĿʯ

grano perfettamente nell’ambiente dai toni chiari e
caldi, tipici della savana. Mentre nel Biblos Hotels
& Resorts Projects in Turchia, i tappeti della Loft
ūŕŕĚČƥĿūŠîĳĳĿƭŠĳūŠūƭŠƥūČČūēĿČūŕūƑĚîŕŕĚƙūǶsticate camere da letto, creando un’atmosfera che

ohebban Milano rappresenta l’alta artigianalità e

ƭŠĿƙČĚĿŕČūŞĲūƑƥîƭŠēĚƙĿĳŠƑîĲǶŠîƥūĚēĿƙƥĿŠƥĿǄūɍ

qualità nei tappeti moderni, realizzati con i migliori

Tra le recenti realizzazioni hospitality, da segnala-

materiali in India e Turchia. Esperienza e passione

re anche Edit Lofts a Torino, una struttura ricettiva

garantiscono un prodotto perfetto, di grande fascino

che si sviluppa in undici unità nelle quali cemento,

Ě ƑîĲǶŠîƥĚǕǕîɈ ĿŠ ĳƑîēū ēĿ ƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƑĚ îŕ ŞĚĳŕĿū

acciaio e grandi vetrate diventano un set di gusto

qualunque ambiente. Inoltre, la capacità di realizzare su misura

industriale per soluzioni formali inedite e molto ele-

ogni singolo tappeto - secondo le richieste in ambito sia privato

ĳîŠƥĿɍ TŠ ƐƭĚƙƥî ƙČĚŠūĳƑîǶî Ŀ ƎĚǕǕĿ ēĚŕŕî ×ĿŠƥîĳĚ

che contract - è una caratteristica peculiare di Mohebban Milano
ĳƑîǕĿĚîŕŕîǷĚƙƙĿċĿŕĿƥāČūŠŕîƐƭîŕĚƙūŠūƙƥƑƭƥƥƭƑîƥĿĿŕîċūƑîƥūƑĿɍ
100 | GUEST

ēūǄĚ Ŀ ƥîƎƎĚƥĿ ēĚŕŕî ¡îƥČĺǅūƑŒ ūŕŕĚČƥĿūŠ ƙĿ ĿŠƥĚ-

ūŕŕĚČƥĿūŠ ĲūƑŞîŠū ƭŠ ƎĚƑĲĚƥƥū trait d’union tra i
vari elementi e materiali. X
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ƎĚƑîƥƭƑîɈ ĿŠĳƑĚƙƙĿɈ ƭƙČĿƥĚɇ ƥƭƥƥū ĩ ƎƑūĳƑîŞŞîċĿŕĚ
Ě ČūŠƥƑūŕŕîċĿŕĚ ēîŕ ƎČ ƎūƙĿǕĿūŠîƥū îŕŕî ƑĚČĚƎƥĿūŠ
îƥƥƑîǄĚƑƙūĿŕɰƙūĲƥǅîƑĚɰØĚŕŕɠČūŠƥîČƥɰ¬ƭĿƥĚɍɰTŕƎĚƑƙūŠîŕĚƎƭŹɰƐƭĿŠēĿɰƙƭƎĚƑǄĿƙĿūŠîƑĚČūŞūēîŞĚŠƥĚēîŕŕî ƑĚČĚƎƥĿūŠ ɠ ČĺĚ ēĿǄĚŠƥî ƭŠî ǄĚƑî Ě ƎƑūƎƑĿî ƙîŕî
ēĿ ƑĚĳĿî ɠ ƥƭƥƥî ŕî ƙƥƑƭƥƥƭƑîɇ ČĺĚČŒɠĿŠ Ě ČĺĚČŒɠūƭƥ

Vimar per
CampZero

ŠĚŕŕĚɰ Ȅȁ ƙƭĿƥĚɰ Ě ŠĚŕŕĚ îƑĚĚ ČūŞƭŠĿɈ ƙĚĳŠîŕîǕĿūŠĚ
ēĿƙƥîƥūɰɚČŕĿĚŠƥĚĿŠČîŞĚƑîɈŠūŠēĿƙƥƭƑċîƑĚɈČîŞĚƑî
ēî ƑĿîƙƙĚƥƥîƑĚɛɈ îŕŕîƑŞĿ ƥĚČŠĿČĿ ū ēĿ ĚŞĚƑĳĚŠǕî ČĺĚ
ĿŠēĿČîŠū ĚǄĚŠƥƭîŕĿ ĳƭîƙƥĿ îĿ ēĿƙƎūƙĿƥĿǄĿ ĚŕĚƥƥƑĿČĿ Ě
ƑĿČĺĿĚƙƥĚ ēĿ ĿŠƥĚƑǄĚŠƥūɍ TŠūŕƥƑĚɈ Ŀŕ ČūŠƥƑūŕŕū ČĚŠƥƑîŕĿǕǕîƥū ƎĚƑŞĚƥƥĚ ēĿ ĿŞƎūƙƥîƑĚ ǄĚŕūČĚŞĚŠƥĚ ŕɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚ Ě ŕî ƥĚŞƎĚƑîƥƭƑîɰ ēĚŕŕî ĺîŕŕ Ě ēĚŕŕî ƙîŕî
ƑĿƙƥūƑîŠƥĚɈ ĿŠ Şūēū ēî ūĲĲƑĿƑĚ ŕɫîƥŞūƙĲĚƑî ƎĿƴ ĿŠēĿČîƥîîƙĚČūŠēîēĚŕŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚĚēĚŕŞūŞĚŠƥūɍɰŕŕū
ƙƥĚƙƙūŞūēūɈŕĚƙūŕƭǕĿūŠĿ×ĿŞîƑƎĚƑŞĚƥƥūŠūĿŕČūŠ-

La natura fa da modello a un design che diventa lusso visibile
îɰCampZero, il nuovo ČƥĿǄĚɰgƭǊƭƑǋɰ¤ĚƙūƑƥČĺĚƑĿǷĚƥƥĚƭŠîǶŕūƙūǶî
di ospitalità all’avanguardia e racchiude, al contempo, tutti i servizi
ĚŕĚɰČūŞūēĿƥāēĿƭŠîŕċĚƑĳūēîŕŕĚƙƎĚČĿîŕĿîŕČĺĿŞĿĚ
| di Emma Sarzi Sar tori |

C

îŞƎèĚƑūɰĩĿŕƎƑĿŞūČƥĿǄĚɰgƭǊƭƑǋɰ¤ĚƙūƑƥēĚēĿČîƥūɰĳŕĿ

ČūŠ ŕɫîŞċĿĚŠƥĚ Ě ēĿ ūĲĲƑĿƑĚ îĳŕĿ ūƙƎĿƥĿ ƭŠîɰ ČūƙƥîŠƥĚ ƙĚŠƙîǕĿūŠĚ

îƎƎîƙƙĿūŠîƥĿ ēĚŕŕî ŞūŠƥîĳŠîɈ ČĺĚ ūĲĲƑĚ ĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚ

ēĿ ƎîČĚ Ě ČūŞĲūƑƥɍ ¡ĚƑ ūƥƥĚŠĚƑĚ ƐƭĚƙƥū ƑĿƙƭŕƥîƥūɈ ĩ ƙƥîƥū ƎƑĿ-

ĿŞŞĚƑƙĿǄĚĚîŕƥîŞĚŠƥĚĚƙČŕƭƙĿǄĚŠĚŕƥĚƑƑĿƥūƑĿūɰĿŠČƭĿ

ǄĿŕĚĳĿîƥū ŕɫƭƙū ēĿɰ ŞîƥĚƑĿîŕĿ ŠîƥƭƑîŕĿ Ě îƭƥūČƥūŠĿɈ ƎƑĚƙƥîŠēū ƎîƑ-

ĩ ĿŠƙĚƑĿƥūɍ ĿƑČūŠēîƥū ēîŕŕĚ ŞūŠƥîĳŠĚɈ ĿŠ ƭŠî ƎūƙĿ-

ƥĿČūŕîƑĚ îƥƥĚŠǕĿūŠĚ îĿ ēĚƥƥîĳŕĿ Ě ĳîƑîŠƥĚŠēū ƭŠɰ îƎƎƑūČČĿū ƙū-

ǕĿūŠĚƎƑĿǄĿŕĚĳĿîƥîŠĚŕČƭūƑĚēĚŕŕî×îŕŕĚɰēɫǋîƙɈǄĿČĿŠū

ƙƥĚŠĿċĿŕĚɈîƎîƑƥĿƑĚēîŕŕîƙČĚŕƥîēĚŕŕîƥĚČŠūŕūĳĿîƎĚƑŕîĳĚƙƥĿūŠĚ

î ĺîŞƎūŕƭČɈɰ îŞƎèĚƑūɰ ƙĿɰ ƙǄĿŕƭƎƎî îĿ ƎĿĚēĿ ēĚŕ qūŠƥĚ ¤ūƙîɈ

ēĚŕŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîɍ/ƐƭĿĚŠƥƑîĿŠĳĿūČū×ĿŞîƑČūŠĿŕƙƭūɰƙĿƙƥĚŞîēĿ

ĿŠČūƑŠĿČĿîƥūɰ ēîɰ ƭŠ ƎîĚƙîĳĳĿū ŠîƥƭƑîŕĚɰ ŞūǕǕîĲĿîƥūɰ ČūŞƎūƙƥū

ċƭĿŕēĿŠĳɰîƭƥūŞîƥĿūŠɰØĚŕŕɠČūŠƥîČƥɰ¡ŕƭƙɈɰƙǄĿŕƭƎƎîƥūƙƭƙƥîŠēîƑē

ēîɰČĿŞĚĿŠŠĚǄîƥĚɈĲĿƭŞĿĚċūƙČĺĿƑĿĳūĳŕĿūƙĿɍɰ

ĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚesÝɍ

Tŕ ƎƑūĳĚƥƥū îƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČū ĩ ƙƥîƥū ČƭƑîƥūɰ ēîŕŕū ƙƥƭēĿūɰ ŕîēT-

Tŕ ƙĿƙƥĚŞî ƎĚƑŞĚƥƥĚ ƭŠ ČūŠƥƑūŕŕū ČūƙƥîŠƥĚ ēĚŕ ČūŞĲūƑƥɈ ēĚŕŕɫĚ-

ēĚîɰ ČūŠ ŕɫūċĿĚƥƥĿǄū ēĿ ČƑĚîƑĚɰ ƭŠî ƙƥƑƭƥƥƭƑî ČîƎîČĚ ēĿ ĲūŠēĚƑƙĿ

ŠĚƑĳĿîɰ Ě ēĚŕŕî ƙĿČƭƑĚǕǕî ēĿ ūĳŠĿ ƙĿŠĳūŕū îŞċĿĚŠƥĚɍ gƭČĿɈ ƥĚŞ-
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ƥƑūŕŕūēĚŕŕĚɰēĿǄĚƑƙĚĲƭŠǕĿūŠĿɰēîČĿîƙČƭŠîŞċĿĚŠƥĚɍTŠ
ūĳŠĿ ČîŞĚƑîɈ ŕɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚɰ Ěɰ Ŀŕ ČŕĿŞîɰ ƎūƙƙūŠūɰ ĿŠĲîƥƥĿɰĚƙƙĚƑĚĿŞƎūƙƥîƥĿɰēîĳŕĿūƙƎĿƥĿɰĳƑîǕĿĚɰîĿČūŞîŠēĿɰ Ěɰ îĿ ƥĚƑŞūƙƥîƥĿɈ ƐƭĚƙƥĿ ƭŕƥĿŞĿ ēūƥîƥĿ ēĿ ƙČĺĚƑŞū
ƥūƭČĺ ČūŠ ƑĚƥƑūĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚ ¤HɈ ƭŠ ƎĿČČūŕū ĳĿūĿĚŕŕūƥĚČŠūŕūĳĿČūČĺĚūĲĲƑĚŞîƙƙĿŞîƎƑĚČĿƙĿūŠĚŠĚŕŕî
ƑĚĳūŕîǕĿūŠĚēĚŕŕîƥĚŞƎĚƑîƥƭƑîɍɰX
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Design On stage

A

GC Flat Glass Italia, branch italiano di AGC Glass
Europe e leader europeo nella produzione di vetro
piano, è stata protagonista del prestigioso cinque
stelle Hotel Viu Milan, scelta dai progettisti - Architects Arassociati insieme allo Studio Nicola Gal-

lizia - per la realizzazione delle facciate esterne grazie alla sua
straordinaria capacità di personalizzare il vetro in termini di
ČūŕūƑĚɈĚĲǶČĿĚŠǕîĚŠĚƑĳĚƥĿČîɈƙĚŕĚƥƥĿǄĿƥāĚƑĿǷĚƙƙĿūŠĚŕƭŞĿŠūƙîɈ
offrendo un prodotto unico e su misura, grazie a un accurato
servizio di “coating on demand”.
¡ĚŠƙîƥū ƙƎĚČĿǶČîŞĚŠƥĚ ƎĚƑ ČĺĿ ƎƑūĳĚƥƥîɈ Ŀŕ ƎƑūČĚƙƙū ēĿ ēĚposizione del coating è una lavorazione che viene effettuata
a valle della formazione della sostanza vetrosa, attraverso un
processo magnetronico che consiste nell’applicazione di diǄĚƑƙĿ ƙƥƑîƥĿ ēĿ ŞĚƥîŕŕū Ě ūƙƙĿēĿ ēĿ ƭŠū ƙƎĚƙƙūƑĚ ĿŠǶŠĿƥĚƙĿŞîŕĚ
ƙƭŕŕîƙƭƎĚƑǶČĿĚēĚŕǄĚƥƑūɈĿŠĳƑîēūēĿŞūēĿǶČîƑŠĚŕĚČîƑîƥƥĚƑĿstiche spettrofotometriche - e quindi di controllo dell’energia
solare - ed estetiche.
In particolare, per questo progetto, su richiesta della committenza AGC ha concepito un coating su misura che conferisce
ai vetri una buona performance di controllo solare e selettività, pur mantenendo una trasmissione luminosa elevata. Uno
ƙƎĚČĿǶČūƥƑîƥƥîŞĚŠƥūČĺĚĺîČūŠƙĚŠƥĿƥūƭŠɫĚŕĚǄîƥîƑĿǷĚƙƙĿūŠĚ
luminosa esterna, a fronte di una ridottissima trasmissione luŞĿŠūƙî ĿŠƥĚƑŠîɍ TŠ ƐƭĚƙƥū ŞūēūɈ îŕŕɫĚēĿǶČĿū ĩ ƙƥîƥū ČūŠĲĚƑĿƥū

Coating
on demand

un particolare effetto specchiato, preservando la privacy degli
ūƙƎĿƥĿƙĚŠǕîĳĚŠĚƑîƑĚƑĿǷĚƙƙĿîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūîŕČîŕîƑēĚŕƙūŕĚɍgɫĚƙĿƥū
ǶŠîŕĚ ĩ ƭŠ ċƭĿŕēĿŠĳ ĚŕĚĳîŠƥĚ Ě ŞĚƥƑūƎūŕĿƥîŠūɈ ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥū
da un’architettura sostenibile e all’avanguardia, dove il blocco
centrale rivestito in vetro è incorniciato da una ricca vegetazione destinata a diventare un vero e proprio giardino verticale in dialogo con il Bosco Verticale di Stefano Boeri.
Una referenza che sancisce il ruolo di AGC Glass Europe quale interlocutore d’eccezione per l’architettura e il mondo delle

Un eccellente esempio di “coating
on demand” realizzato con il vetro
tailor made di AGC Flat Glass Italia.
Una speciale lavorazione del vetro
ČĺĚŠĚŞūēĿǶČîŕĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚ
spettrofotometriche ed estetiche,
con esiti sorprendenti

ČūƙƥƑƭǕĿūŠĿɍgĚîēĚƑŠĚŕƎîŠūƑîŞîĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɈĿŕĳƑƭƎƎūƙĿ
distingue per l’esclusiva offerta in termini di qualità, tecnologia
all’avanguardia e forte vocazione alla ricerca e all’innovazione.
Il vetro è, infatti, un materiale che in questi anni è stato al centro d’importanti evoluzioni ed è oggi capace di rispondere alle
innumerevoli esigenze del mercato in termini di isolamento
acustico, termico, controllo solare e della luce, sicurezza, protezione antincendio e, più in generale, di comfort abitativo. X

| di Vittoria Baleri |
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Design Brand

Mascheroni
presenta una
nuova collezione
per gli ambienti
contemporanei.
Arredi oversize
dalle linee forti
e avvolgenti,
declinati in
materiali preziosi
e cromie decise

“R

RAPSODIA
IN BLU
| di Mar ta Germani |

SPA DREAM con
MOVIMENTO BASCULANTE

NEW

hapsody in blue” è il titolo del nuovo progetto
ǶƑŞîƥū qîƙČĺĚƑūŠĿɈ ēūǄĚ Ŀŕ ĲîƙČĿŠū ċƑƭƥîŕĿƙƥî

ACQUA o QUARZO

del cemento viene contaminato da cromie dalle
gradazioni forti, che esaltano i volumi, le geome-

• WATER PACK: 4 CUSCINI AD ACQUA

trie tonde, oversize, che dialogano con materiali

• QUARTZ PACK: SABBIA DI QUARZO SFERICO

naturali, come marmo, legno e, soprattutto, pelle.
Materiali fantastici, che mutano, vivono e invecchiando si arricchiscono di straordinarie suggestioni che solo la patina del tem-

7°

po sa trasmettere. Tre gli elementi protagonisti dell’ambiente.
Sul fondo Scacchiera, un mobile a giorno dall’estetica essen-

MOVIMENTO BASCULANTE
• FINO A 7° DI INCLINAZIONE

ziale, in linea con il design contemporaneo, e dotato di cubi
accessori estraibili con ante push-pull che permettono varie
ČūŠǶĳƭƑîǕĿūŠĿɍ
Protagonista assoluto del living, Felix Sofa è rivestito con pelli
naturali o tessuti corposi, morbidi, dall’aspetto vissuto. Frutto
di un’attenta ricerca sulla forma libera, il sistema di sedute si

Infine, Barbablu Relax Chair è una poltrona con schienale alto

concentra su un gioco di curve, di tratti ora marcati e ora leggeri.

e avvolgente - con pouf abbinato - prodotta in pelle pieno fio-

Disponibile sia nella versione tradizionale a divano sia nella ver-

re dallo spessore di quasi 4 mm, che garantisce massima re-

sione componibile, incarna l’espressione di uno spirito giovane

sistenza e durata. La struttura portante è in curvato di betulla

ĚēĿŠîŞĿČūɈČūŠǶĳƭƑîċĿŕĚČūŠČūŞūēĿƙČĺĿĚŠîŕĿĚČĺîĿƙĚɠŕūŠĳƭĚ

e il rivestimento è disponibile in tutte le pelli della collezione

che offrono un nuovo concetto di relax e comfort.

Mascheroni Leather Colour System. X
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Focus

FOOD
project
Una review di nuovi spazi dedicati al food e alla ristorazione,
dei format più innovativi e di tendenza, in Italia e nel mondo.
Esclusivi progetti di interior che fanno da sfondo
a un'esperienza sensoriale a tutto tondo,
fatta di cultura del cibo e di design
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Focus Food Project

Passato

perfetto

I

l Vitello d’Oro è il ristorante più antico di Udine, aperto dal 1849
ŠĚŕ ČƭūƑĚ ēĚŕ ČĚŠƥƑū ƙƥūƑĿČūɈ ČūŠ ƭŠî ČƭČĿŠî ēĿ îŕƥĿƙƙĿŞū ŕĿǄĚŕŕūɈ
ƑĿČūŠūƙČĿƭƥî ĿŠ ƥƭƥƥî ŕî ƑĚĳĿūŠĚ Ě ūŕƥƑĚɍ gî ǄūŕūŠƥā ēĚĿ ƎƑūƎƑĿĚƥîƑĿĚƑîƐƭĚŕŕîēĿĿŠēūƙƙîƑĚƭŠîċĿƥūČĺĚŞĚĳŕĿūƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîƙƙĚ
ŕîƐƭîŕĿƥāēĚŕƙĚƑǄĿǕĿūĚēĿƭŠîČƭČĿŠîēĿƥƑîēĿǕĿūŠĚɈŞîƙĚŞƎƑĚ
ƎĿƴūƑĿĚŠƥîƥîîŕŕɫĿŠŠūǄîǕĿūŠĚĚƑĿǄūŕƥîîƭŠîČŕĿĚŠƥĚŕîČūƙŞūƎūŕĿƥîɈ îċĿƥƭîƥî î ĳĿƑîƑĚ Ŀ ŞĿĳŕĿūƑĿ ƑĿƙƥūƑîŠƥĿ ēĚŕ ŞūŠēūɍ 'î ƐƭĚƙƥĿ
ƎƑĚƙƭƎƎūƙƥĿĺîĿŠĿǕĿūĿŕƎƑūĳĚƥƥūēĿ×Ŀƙƭîŕ'ĿƙƎŕîǋɈČĺĚČūĳŕĿĚŕî
ƙǶēîēĿČƑĚîƑĚƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑîîČČūĳŕĿĚŠƥĚĚĳŕîŞūƭƑɈČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîŞîŠĚŕƑĿƙƎĚƥƥūēĚŕŕîƙƥūƑĿîɍTŠĳƑîēūēĿČūŠŠĚƥƥĚƑƙĿîŠČĺĚ

Visual Display ǶƑŞîĿŕƑĚƙƥǋŕĿŠĳēĚŕVitello d’Oro,
il ristorante più antico di Udine. Un concept che,
ŠĚŕƑĿƙƎĚƥƥūēĚŕŕîŞĚŞūƑĿîɈǄîŕūƑĿǕǕîēĚƥƥîĳŕĿƙƥūƑĿČĿ
ĚƎƑĚĚƙĿƙƥĚŠǕĚČūŠƭŠƥūČČūĳŕîŞ

ČūŠƭŠîČŕĿĚŠƥĚŕîēĿŠîŞĿČîĚĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɈŞîƙĚŠǕîēĚŕƭēĚƑĚ
ŕĚîƙƎĚƥƥîƥĿǄĚēĚĿČŕĿĚŠƥĿƙƥūƑĿČĿɍ
TŕƎƑūĳĚƥƥūĺîƎƑĚǄĿƙƥūĿŕƑĿĲîČĿŞĚŠƥūƥūƥîŕĚēĚĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿĚēĿƎîƑƥĚēĚŕŕîĲîČČĿîƥîɈŞîƙĚŠǕîƙƥƑîǄūŕĳĚƑŕîɈîŠǕĿƎūƑƥîŠēūîŕŕîŕƭČĚ
ēĚƥƥîĳŕĿƙƥūƑĿČĿǶŠūîūƑîŠîƙČūƙƥĿČūŞĚƭŠîƎîƑƥĚēĚŕŕîƙĚČūŠēîČĿŠƥîŞƭƑîƑĿîēĚŕŕîČĿƥƥāČĺĚūƑîĩƭŠūēĚĿƎƑĿŠČĿƎîŕĿƎƭŠƥĿēĿ
îƥƥƑîǕĿūŠĚ ēĚŕ ƑĿƙƥūƑîŠƥĚɍ HŕĿ ĚŕĚŞĚŠƥĿ ūƑĿĳĿŠîŕĿɈ ČūŞĚ ŕî ƎîǄĿ-

| di Antonia Zanardini |
| foto di Alessandro Paderni - Eye Studio |

ŞĚŠƥîǕĿūŠĚĿŠƥĚƑƑîǕǕūǄĚŠĚǕĿîŠūĚŕĚƥƑîǄĿĿŠŕĚĳŠūēĚŕƙūĲǶƥƥū
ēĚŕŕɫĿŠĳƑĚƙƙūɈƙūŠūƙƥîƥĿūĳĳĚƥƥūēĿƭŠƙîƎĿĚŠƥĚŕîǄūƑūēĿƑĚƙƥîƭƑū
ČūŠƙĚƑǄîƥĿǄūĚǄîŕūƑĿǕǕîƥĿēîƭŠîČČƭƑîƥūŕĿĳĺƥƎƑūŏĚČƥɍ
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ƭŠŠƭūǄūČîŞĿŠĚƥƥūēîŕŕĚŕĿŠĚĚŞūēĚƑŠĚɈǄĿƙĿċĿŕĚ
ƙĿŠēîŕŕɫĿŠĳƑĚƙƙūɈČĺĚČƑĚîîŕƙƭūǶîŠČūŕūƙƎîǕĿū
ƎĚƑƭŠūēĚĿƥîǄūŕĿƎĿƴĿŠƥĿŞĿĚƑĿČĺĿĚƙƥĿɈČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥūēîƭŠîČČūĳŕĿĚŠƥĚēĿǄîŠĚƥƥūĿŠǄĚŕŕƭƥūČūŕūƑ
ƑƭĳĳĿŠĚēĿƙĚĳŠîƥūîēĺūČɈĿŕƥƭƥƥūČĿƑČūŠēîƥūēî
ƭŠîċūĿƙĚƑĿĚîƥƭƥƥîîŕƥĚǕǕîĿŠƑūǄĚƑĚŕîČČîƥūǄĚƑēĚƙîŕǄĿîČūŠĿŠƙĚƑƥĿĿŠƑîŞĚċƑƭŠĿƥūɍgɫĿŠƥĚƑǄĚŠƥū
ƎƑūƙĚĳƭĚ îŕ ƎĿîŠū ƙƭƎĚƑĿūƑĚɈ ēūǄĚ ēƭĚ ƎūƑƥĚ ĿŠ
ƙƥĿŕĚ ŞūēĚƑŠĿƙƥî ƙĚƎîƑîŠū ČūŠ ƭŠ ĳĿūČū ēĿ ČūŠƥƑîƙƥĿ Ŀŕ ċîĳŠū ǄĚƑēĚ ƙČƭƑū ēĚĿ ƙĿĳŠūƑĿ ēî ƐƭĚŕŕū
ēĚŕŕĚƙĿĳŠūƑĚēĿƭŠƥĚŠƭĚČūŕūƑĚƑūƙîɍ¬ƭŕŕɫĚƙƥĚƑŠūɈŠĚŕēĚĺūƑƙČĺĚŠĚĿŞĚƙĿĚƙƥĿǄĿēĿǄĚŠƥîĿŕǄĚƑū
ČƭūƑĚƎƭŕƙîŠƥĚēĚŕŕūČîŕĚɈŠƭūǄĿƙĚƑƑîŞĚŠƥĿĿŠîČČĿîĿūĚǄĚƥƑūĳîƑîŠƥĿƙČūŠūŞîĳĳĿūƑĚŕƭŞĿŠūƙĿƥāĚ
ĿŠƙĿĚŞĚîŕŕĚĚŕĚĳîŠƥĿŕîŞƎîēĚĿŠǄĚƥƑūūƎîŕĿŠūĿŠ
ƙƥĿŕĚƑĚƥƑŹƑĚŠēūŠūƎĿƴŞūēĚƑŠîŕîĲîČČĿîƥîɍTŠǶŠĚɈ ƭŠî ŠƭūǄî ƎîǄĿŞĚŠƥîǕĿūŠĚ ĿŠ ƎĿĚƥƑî ĚĲĲĚƥƥū
ƑƭĳĳĿŠĚĚîƑƑĚēĿĿŠŞĚƥîŕŕūĚČūƑēîŠîƭƥĿČîēĿƭŠ
ēĚŕĿČîƥūČūŕūƑƥūƑƥūƑîČūŞƎŕĚƥîŠūŕɫĿŠƥĚƑǄĚŠƥūɍX

gɫîƥƑĿūēĚŕŕūČîŕĚĩƙƥîƥūƎĚŠƙîƥūČūŞĚŕƭūĳūîƎĚƑƥūɈČūŠ
ŞūƑċĿēĿ ƙîŕūƥƥĿɈ ƥĚƙƙƭƥĿ ƑîĲǶŠîƥĿ Ě ƭŠî ǄĚƥƑĿŠî ŕƭŞĿŠūƙî
ēūǄĚ ƙūŠū ĚƙƎūƙƥĚ ŕĚ ƎƑĚǕĿūƙĚ ċūƥƥĿĳŕĿĚ ēĚŕŕî ČîŠƥĿŠîɍ
£ƭĿŠēĿɈ ǄîƑČîŠēū ŕɫîƑČū ēĚŕŕî ČĿŠƥî ŞƭƑîƑĿî ƙĿ îČČĚēĚ î
ƭŠî ƙƥîŠǕî ɨƙƎĚČĿîŕĚɩɇ ƭŠ îŞċĿĚŠƥĚ ƙČƭƑū ĿŠƥĚƑîŞĚŠƥĚ
ƑĿǄĚƙƥĿƥū ČūŠ ƭŠ ǅîŕŕƎîƎĚƑ î ŞūƥĿǄū ċƭČūŕĿČū ēūǄĚ ƥƑūŠĚĳĳĿîƭŠƥîǄūŕūĿŠƎŕîƥîŠūēĿČĿŠƐƭĚŞĚƥƑĿĿŕŕƭŞĿŠîƥūēî
ƥƑĚ ĳƑîŠēĿ ƙūƙƎĚŠƙĿūŠĿ ĿŠ ūƥƥūŠĚɍ sĚŕŕî ƙîŕî ƑĿƙƥūƑîŠƥĚɈ
ŕɫūƑĿĳĿŠîŕĚ ƑĿƎîƑƥĿǕĿūŠĚ ĿŠ ƥƑĚ îŞċĿĚŠƥĿ ĩ ƙƥîƥî ŞîŠƥĚŠƭƥîĚēĚŠĲîƥĿǕǕîƥîēîŕĚĳĳĚƑĿƙĚƑƑîŞĚŠƥĿĿŠƑîŞĚċƑƭŠĿƥūɈ
ǄĚƥƑūĚƥĚƙƙƭƥūɈŞîŞîŠƥĚŠĚŠēūČūŠƥĿŠƭĿƥāǄĿƙĿǄîēîƭŠ
ŕîƥūîŕŕɫîŕƥƑūēĚŕŕūČîŕĚɍ~ǄƭŠƐƭĚɈĿŕƎîǄĿŞĚŠƥūĿŠƎîƑƐƭĚƥ
ēĿƑūǄĚƑĚƙČƭƑūƎūƙîƥūîƙƎĿŠîîŕŕɫĿƥîŕĿîŠîēūŠîČîŕūƑĚĚē
ĚŕĚĳîŠǕîîŕŕɫĿŠƥĚƑîîƑĚîɍ
sĚŕƎƑĿŞūîŞċĿĚŠƥĚɈĿŕǄĚČČĺĿūƙūĲǶƥƥūēĿŕĚĳŠūČƑĚîɈĿŠƙĿĚŞĚîŕŕîƎîŠČîĿŠǄĚŕŕƭƥūĚîŕŕîƎîƑĚƥĚēĚČūƑîƥîēîƐƭîēƑĿîƙƥƑîƥƥĿɈƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑîĿŠƥĿŞîĚƙūǶƙƥĿČîƥîɍTŕƙĚČūŠēū
îŞċĿĚŠƥĚɈƑĿǄĚƙƥĿƥūēîƭŠîċūĿƙĚƑĿĚĿŠǄĚŕŕƭƥūċŕƭɈĩČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥūēîŕŠƭūǄūŕƭČĚƑŠîƑĿūČĺĚĿŠūŠēîŕîƙîŕîēĿŕƭČĚ
ĲîČĚŠēūŕîîƙƙūŞĿĳŕĿîƑĚîƭŠĳĿîƑēĿŠūēɫĿŠǄĚƑŠūɍsĚŕƥĚƑǕū
îŞċĿĚŠƥĚɈĿŕǄĚČČĺĿūĲūĳūŕîƑĲƑĿƭŕîŠūĩƙƥîƥūƙūƙƥĿƥƭĿƥūČūŠ
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Italian
Fine Food
Londra: VyTA Covent Garden,
îǶƑŞîēĿDaniela ColliɈƭŠĿƙČĚ
ĿŕČîŕūƑĚēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāĿƥîŕĿîŠî
îŕĳƭƙƥūČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚū
ʯēĿĳŠĚƙĚgūŠĚƑĳîŠʯ

A

ƑƑĿǄîîgūŠēƑîĚƎūƑƥîŕîĲĿƑŞîēĚŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥū'îŠĿĚŕî ūŕŕĿĿŕƎƑĿŞūƑĿƙƥūƑîŠƥĚĚČūČŒƥîĿŕċîƑƥîƑĳîƥū×ǋ¹ɈŠîƥūƎĚƑƎƑūŞƭūǄĚƑĚƭŠŠƭūǄūƙƥĿŕĚēĿ
ĲĿŠĚ ĲūūēɈ ČūŠĿƭĳîŠēū ČƭČĿŠî ĳūƭƑŞĚƥ îŕŕɫĿƥîŕĿîŠî Ě ēĚƙĿĳŠ ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūɍ ¬Ŀƥƭîƥū ŠĚŕŕî ƥūƑƑĚ
Ěƙƥ ēĚŕ ŞĚƑČîƥū ēĿ ūǄĚŠƥ HîƑēĚŠɈ ŞūŠƭŞĚŠƥū
ŕĿƙƥĚēċƭĿŕēĿŠĳĳƑîēĚTTĚČƭūƑĚēĚŕŕɫîŠĿŞîƙǅĿŠĳ
ēĚŕŕî gūŠēƑî îŠŠĿ ¬ĚƙƙîŠƥîɈ ×ǋ¹ ƙĿ ĿŠƙĚƑĿƙČĚ
ŠĚŕŕɫîŞċĿƥūēĿƭŠîŞƎĿūƎĿîŠūēĿƑĿƐƭîŕĿĲĿČîǕĿūŠĚ

ċƭĿƙČūŠūîČƑĚîƑĚƭŠîŕūČîƥĿūŠƭŠĿČîɈēîŕČîƑîƥƥĚƑĚĲūƑƥĚ

ČĺĚĺîƥƑîƙĲūƑŞîƥūĿŕƐƭîƑƥĿĚƑĚŠĚŕŕîŠƭūǄîîƑĚî

Ě ēĚČĿƙūɍ gɫĿŠƥĚƑĿūƑ ēĚƙĿĳŠ îƥƥĿŠĳĚ î ƎĿĚŠĚ ŞîŠĿ ēîŕŕɫîƑ-

ƥƑĚŠēǋēĚŕŕîČĿƥƥāɍ

ČĺĿƥĚƥƥƭƑîĿƥîŕĿîŠîēĚĳŕĿîŠŠĿ¬ĚƙƙîŠƥîɈēîČƭĿƑĿƎƑĚŠēĚŕî

/ČŕĚƥƥĿƙŞūĚƙƎĚƑĿŞĚŠƥîǕĿūŠĚƙūŠūĳŕĿĿŠĳƑĚēĿĚŠ-

ƑîĲǶŠîƥĚǕǕîēĚĿēĚƥƥîĳŕĿɈŕîČūŠČĚǕĿūŠĚēĚŕŕūƙƎîǕĿūČūŞĚ

ƥĿĲūŠēîŞĚŠƥîŕĿēĚŕƎƑūĳĚƥƥūɇĿƎîƥƥĚƑŠĳĚūŞĚƥƑĿČĿ

ƙČĚŠūĳƑîǶîēĚŕŕɫĚƙĿƙƥĚŠǕîɈĿŕŞĿǊēĿĚŕĚĳîŠǕîĚĿƑūŠĿîɈŕĚ

ČĺĚ îēūƑŠîŠū ŕĚ ƙƭƎĚƑǶČĿɈ ŕĚ ƙČĚŕƥĚ ČƑūŞîƥĿČĺĚ

ƙƥĿŕĿǕǕîǕĿūŠĿ ĳĚūŞĚƥƑĿČĺĚɍ Tŕ ƑūŞċūɈ ĿŠĲîƥƥĿɈ ČūƙƥĿƥƭĿƙČĚ ŕî

îƭēîČĿɈ ĳŕĿ îƑƑĚēĿ ĿŠ ǄĚŕŕƭƥū ēîĿ ČūŕūƑĿ ĚƙƭċĚƑîŠƥĿɈ

ŞîƥƑĿČĚēĚĳŕĿĚŕĚŞĚŠƥĿēĿŠîŞĿČĿČĺĚČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîŠūĿŕēĚ-

ŕĚĳƑîŠēĿŕîŞƎîēĚČūŠĿĳŕūċĿŞĚƥîŕŕĿǕǕîƥĿɈČūŠƥƑĿ-

ƙĿĳŠɈēîŕŕĚŞîČƑūĿŠČĿƙĿūŠĿēĚŕŕĚċūĿƙĚƑĿĚîĿƎîƥƥĚƑŠēĚČūƑîƥĿǄĿēĚĿƎîǄĿŞĚŠƥĿƎūŕĿČƑūŞĿĿŠŞîƑŞūɍ
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“VyTACovent Garden è un universo magico di forme e colori
sapientemente mixati per sorprendere e intrattenere chiunque voglia
farsi sedurre dalle emozioni e dai piaceri della vita”
Daniela Colli

~ƑĳîŠĿǕǕîƥū ƙƭ ƥƑĚ ƎĿîŠĿɈ ČūŠ ƭŠ îŞƎĿū ēĚĺūƑƙ ČĺĚ
îĲĲîČČĿîƙƭŕŕîƎĿîǕǕîĳƑĚŞĿƥîēĿîƑƥĿƙƥĿēĿƙƥƑîēîɈĚēƭĚ
ƥĚƑƑîǕǕĚ îŕ ƎĿîŠū ƙƭƎĚƑĿūƑĚ ēĚƙƥĿŠîƥĚ î ŕūƭŠĳĚ ċîƑɈ
×ǋ¹ ūǄĚŠƥ HîƑēĚŠ ƎƑĚƙĚŠƥî îŞċĿĚŠƥĿ ĚŕĚĳîŠƥĿ Ě

îƑƥĿČūŕîƑƙĿēĿƙƎîǕĿĚŠĿČČĺĿĚƎƑĿǄîƥĚɈîǄǄūŕƥĚēîƎîƑĚƥĿŕîČČîƥĚ

ƙūǶƙƥĿČîƥĿɍ×îƑČîŠēūƭŠîǄĚƥƑîƥîĿŠƙƥĿŕĚǄĿƥƥūƑĿîŠūɈƙĿ

ČūŠĲƑĚĳĿĚƙƎĚČČĺĿČĺĚîŞƎŕĿǶČîŠūŕūƙƎîǕĿūɈîČČūŞƎîĳŠîŠ-

ĚŠƥƑîĿŠƭŠǄĚƙƥĿċūŕūɈēūǄĚŕîƙČîŕîČūŠĿƙƭūĿĳƑîēĿ-

ēūĿŕČŕĿĚŠƥĚîŕŕîƙČūƎĚƑƥîēĿƭŠîgūŠēƑîƙūƥƥĚƑƑîŠĚîĿŠĚēĿƥîɍ

ŠĿ ĿŠ ŕĚĳŠū ēĿ ƎîŕĿƙƙîŠēƑū ƙĿ ƙŠūēî ƙĚŠǕî ƙūŕƭǕĿūŠĚ

'ĿǄîŠĿîǄǄūŕĳĚŠƥĿĚŕĿŠĚîƑĿɈƙĚēĿĚƑĿǄĚƙƥĿƥĚĿŠǄĚŕŕƭƥūŠĚĿČūŕūƑĿ

ēĿČūŠƥĿŠƭĿƥāîƥƥūƑŠūîƭŠƙĚƥƥūĲūƑƥĚŞĚŠƥĚŞîƥĚƑĿČū

ǄĿŠîČČĿî Ě Ƒūƙî ƎĚūŠĿî Ě ƥîǄūŕĿ ĿŠ ǄĚƥƑū ČūŠ ǶŠĿƥƭƑĚ ūƥƥūŠĚ

ĿŠŞîƑŞūǄĚƑēĚŕƎĿɈČĺĚČūŠŠĚƥƥĚǄĿƙĿǄîŞĚŠƥĚĚǶ-

ČūŞƎŕĚƥîŠūĿŕēĚƙĿĳŠĚƥĚƑūĳĚŠĚūēĚŕŕĚƙƥîŠǕĚɍ

ƙĿČîŞĚŠƥĚ Ŀ ēĿǄĚƑƙĿ ŕĿǄĚŕŕĿɍ ÀŠî ČîƑƥî ēî ƎîƑîƥĿ ČūŕūƑ

Tŕ ƎĿîŠū ƙƭƎĚƑĿūƑĚ ĿŠƥĚƑîĳĿƙČĚ ČūŠ ŕî ČĿƥƥā îƥƥƑîǄĚƑƙū îŞƎĿĚ

ūƑūƑĿǄĚƙƥĚĿŠƥĚƑîŞĚŠƥĚĿŕǄîŠūƙČîŕîɈēūŞĿŠîƥūēîƭŠ

ǄĚƥƑîƥĚɍ sĚŕŕî ƙîŕî ƎƑĿŠČĿƎîŕĚɈ ƙƭƎĚƑǶČĿ ƙƎĚČČĺĿîŠƥĿ îŞƎŕĿǶ-

ĚƥĚƑĚūČĺîŠēĚŕĿĚƑČūŠŞîČƑūĲūĳŕĿĚĿŠūƥƥūŠĚɍ

ČîŠūŕūƙƎîǕĿūɈŞĚŠƥƑĚŞîƥĚƑĿîŕĿēĿƎƑĚĳĿūČūŞĚƎîŕĿƙƙîŠēƑūɈ

TŕƎĿîŠūĿŠĲĚƑĿūƑĚɈĿŠƥĿŞūĚîČČūĳŕĿĚŠƥĚɈūƙƎĿƥîēĿǄĚƑƙĿ

ūƥƥūŠĚɈ ǄĚƥƑū Ě ǄĚŕŕƭƥūɈ îǄǄūŕĳūŠū ĳŕĿ ūƙƎĿƥĿ ĿŠ ƭŠ îŞċĿĚŠƥĚ

îŞċĿĚŠƥĿČūŠƙūĲǶƥƥĿîǄūŕƥîɈƭŠƥĚŞƎūîēĿċĿƥĿîēĚƎū-

ēîŕŞūūēČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūɍTŠǶŠĚɈēƭĚƥĚƑƑîǕǕĚɈƙĿƥƭîƥĚîŠūƑē

ƙĿƥĿ ēĚŕŕĚ ċūƥƥĚĳĺĚ ƙūǄƑîƙƥîŠƥĿɍ Tŕ ƎîǄĿŞĚŠƥū ĿŠ ŞîƑ-

ĚƙƭēɈūĲĲƑūŠūƭŠĿŠƭƙƭîŕĚūƎĚŠîĿƑŕūŠēĿŠĚƙĚɍgîƎƑĿŞîɈƎĿƴ

ŞūƎūŕĿČƑūŞūɈĿƙƎĿƑîƥūîŕŕĚūƎĚƑĚēĚŕƎĿƥƥūƑĚĲƭƥƭƑĿƙƥî

ƑîČČūŕƥîɈĩēūƥîƥîēĿēĿǄîŠĿɈƥîǄūŕĿĿŠŞĚƥîŕŕūČūŕūƑîƥūĚĳƑîŠēĿ

HĿîČūŞūîŕŕîɈĳƑîǕĿĚîŕŕîēĿŠîŞĿČĿƥāēĚŕƙƭūēĿƙĚĳŠū

ǄîƙĿǶūƑĿƥĿɈŞĚŠƥƑĚŕɫîŕƥƑîɈēĿēĿŞĚŠƙĿūŠĿŞîĳĳĿūƑĿɈČūŠĿŕƙƭū

ČūŞƎūƙƥūēîūŕƥƑĚȈɍȁȁȁƑūŞċĿĚŞĚǕǕĿƑūŞċĿĿŠŞîƑ-

ŕƭŠĳūċîŠČūŠĚĚĳŕĿƙĳîċĚŕŕĿŞĚƥîŕŕĿČĿǄĚƑēĚƙŞĚƑîŕēūɈĩƎƑū-

ŞūɈēāîĳŕĿîŞċĿĚŠƥĿČūŠƥĿŠƭĿƥāĚǷƭĿēĿƥāɍ×ūŕƥĚŕîČČî-

ĿĚƥƥîƥîǄĿƙĿǄîŞĚŠƥĚǄĚƑƙūŕɫĿČūŠĿČîǄūŕƥîēĿ ūǄĚŠƥHîƑēĚŠĚ

ƥĚċĿîŠČĺĚČūŠēĚČūƑĿîƑūŞċĿĚČĚƑČĺĿƙūǄƑîƙƥîŠūƭŠ

ŕɫîŠĿŞîƥîǄĿƥîēĚŕŕîƎĿîǕǕîɍ
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Viaggio intorno

al mondo
×ƭēîǶĚƑĿɠ¬îǄĚƑĿŠū
¡îƑƥŠĚƑƙǶƑŞî¬ƎĿČîɈĿŕ
ƑĿƙƥūƑîŠƥĚēĚŕŕĚČĺĚĲ¤Ŀƥƭ
'îŕŞĿîĚ×ĿǄĿîŠî×îƑĚƙĚɍ
ÀŠČūŠČĚƎƥČĺĚƭŠĿƙČĚ
ƙƭĳĳĚƙƥĿūŠĿîƙĿîƥĿČĺĚî
ƑĿČĺĿîŞĿîŕēĚƙĿĳŠŞĿŕîŠĚƙĚɈ
ĿŠƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑîǄĿċƑîŠƥĚɈ
ŞƭŕƥĿČƭŕƥƭƑîŕĚĚČūŕūƑîƥî

I

ŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĿƥāɈƑĿČĚƑČîĚČūŠǄĿǄĿîŕĿƥāɇƙūŠūƐƭĚƙƥĿĳŕĿĿŠĳƑĚēĿĚŠƥĿēĿ¬ƎĿČîɈŠƭūǄūƑĿƙƥūƑîŠƥĚĿŠîƭĳƭƑîƥūŠĚŕČƭūƑĚēĚŕƐƭîƑƥĿĚƑĚŞĿŕîŠĚƙĚēĿ¡ūƑƥî×ĚŠĚǕĿîɍgĚČĺĚĲɈŕɫĿŠēĿîŠî¤Ŀƥƭ'îŕŞĿîɠĳĿāîqĿŕîŠūČūŠ ĿƥƥîŞîŠĿɈ
ūŕƥƑĚČĺĚĿŠTŠēĿîĚÀeČūŠČĚŕĚċƑĿƑĿƙƥūƑîŠƥĿɠĚŕɫĿƥîŕĿîŠî×ĿǄĿîŠî×îƑĚƙĚ
ɠƙƥĚŕŕîqĿČĺĚŕĿŠČūŠ×T×ēĿ/îƥîŕǋɠČūŠēĿǄĿēūŠūƭŠîƎîƙƙĿūŠĚƎĚƑŕĚ
ČƭČĿŠĚ ēĚŕ ŞūŠēūɍ 'î ƐƭĿ ŠîƙČĚ ƭŠ ŕūČîŕĚ ČĺĚ îċċƑîČČĿî ŕî ēĿǄĚƑƙĿƥāɈ
ƎƑūƎūŠĚŠēūƭŠƎĚƑČūƑƙūĳîƙƥƑūŠūŞĿČūîƥƥƑîǄĚƑƙūƐƭîƥƥƑūîƑĚĚĳĚūĳƑîǶČĺĚɇ ƙƭē Ěƙƥ îƙĿîƥĿČūɈ ƙƭċ ČūŠƥĿŠĚŠƥĚ ĿŠēĿîŠūɈ /ƭƑūƎî Ě ŞĚƑĿČîɍ ÀŠ
ǄĿîĳĳĿū ČĺĚ ƙĿ ƑĿǷĚƥƥĚ îŠČĺĚ ŠĚŕ ƎƑūĳĚƥƥū ēĿ ĿŠƥĚƑĿūƑ ǶƑŞîƥū ēîŕŕū ƙƥƭēĿū ×ƭēîǶĚƑĿɠ¬îǄĚƑĿŠū ¡îƑƥŠĚƑƙɈ ČĺĚ ĺî ēĿƙĚĳŠîƥū ƭŠū ƙƎîǕĿū ČîƎîČĚ
ēĿƙūƑƎƑĚŠēĚƑĚƎĚƑŕɫĿŠĚēĿƥūŞĿǊƥƑîƙƭĳĳĚƙƥĿūŠĿēĚŕŕĚČƭŕƥƭƑĚîƙĿîƥĿČĺĚĚ
ūŞîĳĳĿūîĿŞîĚƙƥƑĿēĚŕēĚƙĿĳŠŞĿŕîŠĚƙĚɈƭŠĚŠēūĿŕēĚƙĿĳŠƑîēĿČîŕĚĚŕî
ƎƑūĲūŠēîƎîƙƙĿūŠĚƎĚƑŕɫTŠēĿîēĿ/ƥƥūƑĚ¬ūƥƥƙîƙƙîŕŕɫĚŕĚĳîŠǕîĚîŕƑĿĳūƑĚ
ēĚŕŞūǄĿŞĚŠƥūŞūēĚƑŠūēĿGƑîŠČūŕċĿŠĿɍ

ʯēĿĳŠĚƙĚgūŠĚƑĳîŠʯ
118 | GUEST

GUEST |

119

Focus Gūūē¡ƑūŏĚČƥ
ŕɫĚƙƥĚƑŠūɍūĳŠƭŠîēĿĚƙƙĚČūƑƑĿƙƎūŠēĚƭŠîƥĚŠēîČūŕūƑîƥîɈƎƑĚŕƭēĿūēĚŕǄĿǄîČĚƭŠĿǄĚƑƙūČƑūŞîƥĿČūČĺĚČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîŕɫĿŠƥĚƑŠūɍT
ČŕĿĚŠƥĿƙūŠūîČČūŕƥĿēîƭŠĿŞƎūŠĚŠƥĚċîŠČūŠĚČĺĚƙĿĿƙƎĿƑîîĿċîƑ
ŞĿŕîŠĚƙĿîŠŠĿɫȇȁČūŠƭŠūƙĲūŠēūēĿǄĚƥƑūîŠƥĿČîƥūɈƎĿîŠūĿŠūƥƥūŠĚƎūŕǄĚƑĿǕǕîƥūĚŕƭŠĳîċūƥƥĿĳŕĿĚƑîƙūƙƎĚƙîƎĚƑŕîČūČŒƥîĿŕƙƥîƥĿūŠɍƙĚĳƭĿƑĚŕîǕūŠîŕūƭŠĳĚČĺĚƙĿČūŞƎūŠĚēĿƐƭîƥƥƑūƥîǄūŕĿ
ƑūƥūŠēĿɈƑĚîŕĿǕǕîƥĿƙƭēĿƙĚĳŠūɈČūŠŕîŞĚēĚƙĿŞîǶŠĿƥƭƑîēĚŕċîŠČūŠĚɈ ŞĚŠƥƑĚ ŕĚ ƎūŕƥƑūŠČĿŠĚɈ Čūƙŉ ČūŞĚ ĳŕĿ ƙĳîċĚŕŕĿ ēĚŕ ČūČŒƥîĿŕ
ċîƑɈ ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîŠū ƭŠ ūŞîĳĳĿū î GƑîŠČū ŕċĿŠĿɈ ƑĿĚǄūČîŠēū ŕî
ƙƭîČĚŕĚċƑĚƙĚēĿîgƭĿƙîɍ
gîƙîŕîƑĿƙƥūƑîŠƥĚƙĿČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƎĚƑƭŠîēĿƙƎūƙĿǕĿūŠĚĚƙƥƑĚŞîŞĚŠƥĚǷĚƙƙĿċĿŕĚēĚĿƥîǄūŕĿĚēĩîƑƑĿČČĺĿƥîēîĳƑîŠēĿŕîŞƎîēĚƑĚîŕĿǕǕîƥĚƙƭēĿƙĚĳŠūēĿŠēƑĚîŠîƥîƙĿūČĺĚƑĿĚǄūČîŠūŕîĲūƑŞîēĿ
ƙƥƑƭŞĚŠƥĿîĳƑĿČūŕĿƥĿƎĿČĿĿŠēĿîŠĿɈŞĚŠƥƑĚĿŕŞūċĿŕĚîēĿċĿƥūîƙĚƑǄĿČĚ
ƙƥîƥĿūŠ ČƑĚî ƭŠ ƙƭĳĳĚƙƥĿǄū îŠĳūŕū ČūŠ Ŀŕ ƎîǄĿŞĚŠƥū ĿŠ ŕĚĳŠū Ě
ŕĚƎĿîŠƥĚƙƭĳĺĿîĿîɈēîŠēūŕîƙĚŠƙîǕĿūŠĚēĿƥƑūǄîƑƙĿĿŠƭŠƎĿČČūŕūĳĿîƑēĿŠūɍ¬ƭČūŕūŠŠĚĚƎîƑĚƥĿŕĚūƎĚƑĚēĿcîČū¬ĿĚċĚƑĺîĳĚŠČɇ
ŕɫîƑƥĿƙƥîƙƭēîĲƑĿČîŠūĺîƑĚîŕĿǕǕîƥūƭŠîƙĚƑĿĚēĿƙîĳūŞĚĿŠŞĚƥîŕŕū
ǄĚƑŠĿČĿîƥūŠĚƑūĚƥîĳŕĿîƥĚîŕîƙĚƑɈČĺĚƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîŠūČūŠĿƑūŠĿîĿ
ƙĿŞċūŕĿēĚŕŕîČƭŕƥƭƑîĿƥîŕĿîŠîɈēîŕŕîŞūēîîŕēĚƙĿĳŠɈēîŕŕɫĿŠēƭƙƥƑĿî
îŕŕîĳîƙƥƑūŠūŞĿîɍX

gɫūŞîĳĳĿū î ¬ūƥƥƙîƙƙ ĩ ƙƭċĿƥū ĚǄĿēĚŠƥĚ ēîŕŕū ƙƥĿŕĚ ŕĿċĚƑū
Ě ƑîēĿČîŕĚ ēĚĿ ƎūƑƥîŕĿ ČĺĚ ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîŠū ŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî ēĚŕ
ŕūČîŕĚ Ě ƙČîŠēĿƙČūŠū ĳŕĿ ƙƎîǕĿɍ TŠ ČūŠƥƑîƙƥū ČūŠ ŕî ČūƑŠĿČĚŠĚƭƥƑîēĚĿƙūĲǶƥƥĿɈƐƭĚƙƥĿĚŕĚŞĚŠƥĿƙĿČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîŠūƎĚƑ
ČîƑƥĚēîƎîƑîƥĿČūŠŞūƥĿǄĿČūŕūƑîƥĿĚĿŠƙĚƑƥĿĳĚūŞĚƥƑĿČĿǷƭūɍ
¬ĿĿƙƎĿƑîŠūĿŠǄĚČĚîGƑîŠČūŕċĿŠĿĿēƭĚŞūċĿŕĿƑĚîŕĿǕǕîƥĿƎĚƑ
ŕɫĿŠĳƑĚƙƙūĚŕîƙîŕîƑĿƙƥūƑîŠƥĚɇĿŠŕîŞĿŠîƥūŠūČĚɈČūŠƙƥƑƭƥƥƭƑîĿŠĲĚƑƑūǄĚƑŠĿČĿîƥūŠĚƑūĚēĚƥƥîĳŕĿĿŠūƥƥūŠĚɈĚƙƎūŠĳūŠūƙƭƎƎĚŕŕĚƥƥĿŕĿČĺĚĚǄūČîŠūŕƭūĳĺĿɈƑĿČūƑēĿɈĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚēĚĿ
ǄĿîĳĳĿēĚŕŕĚČĺĚĲɍ
ÀŠ ƭŕƥĚƑĿūƑĚ ƑĿČĺĿîŞū îŕ ŞūŠēū îƙĿîƥĿČū Ě îŕŕî ƙƭî ƙƎĿƑĿƥƭîŕĿƥā ƙĿ ƥƑūǄî ĿŠǄĚČĚ ŠĚŕ ŕîǋūƭƥ ēĚŕŕū ƙƎîǕĿūɈ ƑĚîŕĿǕǕîƥū
ƙĚĳƭĚŠēū ŕĚ ƑĚĳūŕĚ ēĚŕŕî ēūƥƥƑĿŠî îƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČî ×îƙƥƭɈ
ēĿƙČĿƎŕĿŠîŠîƥîĿŠTŠēĿîūŕƥƑĚȆɍȁȁȁîŠŠĿĲîɈƙĚČūŠēūČƭĿŕî
ČūƙƥƑƭǕĿūŠĚēĿîċĿƥîǕĿūŠĿɈǄĿŕŕîĳĳĿĚČĿƥƥāēūǄƑĚċċĚƥĚŠĚƑĚ
ČūŠƥūēĚŕŕĚŕĚĳĳĿĚĿŠĲŕƭĚŠǕĚēĚŕŕîŠîƥƭƑîɍHŕĿîŞċĿĚŠƥĿēĿ
¬ƎĿČîƙūŠūČūƙŉēĿƙƎūƙƥĿǄĚƑƙūĿƎƭŠƥĿČîƑēĿŠîŕĿƑîČČūŞîŠēîƥĿēîŕ×îƙƥƭɈČūƙŉēîČƑĚîƑĚēĚĳŕĿƙƎîǕĿČîƎîČĿēĿĿƑƑîēĿîƑĚċĚŠĚƙƙĚƑĚĚîƑŞūŠĿîɍ
¹Ƒî ƙƭĳĳĚƙƥĿūŠĿ ūƑĿĚŠƥîŕĿ Ě ēĚƙĿĳŠ ŞĚŠĚĳĺĿŠūɈ Ŀŕ ƎƑūĳĚƥƥū
ŠūŠēĿŞĚŠƥĿČîƎĚƑŹŕĚƎƑĚĚƙĿƙƥĚŠǕĚɇČūŕŕūČîƥūĿŠƭŠĚēĿǶČĿū
ĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚČūŠîŞƎĿĚǄĚƥƑîƥĚƙƭƙƥƑîēîĚƙƭŕČūƑƥĿŕĚĿŠƥĚƑŠūɈ
¬ƎĿČî ŞîŠƥĿĚŠĚ ƙĚĳŠĿ ĚǄĿēĚŠƥĿ ēĚŕ ƎîƙƙîƥūɈ ČūŞĚ Ŀŕ ƎîǄĿŞĚŠƥūēĿƙĚŞĿŠîƥūĚƭŠŞƭƑūƑĿƎūƑƥîƥūîŕƙƭūîƙƎĚƥƥūŠîƥƭƑîŕĚČĺĚƑĚŠēĚĚǄĿēĚŠƥĿŕĚƙƥƑîƥĿǶČîǕĿūŠĿēĚŕƥĚŞƎūɍ
gîƑĿŕĚƥƥƭƑîēĚĳŕĿƙƎîǕĿĺîĿŠĿǕĿūēîŕŕĚƙĚĿǄĚƥƑĿŠĚîĲĲîČČĿîƥĚ
ƙƭŕŕîƙƥƑîēîɇČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥĚîƎƑĿċĿŕĿČūŠĲĚƑĿƙČūŠūƑĚƙƎĿƑūĚ
ŕƭŞĿŠūƙĿƥā îŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚɈ ČƑĚîŠēū ČūŠƥĿŠƭĿƥā ĲƑî ŕɫĿŠƥĚƑŠū Ě
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ƎĚƑƙĿŠū ƙƭĿ ƥîǄūŕĿɈ ĚǄĿēĚŠǕĿîƥū ēî ČūƑŠĿČĿ ĿŠ ŕĚĳŠū
ēĿ ČĿŕĿĚĳĿūɍ  ČūŕƎĿƑĚ ŕɫîƥƥĚŠǕĿūŠĚ ĩ ƎĚƑŹ ŕî ƥūŠîŕĿƥā

Humble

ɨqĿŕŕĚŠŠĿîŕ ¡ĿŠŒɩ ƙČĚŕƥî ēîŕŕū ƙƥƭēĿū ƎĚƑ ƑĿČƑĚîƑĚ Ŀŕ
ēĚƙĿĳŠūƑĿĳĿŠîŕĚēĿƭŠƎîƥƥĚƑŠŞūŕƥūĿŠǄūĳîŠĚĳŕĿ
îŠŠĿ ¬ĚƥƥîŠƥîɍ  ūŞîĳĳĿîƑĚ ŕî ŕƭŠĳî ƥƑîēĿǕĿūŠĚ ēĿ
ƐƭĚƙƥĿ ČîĲĲĩ ƙūŠū ƎūĿ Ŀ ƎîǄĿŞĚŠƥĿ ČūŠ ŕĚ ƎĿîƙƥƑĚŕŕĚ

Pizza

î ŞūƙîĿČūɈ ŕĚ ƙČîĲĲîŕîƥƭƑĚ ĿŠ ŕĚĳŠū ēĿ ČĿŕĿĚĳĿū Ě ŕĚ
ĿŠƙĚĳŠĚîŕŠĚūŠČĺĚēĿîŕūĳîŠūČūŠĿČŕîƙƙĿČĿēĚŕŕɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚ ǶƑŞîƥĿ ēî ¡ūƭŕ OĚŠŠĿŠĳƙĚŠɈ cîČƐƭĚƙ
ĿŠǋĚgƭĿĳĿqîƙƙūŠĿɍX

Child StudioǶƑŞîOƭŞċŕĚ
¡ĿǕǕîɈČĿŠĚŞîƥūĳƑîǶČū
ƑĿƙƥūƑîŠƥĚČĺĚƙĿƑĿĲāîĿƥĿƎĿČĿ
ČîĲĲĩĿƥîŕĿîŠĿČĺĚŠĚŕƙĚČūŕū
ƙČūƑƙūČūŞƎîƑǄĚƑūŠĚŕ
ØĚƙƥ/ŠēîgūŠēƑî
| di Alessia Delisi |

U

ŠŠƭūǄūƑĿƙƥūƑîŠƥĚǄĚĳîŠūĺîîƎĚƑƥūĿċîƥƥĚŠƥĿî
ĺĚŕƙĚîɈĿŕƐƭîƑƥĿĚƑĚŕūŠēĿŠĚƙĚƙĿŠūŠĿŞūēĿŞūēîɈ
ŞƭƙĿČîĚƎūƎČƭŕƥƭƑĚɍ¬ĿČĺĿîŞîOƭŞċŕĚ¡ĿǕǕîĚ
ŠîƙČĚēîŕŕîƑĚĿŠƥĚƑƎƑĚƥîǕĿūŠĚēĿƐƭĚƙƥĿƑĿĲĚƑĿŞĚŠƥĿ
îūƎĚƑîēĿ ĺĿŕē¬ƥƭēĿūČĺĚɈƎĚƑĿŕƎƑūĳĚƥƥūēĿĿŠƥĚƑĿūƑɈƙĿĩĿƙƎĿƑîƥūîĿGūƑŞĿČîČîĲĲƙɈūǄǄĚƑūĿČîĲĲĩ
ƙĿŞċūŕū ēĿ ƭŠî ČĚƑƥî îƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî ċƑĿƥîŠŠĿČî ēĚŕ
ƙĚČūŠēū ēūƎūĳƭĚƑƑîɍ ƎƎîƑƙĿ ĿŠƥūƑŠū îĳŕĿ îŠŠĿ
ĿŠƐƭîŠƥî ŠĚŕ ØĚƙƥ /Šē ēĿ gūŠēƑîɈ ƐƭĚƙƥĿ ŕūČîŕĿ
ɠŞūŕƥĿēĚĿƐƭîŕĿƙūŠūƑĿŞîƙƥĿĿŠƥîƥƥĿɠƥĚƙƥĿŞūŠĿîŠūŕîƎƑĚƙĚŠǕîēĿĲîŞĿĳŕĿĚēĿĿŞŞĿĳƑîƥĿĿƥîŕĿîŠĿɍgî
ŕūƑūĲƭŠǕĿūŠĚɈƑĿƎƑĚƙîēîĿēĚƙĿĳŠĚƑ ĺĿĚĺOƭîŠĳĚ
ŕĚǊĚǋeūƙƥĿŒūǄēĿ ĺĿŕē¬ƥƭēĿūɈĚƑîƙĚƑǄĿƑĚƙĚŞƎŕĿČĿ ƙŠîČŒ Ě ċĚǄîŠēĚ ĿŠ ƭŠ îŞċĿĚŠƥĚ ĚƙƙĚŠǕĿîŕĚ
Ě îČČūĳŕĿĚŠƥĚɈ ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥū ēî ƙƭƎĚƑǶČĿ ĿŠ ŕîŞĿŠîƥū Ě ČūŕūƑĿ ƎîƙƥĚŕŕūɍ ÀŠ ƎƑūĳĚƥƥū îŕŕɫĿŠƙĚĳŠî
ēĚŕŕɫĿƥîŕĿîŠĿƥāƐƭĿŠēĿɈČĺĚūĳĳĿČūŞĚĿĚƑĿƙĿƎƑūƎūŠĚ
ēĿČîŕîŞĿƥîƑĚŕɫîƥƥĚŠǕĿūŠĚēĿƙČƑĿƥƥūƑĿɈŞƭƙĿČĿƙƥĿɈĲūƥūĳƑîǶĚūĳŠĿĳĚŠĚƑĚēĿƎĚƑƙūŠîĳĳĿūċūĺěŞĿĚŠɍ
Tŕ ŕîŞĿŠîƥū GūƑŞĿČî ČĺĚ ƑĿǄĚƙƥĚ ĳŕĿ ĿŠƥĚƑŠĿ ēî ƎîƑĚƥĚ î ƎîƑĚƥĚ ƎƑūƙĚĳƭĚ ŕƭŠĳū Ŀ ČūŠƥƑūƙūĲǶƥƥĿ Ě
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IYO
AALTO
A Milano, nel cuore di Porta Nuova, Maurizio Lai disegna
un ristorante dove il Giappone trova una interpretazione originale
e non di maniera, tra materiali nobili e tagli di luce
| di Antonia Zanardini |
| foto di Andrea Mar tiradonna |

C’

è un’inedita e contemporanea idea di Giappone

Il Sushi Banco

nel progetto che Maurizio Lai ha sviluppato per

Una piccola sala ripropone per otto coperti l’edomae zushi

il nuovo IYO Aalto, seconda insegna del grup-

giapponese: un insieme di rituali che affonda le sue radici

po dopo IYO Taste Experience, unico ristorante

nell’epoca Bunsei (1818-1830), dove i nigiri sono prepa-

giapponese premiato con una stella Michelin in

rati davanti all’ospite. La parete di ingresso è realizzata

Italia. Un design nel quale i richiami alla tradizione nipponica

con Brise Soleil in noce canaletto e lascia intravedere sia

sono molto sottili, lasciando spazio a un linguaggio proget-

l’ambiente interno sia la grande vetrata che affaccia sul

tuale dal sapore puro e contemporaneo. Il risultato è un luo-

Bosco Verticale e la Biblioteca degli Alberi. Il banco è in

go nel quale si rintracciano nuovi canoni estetici e una poe-

noce canaletto, con piano di lavoro e piatti in porfido gri-

tica della materia autonoma, dove la luce si fa strumento di

gio-verde levigato, caratterizzati da sottili intarsi in ottone.

racconto per accompagnare l’ospite alla scoperta di un nuo-

Tra l’ambiente del Sushi Banco e quello del Ristorante Ga-

vo livello di esperienza. Lo spazio, di 320 mq, si snoda in un

stronomico, una scansione modulare in vetro contribuisce

percorso che abbraccia la grande cucina a vista, la cantina,

alla permeabilità degli ambienti, custodendo al suo interno

l’esclusiva saletta Sushi Banco e il Ristorante Gastronomico.

antiche botti di Sakè.

gîƥƑîŠƙĿǕĿūŠĚēîŕŕɫĚƙƥĚƑŠūîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūĩēĚǶŠĿƥîēîƭŠĿŠĳƑĚƙso che introduce a una dimensione atemporale e onirica: una

Il Ristorante Gastronomico

ċƭƙƙūŕîČūŠŕîƙƥƑĚĿŠǄĚƥƑūǷūîƥĚƙƎĚČČĺĿĲƭŞěēĿŕîƥîŕūƙƎî-

Il noce canaletto riveste tutte le superfici dello spazio e il

ǕĿūɈĿŠƭŠĳĿūČūēĿƥƑîƙƎîƑĚŠǕĚĚƑĿǷĚƙƙĿĿŠǶŠĿƥĿɍŕŕɫĿŠƥĚƑŠūƙĿ

soffitto si impreziosisce con lacunari in lamine di vetro flo-

è accolti da un’installazione luminosa e un desk, realizzato in

at: un tocco di leggerezza per ritrovare i codici classici dei

ƎūƑǶēūĳƑĿĳĿūɠǄĚƑēĚǶîŞŞîƥūĚūƥƥūŠĚɈČĺĚČūŠŕîƙƭîĲūƑŞî

soffitti a cassettoni reinterpretati da Maurizio Lai secondo

organica introduce un dialogo tra forma e materia che conti-

un’estetica contemporanea.

nua per tutto il locale. IYO Aalto è infatti caratterizzato dalla

L’illuminazione dei tavoli è affidata a faretti che restituisco-

presenza discreta e costante di segni che connotano tutte

no la luce dove serve senza alterare l’illuminazione com-

ŕĚƙƭƎĚƑǶČĿɇƎĿČČūŕĿĿŠƥîƑƙĿĿŠūƥƥūŠĚîŠŠĚĳîƥĿŠĚŕŕĚēūĳĺĚĿŠ

plessiva della sala. Tre cabinet lignei a parete scandiscono

legno dei pavimenti; code di rondine - anch'esse in ottone -

lo spazio. Progettati su misura, ripresentano alcuni dei det-

che rievocano la cultura dell'alta falegnameria, sino alle viti

tagli ricorrenti del progetto: le viti in ottone, il legno, la pel-

ēĚĳŕĿîƑƑĚēĿɍsūČĚČîŠîŕĚƥƥūĚƎūƑǶēūƙūŠūĿŞîƥĚƑĿîŕĿƎƑĚēū-

le, il vetro. Come sospesi, sono circondati da una fuga che

ŞĿŠîŠƥĿĿŠƥƭƥƥĿĳŕĿƙƎîǕĿɍgĚƎîƑĚƥĿɈŞîĿČūŠƥĿŠƭĚɈēĚǶŠĿƙČūŠū

diventa elemento progettuale, interpretazione della poetica

e delimitano gli spazi senza isolarli mai del tutto. Arredi e

giapponese che considera lo spazio vuoto come bilancia-

allestimenti realizzati interamente su disegno sono prodotti

mento di equilibri. Materia e superfici si accostano senza

in collaborazione con Poliform Contract.

mai toccarsi, in un gioco di poetiche assenze. X

124 | GUEST

GUEST |

125

Focus Food Project

Dal campo
ai fornelli
A Milano
Alessandro
Del Piero apre
N10, nuovo
ristorante in cui
vivere una food
experience
a tutto tondo

L’

ex campione bianconero Alessandro Del Piero ha aperto
a Milano N10 Experience, il primo ristorante inaugurato
in Italia dopo l’esordio del brand a Los Angeles. Un ristorante il cui nome è ispirato allo storico numero di maglia
del campione ed è un format di ristorazione che si propone come vero e proprio viaggio nella qualità e nell’accoglienza. Un’esperienza di life sharing che permette di
condividere momenti diversi all’interno di una location
calda e accogliente: si possono assaggiare i “bocconi”
cucinati in show cooking da Corrado Michelazzo, bere
un cocktail o gustare una pizza del maestro Marcello Costanzo. E per rispondere al suo spirito mondano, ogni 10
del mese al suo interno si tengono eventi speciali.
Il progetto di interior, curato dagli architetti Ambra Pirovano e Gabriella Motto dello studio CAD di Biassono, è
ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥūēîƭŠēĚƙĿĳŠČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūĚƑîĲǶŠîƥūɈ
ČĺĚ Ƒƭūƥî îƥƥūƑŠū îŕŕî ƙūǶƙƥĿČîƥî ČƭČĿŠî î ǄĿƙƥî ēîŕŕɫĿŠ-

| di Agnese Lonergan |

tenso colore rosso. Lo spazio tra la cucina e il grande
bar, caratterizzato da una parete dorata a inserti, è luminoso e capace di esaltare un format di ristorazione che si
addice a un luogo in forte crescita e ricco di curiosità. In
questo ambiente si inseriscono gli arredi Pedrali, capaci
di esaltare l’eleganza del locale, tutti proposti in tonalità
che richiamano gli interni. Una parete della sala è arredata con le sedute modulari Modus, con le poltrone
Jazz imbottite in velluto rosso o beige e telaio color
ottone anticato, e con i tavoli Inox. Nella parte centrale
del locale le sedie e poltrone Vic, disegnate da Patrick Norguet, vengono proposte nella variante ecopelle
tortora o velluto rosso. Una collezione avvolgente ed
elegante nella sua semplicità, in cui lo schienale si solleva dal sedile rimanendo fissato solo alle estremità,
per creare un’apertura che conferisce alla seduta una
sensazione di leggerezza e ne facilita lo spostamento. Gli sgabelli Vic e Jazz accolgono invece gli ospiti
al bancone, mentre completano lo spazio le poltrone
Nemea, disegnate da CMP Design, che abbinano il
frassino a un telaio in pressofusione di alluminio, scelte con sedile imbottito in velluto rosso per aumentare
ulteriormente il grado di comfort. X
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Forever

Lisa
Lisa - serie di sedie, poltrone
e sgabelli di SCAB Design
disegnate da Marcello Ziliani
- è il complemento scelto dai
ristoranti di tendenza
| di Agnese Lonergan |

N

ei più diversi tessuti e in una gamma
straordinariamente ampia di colori
Lisa conquista i locali glam contemporanei. Una seduta disegnata da
qîƑČĚŕŕū èĿŕĿîŠĿ ČĺĚɈ ŠĚŕŕĚ ƙƭĚ ĿŠǶnite versioni, manifesta tutta la sua
versatilità per diventare presenza
discreta di locali dai gusti più diversi.

Il Dinner a Legnano, invece, è un omaggio all’ita-

Non solo in Italia ma anche all’estero.

ŕĿîŠĿƥāɈēîŕĲūūēîĳŕĿîƑƑĚēĿɍ£ƭĿŕɫĚēĿǶČĿūƙƥūƑĿČūĚĿŕ

È il caso di Miss Do, ristorante vie-

parco della vicina Villa Jucker anticipano l’ambiente

tnamita a Berlino con un interior

interno della sala ristorante: un open space arre-

caratterizzato da un design green

dato volutamente in contrasto con l’imponenza del

e biofilico, dove trionfano arredi in

luogo che lo ospita. La cucina a vista, l’importante

legno dalle linee essenziali e tanto

banco bar, i lampadari rossi di Murano, le comode

verde. Naturale quindi che l’archi-

sedute Lisa, i tavoli in marmo e l’area salotto ac-

tetto Martino Sacchi dello studio

colgono i clienti in un’atmosfera ospitale e leggera,

¤ĺĿǕūŞĚƥɰ îċċĿî ƙČĚŕƥū gĿƙî ŠĚŕŕî

quasi domestica.

versione Wood.

TŠǶŠĚ ~¹T×qɈɰ ŠĚŕ ČƭūƑĚ ēĿ qĿŕîŠūɈ ĩ ƭŠ ƑĿƙƥūƑîŠƥĚ
ēîŕŕɫîƥŞūƙĲĚƑî ƙČĚŠūĳƑîǶČî Ě ƥĚîƥƑîŕĚɈ ČĺĚ ƑĿǄūŕƭziona gli standard della ristorazione. Qui, in un palazzo progettato da Gio Ponti al centro di Milano,
Ŀ ēĚƙĿĳŠĚƑ ēĿ sʋq 'ĚƙĿĳŠ ¬ƥƭēĿū ĺîŠŠū ēĚǶŠĿƥū
archi dalle linee pulite e neoclassiche per creare
nuove prospettive, accentuate da uno sfondo di
tonalità giallo-arancio che mira a creare immagiŠĿ ǄūŕƭƥîŞĚŠƥĚ ĿŠēĚǶŠĿƥĚɈ ČĺĚ ĳĿūČîŠū ƙƭŕŕî ŕĿċĚƑî
interpretazione di chi le osserva. Ed è in quest’atŞūƙĲĚƑî ƙĚēƭČĚŠƥĚ Ě ŞĚƥîǶƙĿČî ČĺĚ ƙĿ ĿŠČîƙƥƑîŠū
ulteriori elementi, come le poltroncine Lisa SCAB
Design declinate nei colori total white e total blu,
secondo un insolito e originale gioco di scacchi. X
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Bio,
Green,
Urban
Lo studio di architettura
riminese archiNOWǶƑŞî
Bio’s Kitchen Bologna.
Un progetto dall’anima verde,
che declina una proposta
gastronomica 100% biologica
all’insegna di un linguaggio
progettuale e materico in cui
il dialogo e il contatto con la
natura sono elementi chiave
| di Agnese Lonergan |

B

iologico e naturale. E non solo nello stile alimentare. La nuova apertura di Bio’s Kitchen nella centralissima via Galliera a Bologna esporta un’esperienza gastronomica green nata a Rimini 25 anni
fa dalla passione per i prodotti naturali, buoni e
ƙîŠĿɍ / ƎĚƑ ĲîƑŕū ƙĿ îĲǶēî îŕŕî ČƑĚîƥĿǄĿƥā ēĚĿ ƎƑūĳĚƥƥĿƙƥĿ ēĿ îƑČĺĿs~ØɈ îƑƥĚǶČĿ ēĿ ƭŠ ĿŠƥĚƑĿūƑ ēĚƙĿgn che ha il suo leitmotiv nei temi ispiratori della

Il progetto declina
i temi ispiratori
dell’alimentazione
biologica e green in un
interior design dove
spiccano i richiami
alla natura nella
scelta di materiali,
superﬁci e arredi

ǶŕūƙūĲĿî îŕĿŞĚŠƥîƑĚ ēĚĳŕĿ ČĺĚĲ qîƑČū ūŠîƑēĿ Ě
Pier Giorgio Parini. Un progetto in cui il contatto
ČūŠŕîŠîƥƭƑîĩŕɫĚŕĚŞĚŠƥūČĺĿîǄĚɈČĺĚƙĿƥƑîēƭČĚ
in ambienti armoniosi e rilassanti ma al tempo
stesso in stretto dialogo con la vivace socialità
delle vie bolognesi.

130 | GUEST

L’ampia porta di ingresso si apre sulla sala prin-

condo portale, simbolico punto di transizione da cui si accede a un

cipale del ristorante, un luogo “minerale”, come lo

îŞċĿĚŠƥĚēîŕēūƎƎĿūǄūŕƭŞĚŠĚŕƐƭîŕĚǷƭƥƥƭîŠūƙƥƑƭƥƥƭƑĚƙūƙƎĚƙĚɈ

ēūēĚĿƙūĲǶƥƥĿɍgîŠîƥƭƑîŕĿƥāĩŕɫĿŞƎƑūŠƥîēūŞĿŠîŠƥĚîŠČĺĚēĚĿŞî-

ēĚǶŠĿƙČūŠū Ŀ ƎƑūĳĚƥƥĿƙƥĿɈ ČūŠČĚƎĿƥū ČūŞĚ ǄĿƑƥƭî-

leggere ed evanescenti, contaminate da una ricca varietà botanica

teriali utilizzati, dal legno dei montanti che con il loro andamento

le estensione interna della città evidenziata dalla

di Pothos, Hedera e Philodendron, che creano una sorta di corte

richiamano l’architettura tipica delle serre al cartone riciclato delle

continuità della pavimentazione dei portici e dei

interna dall’atmosfera eterea. Protagonisti i cromatismi scelti per

tettoie e al cotto, passando per il cocciopesto, esplicito richiamo ai

ŞîƑČĿîƎĿĚēĿČĺĚČūŠēƭČūŠūĳŕĿūƙƎĿƥĿǶŠūîƭŠƙĚ-

sottolineare la scansione ritmica degli ambienti: il marrone radice

selciati degli orti urbani. X

a terra e il verde a mezz’aria entrambi a sfumare nel bianco candi-

GUEST |

131

Fo
F
o cc u
u ss F o o d P r o j e c t

F

in dall’apertura, il Noma di René Redzepi è stato in prima linea nella gastronomia e nella creatività. Il ristorante, riconosciuto per ben quattro volte come il migliore al mondo, nel 2017 ha chiuso per riaprire in un nuovo
spazio, sviluppato e costruito in collaborazione con Studio BIG, situato tra
due laghi e all’interno della comunità di Christiania e costruito sul sito di

Noma 2.0

un ex magazzino militare. Immaginato come un villaggio giardino intimo

Bjarke Ingels Group e David Thulstrup ǶƑŞîŠū
ĿŕŠƭūǄūsūŞîēĿ ūƎĚŠĺîĳĚŠɍÀŠɫĿƙūŕîǄĚƑēĚŠĚŕČƭūƑĚ
ēĿ ĺƑĿƙƥĿîŠĿîɈČūŠŕîČƭČĿŠîîŕČĚŠƥƑūēĿƥƭƥƥū

parati ma collegati fra loro. Un totale di undici spazi, con diverse e spe-

e in stretta relazione con la natura che lo circonda, il Noma propone oggi
ƭŠîŠƭūǄîǶŕūƙūǶîɍŕČĚŠƥƑūēĚŕƎƑūĳĚƥƥūɈŕɫĿēĚîēĿēĿƙƙūŕǄĚƑĚŕĚƙĿŠĳūŕĚ
ĲƭŠǕĿūŠĿēĚŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚĚūƑĳîŠĿǕǕîƑŕĚČūŞĚƭŠîČūŕŕĚǕĿūŠĚēĿĚēĿǶČĿƙĚČĿǶČĺĚĲƭŠǕĿūŠĿɈēĚŠƙîŞĚŠƥĚƑîĳĳƑƭƎƎîƥĿîƥƥūƑŠūîŕČƭūƑĚƎƭŕƙîŠƥĚēĚŕ
ristorante: la cucina. Ogni parte dell’esperienza del ristorante - l’arrivo, il
salone, il barbecue, la selezione di vini e l’azienda privata - ruotano attorno agli chef, che dalla loro posizione centrale hanno una panoramica
perfetta di ogni angolo del ristorante.

| di Antonia Zanardini |

Ovunque il legno caratterizza gli spazi, con assi accatastate che assomigliano a legno ammucchiato ordinatamente in un deposito di legname.
All’esterno, tre case di vetro indipendenti custodiscono la serra-orto del
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ristorante, la cucina di prova e la panetteria. Gli ospiti possono
camminare attraverso ogni edificio sperimentando una varietà
di materiali e tecniche di costruzione nordiche: il barbecue è
una capanna gigante e il salone assomiglia a un enorme e accogliente caminetto interamente realizzato in mattoni. Tra i singoli
edifici, grandi spazi vetrati permettono agli ospiti e al team di
Noma di vagare in costante connessione con la natura e le stagioni che cambiano.
ƎƑūĳĚƥƥîƑĚĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥūɰ'îǄĿē¹ĺƭŕƙƥƑƭƎɈČĺĚĺîƑĿČĚǄƭƥūĿŕƎƑĚƙƥĿĳĿūƙūɰ'ĚƙĿĳŠǅîƑēȃȁȂȉɰƎƑūƎƑĿūƎĚƑŕɫ¤× ĺîĿƑēĿƙĚgnata ad hoc per Noma. L’atmosfera generale è decisamente nordica ma senza cliché, familiare e autentica, tutta giocata su texture
ĚǶŠĿƥƭƑĚČĺĚČƑĚîŠūČūŠƥĿŠƭĿƥāǄĿƙĿǄîĚŞîƥĚƑĿČîČūŠŕɫĚƙƥĚƑŠūɈî
partire dalla creazione di uno straordinario pavimento in terrazzo
ČūŠĳƑîŠēĿƎĿĚƥƑĚēĿǶƭŞĚɍHŕĿîƑƑĚēĿƙūŠūƙĚŞƎŕĿČĿĚĲƭŠǕĿūŠîŕĿĚ
trionfano legno, vetro e pietra. Tutto è stato accuratamente selezionato, curato o progettato conferendo agli spazi un’atmosfera
vissuta e senza tempo. Un approccio olistico, che si è tradotto in
ƭŠēĚƙĿĳŠČūĚƑĚŠƥĚČūŠŕîŠƭūǄîǶŕūƙūǶîēĿsūŞîɍ X
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Le mille
e una notte
Mix by Alain Ducasse: il celebre chef stellato sceglie gli arredi
Pedrali per la sua prima apertura negli Emirati Arabi
| di Agnese Lonergan |

I

l prestigioso Emerald Palace Kempinski è stato scelto dal pluristellato chef Alain Ducasse per l’apertura
del suo primo ristorante a Dubai. Distribuito su tre
livelli, forte di una variegata offerta gastronomica,
Mix Dubai è il più grande locale di proprietà dell’omonimo gruppo e conta più di quattrocento posti a

dello stile architettonico islamico del Muqarnas: è

sedere. Risultato della stretta collaborazione tra lo

impossibile non notare il gigantesco uovo dorato,

chef e lo studio Clavel Arquitectos, il ristorante si

ČĺĚƎîƑĚǷƭƥƥƭîƑĚîŕČĚŠƥƑūēĚŕŕîƙƥîŠǕîɍTƙƎĿƑîƥūîŕŕĚ

ČūŠƥƑîēēĿƙƥĿŠĳƭĚ ƎĚƑ ƭŠ îŞċĿĚŠƥĚ ŕƭƙƙƭūƙū Ě ƙūǶ-

preziose uova Fabergé, si sviluppa lungo i tre piani

sticato, con una vista fronte mare, interni futuristi-

del ristorante e, tramite un ascensore privato, ga-

ci e terrazze esterne in tonalità naturali. Nella sala,

rantisce l’accesso a un’area esclusiva dedicata a una

ŕĚǶŠĿƥƭƑĚƙūŠūƭŠîƑĿǄĿƙĿƥîǕĿūŠĚĿŠČĺĿîǄĚŞūēĚƑŠî

clientela selezionata. Per gli interni sono state scelte
le collezioni di sedute Ester, Vic e Laja di Pedrali,
ƎƑūēūƥƥĿƑîĲǶŠîƥĿēîŕŕĚƥūŠîŕĿƥāƥĚŠƭĿɈČĺĚƑĿƙƎĚƥƥîŠū
perfettamente il fondale neutro in cui vengono preƙĚŠƥîƥĿĿƎĿîƥƥĿɈǄĚƑĚūƎĚƑĚēɫîƑƥĚǶƑŞîƥĚ'ƭČîƙƙĚɍX
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F Fo oc cu us s F Fo oo od d P Pr o
r oj ej ec ct t

Il ristorante del South Place
HotelîgūŠēƑîƎūƑƥîŕîǶƑŞîēĿ
Conran+Partners. Una sala ritmata
da vetrate panoramiche nella quale
trionfano le sedute Break di Bross
| di Agnese Lonergan |

Maison
du Caviar

Angler
Restaurant

Oitoemponto, studio con sede
a Porto, ripensa l’interior della
Maison du Caviar a Pariigi.
Un concept che rievoca lo spirito
del transatlantico Normandie
ĚŕîƑîĲǶŠîƥîĚŕĚĳîŠǕîēĿƭŠ
viaggio sull’Orient Express

a Londra

L’

| d i P a o l a Va l l a t t a |
| foto di Jerome Galland |

îƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîƎūƑƥîŕîǶƑŞîŕŕĿĚƙîŠēqūƑƑĿƙūŠɈŕɫĿŠterior design, invece, è stato progettato dallo studio
Conran + Partners, uno dei team britannici con il
più lungo elenco di premi nel settore dell’ospitalità. Il South Place Hotel, destinazione cinque stelle
a pochi passi da Liverpool Street, ha un’eleganza
impeccabile e i suoi servizi sono rigorosamente di

P

er Artur Miranda è swing, mentre per Ja-

alta gamma. A rappresentare l’apice di questa of-

cques Bec è una questione di atmosfera,

ferta di lusso è l’Angler Restaurant, tempio stellato

così il duo al comando di Oitoemponto,

della cucina gourmet di Gary Foulkes, che occupa il

studio di interior design e architettura con

ƥūƎ ǷūūƑ ēĚŕŕî ƙƥƑƭƥƥƭƑî ƑĿČĚƥƥĿǄî Ě ƙĿ îĲĲîČČĿî ƙƭŕŕî

sede a Porto, nel ripensare la struttura e

City con un’ampia terrazza esterna. La sala è ritmata

l’arredamento della Maison du Caviar, storico risto-

ēîǄĚƥƑîƥĚƎîŠūƑîŞĿČĺĚŞĚŠƥƑĚƙƭƎĚƑǶČĿŞĚƥîŕŕĿČĺĚɈ

rante parigino, ha mixato lo spirito del transatlantico

ĿŠƥîĳŕĿîƥĚ îŕ ŕîƙĚƑɈ ēĚČūƑîŠū ƙūĲǶƥƥĿ Ě ƎîƑĚƥĿ ČūŠ ƭŠ

Normandie, l’eleganza dell’Orient Express e il gla-

ĚĲĲĚƥƥūČîŕĚĿēūƙČūƎĿČūɍTƥîǄūŕĿɈĿŠǄĚČĚɈƙūŠūîĲǶîŠČî-

mour degli Anni 50.

ti dalle sedute della collezione Break di Bross, scelta

Lo spazio si sviluppa in tre ambienti: all’ingresso muri

dai progettisti nella versione sedia e poltroncina con

in travertino e boiserie d’iroko verniciato accompa-

struttura in legno laccato nero e scocca rivestita in

gnano la curva del bancone Anni 50 in melamina

dorate, il grande mobile per rinfrescare lo champagne

tessuto violaceo. Disegnata da Enzo Berti, Break è

nera, che è l’unico elemento che i due di Oitoempon-

al centro con il suo grande bordo d’ottone e le grandi

impreziosita da sottili cuciture che caratterizzano lo

to hanno voluto conservare dell’arredamento origi-

ǶŠĚƙƥƑĚ ČĺĚ ēîŠŠū ƙƭŕŕɫĚƙƥĚƑŠūɍ gî ŞūƐƭĚƥƥĚ ĩ ēĿƙĚ-

schienale imbottito. Il gioco decorativo di linee dia-

nale. Sul bancone spiccano le lampade abat-jour ros-

gnata a ‘mosaico di marmi’. La terza e ultima sala fa

loga con i dettagli del ristorante e il suo ambiente

se come gli alti sgabelli in velluto. Le panche lungo

ĿŠǶŠĚƎĚŠƙîƑĚîƭŠîČƐƭîƑĿūɇƭŠƎūɫîƙƥƑîƥƥūŠĚĿƥūŠĿ

elegante ed equilibrato, dove le vere protagoniste

la parete sono in velluto avorio madreperlato. La se-

bronzei e dorati della tappezzeria jap style dipinta a

sono le creazioni stellate dello chef. X

conda sala è tutta in toni di luce: le panche in velluto

mano da de Gournay, sulla quale spiccano le forme

verde muschio, le sedie in bronzo dorato con deco-

stilizzate di alghe e coralli, più evidente nelle plafonie-

razione stile Art Déco in metallo, le applique di plexi-

re a riccio e decisamente al suo massimo nelle appli-

ĳŕîƙČƑĿƙƥîŕŕūɈĳŕĿƙƎĚČČĺĿɈĿŕƙūĲǶƥƥūĿŠūƑūĚŕĚČūƑŠĿČĿ

que corallo di Hervé van der Straeten. X
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Ristorante
Huarte
Santos BregañasǶƑŞîĿŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚ
ČĺĚƙūƑĳĚŠĚŕŞƭƙĚūēĚŕŕɫîƑƥĚēĚŕŕɫÀŠĿǄĚƑƙĿƥā
ēĚŕŕîsîǄîƑƑîɍ/ŞĿǊîŠēūĚƙƥĚƥĿČî
ĚĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāĿŠƙĚƑĿƙČĚƭŠîƙĚŕĚǕĿūŠĚēĿƎĚǕǕĿ
ēĚŕƙĿƙƥĚŞîŞūēƭŕîƑĚUSM Haller
ʯēĿĳŠĚƙĚgūŠĚƑĳîŠʯ

NEXT
ISSUE

WINTER GAMES
C

ūŠ ŕɫĿŠƥĚŠƥū ēĿ ĳĚŠĚƑîƑĚ ƭŠî ɨĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥā ƎūĚƥĿČîɩɈ ŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥū Ě
ēĚƙĿĳŠĚƑ¬îŠƥūƙƑĚĳîŪîƙČƑĚîƎƑūĳĚƥƥĿŠūƙƥîŕĳĿČĿĚƑĿČČĺĿēĿƙĿĳŠĿǶČîƥūƎĚƑĿƙƎĿƑîƑĚĿŠČūŠƥƑĿČƭŕĿŠîƑĿɍ ūŠŕūƙĳƭîƑēūƑĿǄūŕƥūîŕŕîŠîƥƭƑîɈ¬îŠƥūƙƙĿĿŞƎĚĳŠîîƑîČČūŠƥîƑĚƙƥūƑĿĚČĺĚēĚƙČƑĿǄūŠūƐƭîŠƥūĿŕ
ČĿċūƙĿîĿŠĳƑîēūēĿČƑĚîƑĚîŞċĿĚŠƥĿƑĿƥƭîŕĿƙƥĿČĿĚîŠƥƑūƎūŕūĳĿČĿɍsūŠ

SUL PROSSIMO NUMERO DI GUEST IL PRIMO
FOCUS SULLE OLIMPIADI INVERNALI 2026

ĲîĚČČĚǕĿūŠĚOƭîƑƥĚɈĿŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚŠĚŕŞƭƙĚūēɫîƑƥĚēĚŕŕɫÀŠĿǄĚƑƙĿƥā
ēĚŕŕîsîǄîƑƑîî¡îŞƎŕūŠîɈČĺĚƙĿîƑƥĿČūŕîĿŠƥūƑŠūîŕƥĚŞîŞîƑĿŠūɈ
ƑĿČČūēĿĚŕĚŞĚŠƥĿČĺĚČƭƙƥūēĿƙČūŠūƭŠîŞĿƑĿîēĚēĿƙƥūƑĿĚɠƙĚČūŠēū
ĿŕēĚƙĿĳŠĚƑɈūĳŠĿƙƥūƑĿîƭĲǶČĿîŕĚŠĚŠîƙČūŠēĚƭŠîƙĚĳƑĚƥîɠĚĺîŠŠū
ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîŞĚŠƥĚ ƭŠî ŕūƑū ĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāɍ / ƎƑūƎƑĿū ƙĚĳƭĚŠēū
ƐƭĚƙƥî ǶŕūƙūǶîɈ ČĺĚ ČūŞċĿŠî ĚƙƥĚƥĿČîɈ ŠîƑƑîǕĿūŠĚ Ě ĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥā
OƭîƑƥĚĺîƭŠîƙĚŕĚǕĿūŠĚēĿƎĚǕǕĿēĚŕƙĿƙƥĚŞîŞūēƭŕîƑĚÀ¬qOîŕŕĚƑ
ČĺĚČūŠƐƭĿƙƥîŠūĿŕČĚŠƥƑūēĚŕŕîƙČĚŠîɍ¬ĿŞċūŕūĿŠƥƑîŞūŠƥîċĿŕĚēĚŕ
ċƑîŠēɈŕūƙČîĲĲîŕĚČūŠƥĿĚŠĚƎūƙîƥĚɈƥĚƙƙĿŕĿƎĚƑŕîƥîǄūŕîĚČƑĿƙƥîŕŕĚƑĿîɈ
ĿŠČŕƭēĚŠēū ēƭĚ ČîƑƑĚŕŕĿ ƑĚŞūǄĿċĿŕĿ Ě ƙĚƎîƑîŠēū ĚŕĚĳîŠƥĚŞĚŠƥĚ ŕî

Sul numero 14 di GUEST, aprile 2020, pubblicheremo un focus dedicato alle
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Primo capitolo di un progetto
che accompagnerà periodicamente la rivista, focalizzato sul nuovo modo di
intendere e interpretare l’accoglienza ricettiva di montagna. Suggestioni
ƎƑūĳĚƥƥƭîŕĿɈ ƎƑūēūƥƥĿɈ ƙĚƑǄĿǕĿ ĿŠŠūǄîƥĿǄĿɈ ČūŠƙĿĳŕĿ ƎĚƑ ŕî ƑĿƐƭîŕĿǶČîǕĿūŠĚ
e tendenze in uno strumento ideato per developer internazionali,
albergatori e architetti. STAY TUNED!

ƙîŕîƑĿƙƥūƑîŠƥĚēîŕŕîĿŠĲūƑŞîŕĚǕūŠîēɫîƥƥĚƙîɍX
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Casi eccellenti
¡ūŞŞĚƑǋɈ îē ĚƙĚŞƎĿūɈ ĺî ĿēĚîƥū ēĚŕŕĚ ČĺîŞƎîĳŠĚƑĿĚ
ĚƙČŕƭƙĿǄĚɈ ƎƭŠƥĿ ēĿ ƑĿĲĚƑĿŞĚŠƥū ƎĚƑ ĳŕĿ îŞîŠƥĿ ēĚŕŕĚ ċūŕŕĿČĿŠĚ ēɫūŕƥƑîŕƎĚɍ ÀŠî ēĿ ƐƭĚƙƥĚ ¡ūŞŞĚƑǋ ¬ƥîƥĿūŠɈ ƐƭĚƙƥū
Ŀŕ ŕūƑū ŠūŞĚɈ ĩ îŕ HƑîŠē OūƥĚŕ ¹ƑĚŞĚǕǕūɈ ƙƥūƑĿČî ēĿŞūƑî
ƙƭŕŕîĳūēĿ ūŞūɍgūČĺîŞƎîĳŠĚċîƑƙĿƥƑūǄîîŕ¹ĚîČĺɈ
ĚƙČŕƭƙĿǄîƙƎĿîĳĳĿîƎƑĿǄîƥîēĚŕŕɫĺūƥĚŕɈîċūƑēūŕîĳūɍgĚîŕƥƑĚ
¡ūŞŞĚƑǋƙƥîƥĿūŠƙĿƥƑūǄîŠūîŕHƑîŠēOūƥĚŕqĚŕĿāēĿ¤ūŞîɈ
îŕŕɫOūƥĚŕ /ǊČĚŕƙĿūƑ gĿēū ēĿ ×ĚŠĚǕĿîɈ îŕ HƑîŠē OūƥĚŕ îŞƎĿūŠĚēĿ îŞƎĿūŠĚ'ɫTƥîŕĿîɈîūƑĳū¬îŠGĚŕĿČĚēĿ îƙƥĚŕŠƭūǄūĚƑŠîƑēĚŠĳîɈîŕŕɫ/ǊČĚŕƙĿūƑ¡îŕîČĚOūƥĚŕēĿ¤îƎîŕŕūɈ
îŕHƑîŠēOūƥĚŕ×ĿŕŕîTĳĿĚîɰēĿ¡îŕĚƑŞūĚîŕŕɫOūƥĚŕqîŠĲƑĚēĿ
¬ƭĿƥĚ ¤ūŞĚ ēĿ ¤ūŞîɍ ŕ GūƑƥĚ ×ĿŕŕîĳĚɈ ĿŠ ¬îƑēĚĳŠîɈ Čɫĩ
ĿŠǄĚČĚ ƭŠî ČĺîŞƎîĳŠĚƑĿî ēĿĲĲƭƙîɈ ČūƙƥĿƥƭĿƥî ēî ēĿǄĚƑƙĚ

Champagne
FOREVER

ŕūƭŠĳĚɈƎĚƑŞîƙƙĿŞūƙĚƥƥĚƎĚƑƙūŠĚɈēĿƙŕūČîƥĚƙƭŕŕĚƥĚƑƑîǕǕĚēĿ¡ĿîǕǕîgƭĿƙîɈēîēūǄĚĳŕĿūƙƎĿƥĿƎūƙƙūŠūƑĿŕîƙƙîƑƙĿĚ
îƙƙĿƙƥĚƑĚîĳŕĿƙƎĚƥƥîČūŕĿƙĚƑîŕĿɈƙūƑƙĚĳĳĿîŠēūČĺîŞƎîĳŠĚɍ
eƑƭĳɈ ĿŠǄĚČĚɈ ƥƑî Ŀ ŞîƑČĺĿ ēĿ ČĺîŞƎîĳŠĚ ƎĿƴ ĚƙČŕƭƙĿǄĿ îŕ
ŞūŠēūɈČūŕŕîċūƑîČūŠƑĿƙƥūƑîŠƥĿĚĺūƥĚŕƙĚŕĚǕĿūŠîƥĿɈŕĚČū©

iStock | Michel
Guenette

ƙĿēēĚƥƥĚeƑƭĳŞċîƙƙîēĚɈŕƭūĳĺĿĿČūŠĿČĿČĺĚƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîŠū ŕū ƙƎĿƑĿƥū ēĚŕŕî ŞîĿƙūŠɈ ċîƙîƥū ƙƭ ƎƑĿŠČĿƎĿ ēĿ ƎƑĚƙƥĿĳĿūɈƎîƙƙĿūŠĚĚsavoir-faireɍTŕîēƑƭƥƥɫƙ¡îŕîČĚOūƥĚŕēĿ¬ƥɍ

gĚĳƑîŠēĿŞîĿƙūŠƎƑūēƭƥƥƑĿČĿēĿ
ČĺîŞƎîĳŠĚîƥƥĿǄîŠūĿŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĿ
ƎîƑƥŠĚƑƙĺĿƎČūŠŕɫĺūƥĚŕŕĚƑĿĚēĿîŕƥî
ĳîŞŞîɈƎĚƑƑîĲĲūƑǕîƑĚĿŕċƑîŠēĚūĲĲƑĿƑĚ
îĳŕĿūƙƎĿƥĿĿŠĚēĿƥĚĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚƙĚŠƙūƑĿîŕĿ
| d i C l e l i a To r e l l i |

O

ĳĳĚƥƥūēĚŕēĚƙĿēĚƑĿūēĚĿǅĿŠĚŕūǄĚƑƙɍɰ¬ĿŠūŠĿŞūēĿ

qūƑĿƥǕɈĩƭŠîēĚŕŕĚƙūŕĚƐƭîƥƥƑūeƑƭĳŞċîƙƙîēĚƎƑĚƙĚŠƥĿ

ĲƑĚƙČĺĚǕǕîɈ ƑĿČĚƑČîƥĚǕǕî Ě ČŕîƙƙĚɈ ŕū ČĺîŞƎîĳŠĚ

ĿŠ¬ǄĿǕǕĚƑîĚūĲĲƑĚîĿƎƑūƎƑĿūƙƎĿƥĿƭŠîǄîƙƥîƙĚŕĚǕĿūŠĚēĿ

ŠūŠƎîƙƙîŞîĿēĿŞūēîƥîŠƥūēîĚƙƙĚƑĚČĚŕĚċƑîƥū

ēĿǄĚƑƙĚ ČƭǄěĚ ēĚŕ ƎƑĚƙƥĿĳĿūƙū ČĺîŞƎîĳŠĚɍ sĚŕŕî ŠƭūǄî

ēîƙĚŞƎƑĚĿŠƥƭƥƥūĿŕŞūŠēūîŠČĺĚēîƎĚƑƙūŠîĳĳĿ

eƑƭĳ¬ƥƲċŕĿɈƙĿƥƭîƥîŠĚŕŕîƙƭîĲîŞūƙîĚîŠƥĿČîČîŠƥĿŠîēĚĿ

ČūŞĚØĿŠƙƥūŠ ĺƭƑČĺĿŕŕɈČĺĚēĿƙƙĚɇɣ£ƭîŠēūǄĿŠČĿ

ǄĿŠĿɈǄĚŠĳūŠūĿŠǄĚČĚūĲĲĚƑƥĚĚƙČŕƭƙĿǄĚČĚŠĚǶƑŞîƥĚeƑƭĳɍ

ŕūŞĚƑĿƥĿɈƐƭîŠēūƎĚƑēĿŠĚĺîĿċĿƙūĳŠūɤɍ

qĚŠƥƑĚĿŠTƥîŕĿîɈŕHƑîŠēOūƥĚŕ¡îƑŒĚƑɫƙēĿsîƎūŕĿɈČɫĩŕî

ÀŠƎƑūēūƥƥūēĿîŕƥĿƙƙĿŞîĳîŞŞîēîƎƑūŞƭūǄĚƑĚĚǄîŕūƑĿǕǕîƑĚ

eƑƭĳ¤ūūŞɈƭŠîŕūƭŠĳĚēĚēĿČîƥîîŕŕîēĚĳƭƙƥîǕĿūŠĚēĚŕŕū

îƥƥƑîǄĚƑƙū ŞūēîŕĿƥā Ě ČîŠîŕĿ ƙĚŕĚǕĿūŠîƥĿɍ ¡ĚƑĲĚƥƥî ƐƭĿŠēĿ ŕɫĺū-

ČĺîŞƎîĳŠĚēĚŕŕîŞîĿƙūŠɈƎƑĿŞîĚƭŠĿČîĿŠČĿƥƥāɍ¬ĚŞƎƑĚ

ƥĚŕŕĚƑĿĚēĿîŕƥîĚîŕƥĿƙƙĿŞîĳîŞŞîɈƥîŠƥūČĺĚēîîŕČƭŠĿîŠŠĿēĿ-

©

iStock | Ekaterina Molchanova

ƥîƑĳîƥî eƑƭĳ ŕɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕî ūĲĲĚƑƥî ēî gɫŠēîŠî ¤ĚƙūƑƥ ĿŠ

ǄĚƑƙĚŞîĿƙūŠĺîŠŠūƙČĚŕƥūēĿƎƭŠƥîƑĚƙƭŕŕîƙĚŕĚǕĿūŠĚēĿîŕČƭŠĿ

¹ūƙČîŠîɈČĺĚČūŠŕî¹ƑîƥƥūƑĿîēĿ/ŠƑĿČūîƑƥūŕĿŠĿǶƑŞîɰeƑƭĳ

ɨƥūƎƎîƑƥŠĚƑɩŠĚŕŞūŠēūēĚŕŕɫĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋƎĚƑūĲĲƑĿƑĚƭŠîƙĚƑĿĚēĿ

Ǌ ¡ĚƎƎĚƑɍɰ ÀŠî ƎƑūƎūƙƥî ēĿ ƙūĳĳĿūƑŠū ƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîċĿŕĚ Ě

ĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚƙĚŠƙūƑĿîŕĿĿŠĚēĿƥĚŕĚĳîƥĚîƐƭĚƙƥūŠĚƥƥîƑĚƎƑĚĳĿîƥūɈ

ƭŠĿČîƎĚƑƭŠɰǄĿîĳĳĿūƙĚŠƙūƑĿîŕĚɰČĺĚČūŞƎƑĚŠēĚƭŠîČĚŠî

îƥƥĿǄîŠēūƎîƑƥŠĚƑƙĺĿƎČĺĚƙĿƑĿǄĚŕîŠūƎîƑƥĿČūŕîƑŞĚŠƥĚĿŠƥĚƑĚƙ-

îċîƙĚēĿƎĿîƥƥĿƙĚƑǄĿƥĿƎƑĚƙƙūŕîɰ¹ƑîƥƥūƑĿîēĿ/ŠƑĿČūîƑƥūŕĿ-

ƙîŠƥĿîŠČĺĚƎĚƑĳŕĿĺūƥĚŕɈČĺĚĺîŠŠūČūƙŉŕɫūČČîƙĿūŠĚēĿūĲĲƑĿƑĚîĿ

ŠĿɈēîĳƭƙƥîƑĚĿŠƙĿĚŞĚîŕŕūČĺîŞƎîĳŠĚēĚŕŕîɰqîĿƙūŠeƑƭĳɍ

ŕūƑūūƙƎĿƥĿĚŞūǕĿūŠĿƭŠĿČĺĚĚƎîƑƥĿČūŕîƑĿɍ

ŕƥƑū ēĿƙČūƑƙū îŕ qîŠēîƑĿŠ ~ƑĿĚŠƥîŕ qĿŕîŠ ēūǄĚ ŕū ČĺĚĲ
ŠƥūŠĿūHƭĿēîĺîƙĚŕĚǕĿūŠîƥūƎĚƑĿƙƭūĿŞĚŠƭŕîqîĿƙūŠ
ūƭƑēĚŕūĿƙ¤îǋŞūŠēƎĚƑēîƑĚǄĿƥîîŕŕū ĺîŞƎîĳŠĚ¬Ěƥîɍ
ÀŠƑîĲǶŠîƥūƑƭƥŕîŠČēĚŕîŠČƙČĺĚČūŞƎŕĚƥîŕɫĚČČĚŕŕĚŠƥĚūĲĲĚƑƥîēĿǄĿŠĿēĿ¬ĚƥîČūŠƭŠɫĚƥĿČĺĚƥƥîƭŠĿČîɈƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƥîɈƙČĚŕƥîîƎƎūƙĿƥîŞĚŠƥĚēîŕŕūČĺĚĲċĿƙƥĚŕŕîƥūƎĚƑĳî-
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H o s p i t a l i t y Te n d e n ze

©

LA PIÙ COMPLETA SUITE INTEGRATA
DI SOFTWARE PER L’HÔTELLERIE DI LUSSO.

iStock | unpict

Dal PMS al POS per i ristoranti del tuo albergo. Dal software per gestire centri benessere
e SPA agli strumenti tecnologici per la parte amministrativa e il controllo di gestione.
Dalla Business Intelligence al Data Warehouse e alla Marketing Automation.

ƑîŠƥĿƑĚîĿƎƑūƎƑĿūƙƎĿƥĿƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîƥîĿŕūƑŞîēĚČĺĚƑĿƙƎĚČČĺĿ
ƎĚƑĲĚƥƥîŞĚŠƥĚŕîƙƭîƎƑūƎūƙƥîČƭŕĿŠîƑĿîɍ
Nel regno dello Champagne
ŠČĺĚĿŠGƑîŠČĿîɈŠĚŕƑĚĳŠūēĚŕŕū ĺîŞƎîĳŠĚɈŕĚƎƑūƎūƙƥĚĚ
ĿŠĿǕĿîƥĿǄĚ ŠūŠ ŞîŠČîŠūɍ ŕ 'ƭ îƎ /ēĚŠ ¤ūČɈ ĿČūŠĿČū ĺūƥĚŕ
îēŠƥĿċĚƙɈēĿ~ĚƥŒĚƑ ūŕŕĚČƥĿūŠɈČɫĩŕɫ/ēĚŠɠ¤ūČ ĺîŞƎîĳŠĚ
gūƭŠĳĚɈƭŠŕƭūĳūŞîĳĿČūČūŠƥĚƑƑîǕǕîƎîŠūƑîŞĿČîēîČƭĿîŞŞĿƑîƑĚĿŕƥƑîŞūŠƥūîƙƙîƎūƑîŠēūƭŠūČĺîŞƎîĳŠĚɈēîƙČĚĳŕĿĚƑĚ
ƥƑîĿȂȅƎƑūƎūƙƥĿɈĿŞĿĳŕĿūƑĿĚƎĿƴƑîƑĿîŕŞūŠēūɍ
/ŞċŕĚŞîƥĿČūƎūĿĿŕČîƙūēĚŕŕɫOūƥĚŕgĚƙƭŕŕĚƙî¡îƑĿĳĿɈƭŠĺūƥĚŕîƥĚŞîĿŠƥĚƑîŞĚŠƥĚēĚēĿČîƥūîŕŕūČĺîŞƎîĳŠĚɈŠĚŕƐƭîŕĚČĿ
ƙūŠūƙĚƥƥĚƙƭĿƥĚēĚēĿČîƥĚîēîŕƥƑĚƥƥîŠƥĿČĚŕĚċƑĿċƑîŠēɇūŕŕĿŠĳĚƑɈ ¡ūŞŞĚƑǋɈ 'ƭǄîŕ gĚƑūǋɈ gîŠƙūŠɈ ēĚ ŕî îƙƥĚŕŕîŠĚɈ OĚĿēƙĿĚČŒĚsĿČūŕîƙGĚƭĿŕŕîƥƥĚɍgɫĺūƥĚŕƎƑūƎūŠĚîŠČĺĚŕĚǕĿūŠĿēĿĚŠūŕūĳĿîƙƭŕŕūČĺîŞƎîĳŠĚɈƎĚƑĿŞƎîƑîƑĚîƑĿČūŠūƙČĚƑĚŕĚēĿǄĚƑƙĚ
ǄîƑĿĚƥāēĿƭǄîɈĚŕĚēĚĳƭƙƥîǕĿūŠĿƙĿūƑĳîŠĿǕǕîŠūĿŠƭŠîƥĿƎĿČî
ČîŠƥĿŠîîǄūŕƥîɍqĚŠƥƑĚîŕŕūČĺîŞƎîĳŠĚċîƑēĚŕŕɫĺūƥĚŕƙĿƎūƙƙūŠūēĚĳƭƙƥîƑĚîČîŕĿČĚɈēĿǄĚƑƙĿŞĿŕŕĚƙĿŞîƥĿɈŞîĳîƑĿƙĲūĳŕĿîŠēū

VALUTIAMO INSIEME IL SOFTWARE PER IL TUO HOTEL

ƭŠūēĚĿŕĿċƑĿČĺĚŠĚƑîČČūŠƥîŕîƙƥūƑĿîɍ
©

iStock | PPAMPicture
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iStock | cristianoalessandro

¤îČČĺĿƭƙūŠĚŕČƭūƑĚēĿ¤ĚĿŞƙɈŠĚŕŕîƑĚĳĿūŠĚēĚŕŕū ĺîŞƎîĳŠĚɈ ēūǄĚ Ŀ ǄĿĳŠĚƥĿ ƙĿ ĚƙƥĚŠēūŠū î ƎĚƑēĿƥî ēɫūČČĺĿūɈ

PMS

ŕɫOūƥĚŕ ēƭ qîƑČ ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥî ŕɫîƑƥ ēĚ ǄĿǄƑĚ ĲƑîŠČĚƙĚ ƎĚƑ

DATA WAREHOUSE &
MARKETING AUTOMATION

POS

SPA MANAGEMENT

PMS CLOUD

BUSINESS INTELLIGENCE

ĚČČĚŕŕĚŠǕîƎĚƑƥƭƥƥĿĿǄĿƙĿƥîƥūƑĿČĺĚĳĿƭŠĳūŠūēîūĳŠĿîŠĳūŕūēĚŕĳŕūċūƎĚƑĚƙƎŕūƑîƑĚĿǄĿŠĿĚŕîƙƥūƑĿîēĚŕŕîŞîĿƙūŠ
×ĚƭǄĚ ŕĿČƐƭūƥ¡ūŠƙîƑēĿŠɍTŠƎîƑƥĿČūŕîƑĚɈŠĚŕŕîƙîŕîGĿŠĚƙ
ƭŕŕĚƙɈ ČĺĚ ūĲĲƑĚ ƭŠî ǄĿƙƥî ēĿƑĚƥƥî ƙƭŕŕî ČîŠƥĿŠîɈ ŕū ČĺĚĲ
ƙūŞŞĚŕĿĚƑ ƎƑūƎūŠĚ ēĚĳƭƙƥîǕĿūŠĿ ēĚŕŕĚ ŞĿĳŕĿūƑĿ ČƭǄěĚɇ ŕĚ

Hotel Back Office

Microsoft Dynamics 365
Business Central

ċūƥƥĿĳŕĿĚƎĿƴċĚŕŕĚɈŕĚƎĿČČūŕĚƎƑūēƭǕĿūŠĿĚŕĚŠūǄĿƥāƎĿƴĿŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĿɍTŠƎĿƴƙĿūƑĳîŠĿǕǕîŠūĳĿƥĚŠĚĿǄĿĳŠĚƥĿîċūƑēūēĿ
ƭŠî/ɠqĚĺîƑĿĚŕĚƥƥƑĿČîūĿŠĚɠċĿŒĚɍ
qĚŠƥƑĚ ¤ƭĿŠîƑƥ îƎƑĚ ƎĚƑ ƙūŕĚ ēĿĚČĿ ŠūƥƥĿ îŕŕɫîŠŠū ŕɫĺū-

AMMINISTRAZIONE & CdG

ƥĚŕȂȈȃȊČūŠƭŠîƙūŕîČîŞĚƑîɍ£ƭĿĳŕĿūƙƎĿƥĿƙūŠūîČČūŕƥĿ
ŠĚŕŕɫƭŠĿǄĚƑƙūîƑƥĿƙƥĿČūēĚŕŕîƎĿƴîŠƥĿČîƥƑîŕĚŞîĿƙūŠƎƑūēƭƥƥƑĿČĿēĿČĺîŞƎîĳŠĚɈēūǄĚǄĿǄĚƑĚɈƙūĳŠîƑĚĚŕîƙČĿîƑƙĿĿƙƎĿƑîƑĚ
ƎĚƑƭŠîƙūŕîĚĿŠēĿŞĚŠƥĿČîċĿŕĚŠūƥƥĚɍX

Serenissima Informatica SpA
Via Croce Rossa, 5 - 35129 - Padova (PD) - Italy
Tel. +39 049 8291111

www.serinf.it | info@serinf.it
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Hospitality Light Design

La luce nei luoghi
dell’ospitalità
Il ruolo dell’illuminazione
nel progetto degli spazi
dell’accoglienza: comfort
visivo, sicurezza e guida,
valorizzazione estetica

Resort The Lindis,
Nuova Zelanda

Molto si può fare con la luce per agevolare l’ospite anche all’interno della camera: il leggere
e lo scrivere richiedono le giuste quantità e

| di Gianni Forcolini |

molta attenzione alle direzioni della luce. Nel
gergo illuminotecnico si usa la grandezza “illuŞĿŠîŞĚŠƥūɩɚƭŠĿƥāēĿŞĿƙƭƑîĿŕŕƭǊɛƎĚƑēĚǶŠĿƑĚ

L’

illuminazione degli spazi interni ed esterni gioca un ruolo

quanta luce è presente nella zona dedicata a

di grande rilievo in tutti i progetti di architettura. Dalla luce

ƙƎĚČĿǶČĺĚĲƭŠǕĿūŠĿɍ¡ĚƑŕîŕĚƥƥƭƑîĚŕîƙČƑĿƥƥƭ-

dipendono le qualità basilari di ogni ambiente costruito:

ra ci si attesta sui 300-400 lux, sui pavimenti

comfort e funzionalità, orientamento e guida visiva, atmo-

100-150 lux, in zone di particolare interesse

sfera e valenze estetiche. Le risorse conoscitive e progettuali

400-500 lux.

offerte dal Lighting Design contribuiscono a valorizzare il manufatto

Un’illuminazione molto discreta, ben scher-

architettonico soprattutto nel variegato mondo dell’hotellerie, vale a

mata - a comodino, sulla testata del letto, con

dire nei luoghi dell’ospitalità, dell’abitare ibrido e nomadico, sempre in

Hotel St. Martins Lane, Londra

piccoli apparecchi incassati nel pavimento o

bilico tra pubblico e privato, condivisione e personalizzazione, ricco di

sotto i mobili - permette all’ospite di leggere

proposte per piacevoli momenti di svago e intrattenimento.

a letto oppure di muoversi con sicurezza nella
camera in piena notte senza disturbare il sonOggi questo ambito del progetto si presenta come un vivace
laboratorio creativo, una sorta di area franca dello spirito inventivo - talvolta trasgressivo - che concede ampia libertà di
sperimentazione a coloro che vi operano in veste di progettiƙƥĿɍŕČƭŠĚƑĿǷĚƙƙĿūŠĿƙƭŕƑƭūŕūēĚŕŕîŕƭČĚĚēĚŕČūŕūƑĚĿŠƐƭĚƙƥĿ
luoghi possono servire a comprendere le potenzialità della
luce nello spazio architettonico, forse non sempre sondate a
fondo e tradotte in soluzioni valide.
Lo spazio degli ospiti
Iniziamo con l’illuminazione del nucleo fondante di ogni luogo
dedicato all’accoglienza, cioè dallo spazio riservato all’ospite:
la camera con i suoi vani annessi. La luce confortevole è quella che permette di individuare la porta di accesso della stanza senza indugi, evitando il disorientamento lungo corridoi e
svincoli, e di manovrare agevolmente serrature o inserire badge magnetici. Il diverso trattamento cromatico dei percorsi, di
supporto a una chiara segnaletica, è utile per favorire l’orien-

no di un eventuale compagno.

La stanza da bagno
Nei bagni la convinzione che una luce di tonalità fredda, con temperatura di colore superiore a 3500 K, comunichi l’idea di nitore, della massima
ƎƭŕĿǕĿîēĚŕŕĚƙƭƎĚƑǶČĿɈĩČîƭƙîēĿēĿƙîĳĿūǄĿƙĿǄūɇŕîŕƭČĚĲƑĚēēîƥĚŠēĚî
deprimere le gamme dei rosa e dei gialli che caratterizzano l’epidermide umana. Il risultato è una sgradevole alterazione dei colori della pelle
nella visione diretta o allo specchio, davanti al lavabo. Occorre, dunque,
conciliare le due esigenze: percezione della pulizia (luce ben distribuita,
anche negli angoli del locale) e resa dei colori, con lampade e apparecchi che abbiano i requisiti di sicurezza e di facilità di manutenzione
indispensabili per questo tipo di ambiente. Buone soluzioni si ottengono
con temperature di colore pari o di poco inferiori a 3000 K.
L’illuminazione, inoltre, contribuisce in tanti modi a rendere gradevole
la permanenza nella stanza da bagno. Si consideri la tendenza attuale
dell’interior design a usare, per i rivestimenti di pareti e pavimenti, materiali come le pietre levigate e i loro derivati, il legno in varie essenze
trattate per resistere al microclima caldo e umido, i metalli lavorati in
lastre, il tutto in alternativa alle classiche piastrelle ceramiche. La scelta
di materiali particolari, frutto di accurate ricerche, comporta l’uso di sorgenti luminose ad alta resa dei colori e con direzioni dei raggi luminosi
îēîƥƥĚ ƎĚƑ ēîƑĚ ƑĿƙîŕƥū îŕŕĚ ŕūƑū ƥĚǊƥƭƑĚɍ gî ǶŠĚ ƥƑîŞî ƙƭƎĚƑǶČĿîŕĚ ēĚŕ
legno o della lastra lapidea può essere evidenziata solo da fonti luminoƙĚČūŕŕūČîƥĚĿŠƎūƙĿǕĿūŠĿƥîŕĿēîĳĚŠĚƑîƑĚƐƭĚŕŕîǶƥƥîƑĚƥĚēĿŞĿČƑūɠūŞċƑĚ
proprie e portate che restituisce alla vista la loro unicità.

ƥîŞĚŠƥūɍgîƙƥĚƙƙîēĿƙƎūƙĿǕĿūŠĚēĚĳŕĿîƎƎîƑĚČČĺĿƙƭƙūĲǶƥƥĿĚ
pareti può funzionare da guida visiva e rendere ben visibili le
direzioni da seguire.
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London House,
Chicago

Hotel Sinner,
Parigi

Gli spazi pubblici
Occupiamoci ora degli spazi dell’hotel a uso
pubblico, dove assumono importanza gli aspetti funzionali: l’obiettivo del comfort visivo per la
clientela, innanzitutto, ma anche per il personale
al suo servizio. Forse questo è un problema che
non sempre viene adeguatamente affrontato.
L’hotel è un luogo di lavoro e come tale va illuminato. I requisiti illuminotecnici che garantiscono la buona visione per le varie attività di
servizio devono armonizzarsi con le caratteristiche di un’illuminazione gradevole per gli ospiti,
in grado di valorizzare gli ambienti. Si prenda il
caso della zona reception attrezzata con banco,
piani di lavoro con videoterminali, registratore
La luce per la zona dello specchio

di cassa e calcolatrici, telefoni e citofoni, casella

In ogni stanza da bagno sono presenti gli specchi, componenti

chiavi e posta, bacheche con segnali, annunci. È

d’arredo indispensabili per la quotidiana igiene, pulizia e cura

una zona che deve richiamare subito l’attenzio-

del corpo. Lo specchio più importante è quello accoppiato al

ne del cliente, appena varca la soglia dell’hotel.

piano del lavabo (o dei lavabi) che serve per lavarsi, radersi,

La sua illuminazione sarà dunque, allo stesso

truccarsi. Qui è necessaria una buona quantità di luce, cosa fa-

tempo, di attrazione e di effetto, anche con ele-

cile da ottenere collocando fonti luminose abbastanza potenti.

menti decorativi che comunichino il livello qua-

Ma ragionare solo sulla quantità di luce non basta. È necessa-

litativo dei servizi offerti. È fondamentale ave-

rio valutare la sua distribuzione e le direzioni prevalenti tenen-

re un buon illuminamento dei piani verticali in

do presente che i piani che devono ricevere luce sono quelli

generale e limitare l’illuminamento orizzontale

verticali davanti allo specchio. Ci riferiamo ai piani virtuali che

ai piani di effettivo utilizzo, in particolare quelli

ƑîČČĺĿƭēūŠūɈČūŞĚĿŠƭŠŞĚǕǕūČĿŕĿŠēƑūČūŠŕîƙƭƎĚƑǶČĿĚČƭƑǄî

usati dagli addetti alla reception, i quali svolgo-

rivolta verso lo specchio, il busto, la testa e il viso della persona.

no numerose mansioni che richiedono un’illumi-

Secondariamente la luce deve cadere sul piano orizzontale del

nazione che non disturbi e non affatichi la vista,

lavabo e degli eventuali ripiani sopra o intorno a esso.

regolabile per tener conto del contributo della

Sovente viene fatto l’errore di inviare luce verso lo specchio

luce naturale durante il giorno o per attenuare

ēĚƥĚƑŞĿŠîŠēūƭŠūƙĳƑîēĚǄūŕĚĚĲĲĚƥƥūēĿîċċîĳŕĿîŞĚŠƥūƑĿǷĚƙ-

ŕîŕƭŞĿŠūƙĿƥāēîƥîēîŕŕîŕƭČĚîƑƥĿǶČĿîŕĚēƭƑîŠƥĚŕĚ

so, o solo verso il piano del lavabo. Accade quando si adotta

ore notturne. Le persone che si trovano al di qua

ŕîƙūŕƭǕĿūŠĚɠƎƭƑƥƑūƎƎūîƙƙîĿēĿĲĲƭƙîɠēĚĿƎĿČČūŕĿĿŠČîƙƙĿǶƙƙĿ

e al di là del banco devono essere messe nella

o orientabili a parete o nell’elemento a sbalzo che corona lo

condizione di osservarsi e di cogliere le espres-

specchio nella parte alta. La luce radente che ne risulta distorce

sioni del viso e i particolari dell’abbigliamento.

ĿŕĿŠĚîŞĚŠƥĿĚîĿŕîƥĿēĚŕǄĿƙūĳŕĿĿŕŕƭŞĿŠîŞĚŠƥĿŠūŠƙūŠūƙƭĲǶ-

Sulla parete alle spalle del concierge occorre di-

cienti. È consigliabile, invece, disporre di apparecchi ben pro-

stribuire molta luce essendo un’attrezzatura su

ƥĚƥƥĿɚƑĿƙƎĚƥƥūîŕŕɫĚŕĚƥƥƑĿČĿƥāĚîŕŕĚĚŞĿƙƙĿūŠĿƥĚƑŞĿČĺĚɛîĿǶîŠČĺĿ

cui si concentra l’attenzione del cliente. Quan-

ēĚŕŕūƙƎĚČČĺĿūɈūîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕūƙƥĚƙƙūČūŠƭŠîƙƭƎĚƑǶČĿĚēĿ

tità, qualità, distribuzione della luce sono pen-

emissione abbastanza estesa per evitare gli abbagliamenti e

sate per la molteplicità delle funzioni interrelate

le ombre marcate. Si ottengono così i corretti illuminamenti sui

ČĺĚƐƭĚƙƥîƙƎĚČĿǶČîǕūŠîîČČūĳŕĿĚɈĲƭŠǕĿūŠĿČĺĚ

piani verticali - frontale e laterali - e su quelli orizzontali con la

fanno a capo a due tipi di soggetti: coloro che

riduzione delle ombre proprie e portate. I valori in lux racco-

svolgono un lavoro e coloro che consumano il

mandati oscillano tra i 200 e i 300 lux.

prodotto ospitalità. X
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Revenue
Economy

¡ƭŹēîƑČĿƐƭîŕČĺĚîŠƥĿČĿƎîǕĿūŠĚɎ
sĚŕŕɫîŞċĿƥū ēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāɈ ŠūŠūƙƥîŠƥĚ ƭŠɫĿŠĿǕĿîŕĚ ēĿĲǶēĚŠǕîɈ Ŀŕ
ČîŞċĿîŞĚŠƥū ēĚĿ ŞūēĚŕŕĿ ēĿ ŞĚƑČîƥūɈ ƭŠ ƎîŠūƑîŞî ĚČūŠūŞĿ-

L’industria dell’ospitalità è in perenne
movimento. Ma il tema della ƎƑūǶƥƥîċĿŕĿƥā
ēĚŕŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚ rimane oggi più che mai
centrale. Ed è non a caso il tema del ŠƭūǄū
ŕĿċƑūēĿGƑîŠČūHƑîƙƙū - tra i massimi esperti
italiani in tema di Revenue Management che racconta a Guest in anteprima

Čū ƎĿƴ ČūŞƎŕĚƙƙū Ě ŕɫĚƙĿĳĚŠǕî ēĿ îČČƑĚƙČĚƑĚ ŕî ČūŞƎĚƥĿƥĿǄĿƥā Ě

ƥūƑĿūĚîĿǄîŠƥîĳĳĿēĚŕĲîƑĚƑĚƥĚɉ

ĿŞîƑĳĿŠĿĺîŠŠūǄĿîǄĿîēĚƥĚƑŞĿŠîƥūƭŠîČƑĚƙČĿƥîēĿƙĚŠƙĿċĿŕĿƥāĚ

ĚƑƥîŞĚŠƥĚɍ¡ĚƑƐƭĚƙƥūĲîǄūƑĿîŞūŕɫĿŠČūŠƥƑūƥƑîĿŞƎƑĚƙĚƥƭƑĿƙƥĿ-

îƥƥĚŠǕĿūŠĚŠĚĿČūŠĲƑūŠƥĿēĿƐƭĚƙƥūƥĚŞîɍqîĿŕ¤ĚǄĚŠƭĚqîŠîĳĚ-

ČĺĚēĿƭŠūƙƥĚƙƙūČūŞƎƑĚŠƙūƑĿūƎĚƑČūŠēĿǄĿēĚƑĚƙƥƑîƥĚĳĿĚČūŞ-

ŞĚŠƥūĲĲƑĚĳƑîŠēĿǄîŠƥîĳĳĿîŠČĺĚîŕŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚČĺĚĳĿāƑĚĳĿƙƥƑî-

ŞĚƑČĿîŕĿČūŞƭŠĿĚƎūƥĚŠǕĿîƑĚŕɫūĲĲĚƑƥîĚŕîǄĿƙĿċĿŕĿƥāēĚŕŕîēĚƙƥĿŠî-

ŠūċƭūŠĿƑĿƙƭŕƥîƥĿĚîƥƥƑîǄĚƑƙūŕɫîƎƎŕĿČîǕĿūŠĚēĿƐƭĚƙƥĚƥĚČŠĿČĺĚ

ǕĿūŠĚɍÀŠĿƥĿĿŠƑĚƥĚɈĿƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿƭƙƭĲƑƭĿƙČūŠūēĚĿŠūƙƥƑĿƙĚƑǄĿǕĿ

ƎūƙƙūŠū ŞĿĳŕĿūƑîƑĚ ƭŕƥĚƑĿūƑŞĚŠƥĚ ŕĚ ƎĚƑĲūƑŞîŠČĚɈ ČūŠƙūŕĿēîƑŕĚ

ČĺĚ ǄĚŠĳūŠū îēĚĳƭîƥĿ îŕŕĚ ČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚ ČūŞŞĚƑČĿîŕĿ ēĿ ūĳŠĿ

ĚēĚƙƙĚƑĚƎĿƴƑĚîƥƥĿǄĚĚēĚĲǶČîČĿŠĚĿČūŠĲƑūŠƥĿēĚĿČîŞċĿîŞĚŠƥĿ

ƙĿŠĳūŕîîǕĿĚŠēîɍGūƑŞîƥîŕîƑĚƥĚɈČĿēĚēĿČĺĿîŞūîŕŕîƑîČČūŕƥîēĚĿ

ēĚŕ ŞĚƑČîƥūɍ ūŠ ƐƭĚƙƥū ŠƭūǄū ǄūŕƭŞĚ ĺū ČĚƑČîƥūɈ îƥƥƑîǄĚƑƙū

ēîƥĿƙƥîƥĿƙƥĿČĿĚîŕŕîƑĚƎūƑƥĿƙƥĿČîɈîŕŕɫūƑĳîŠĿǕǕîǕĿūŠĚēĚŕŕĚîƥƥĿǄĿƥāĚ

ƭŠîƙĚƑĿĚēĿĚƙĚŞƎĿēĿĚČČĚŕŕĚŠǕîɈēĿĲūČîŕĿǕǕîƑĚŕîǶŕūƙūǶîîŕŕî

ēĚĿƙĚƑǄĿǕĿƑĚǄĚŠƭĚɈîĳŕĿĿŠČūŠƥƑĿƎĚƑĿūēĿČĿƙƭŕŕɫîŠēîŞĚŠƥūƙƥūƑĿČū

ċîƙĚēĿƐƭĚƙƥîēĿƙČĿƎŕĿŠîĚŕĚŞūēîŕĿƥāČūŠČƭĿƙĿŠƥūŠĿǕǕîƑƙĿĿŠ

ĚƎƑĚǄĿƙĿūŠîŕĚēĚŕŕîŕūČîŕĿƥāĚēĚŕŕĚƙĿŠĳūŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚîĳĳƑĚĳîƥĚɍ

ŞîŠĿĚƑîūƥƥĿŞîŕĚƙƭĿƙƭūĿƎĚČƭŕĿîƑĿƎƑūČĚƙƙĿĚČūŠūŞĿČĿĚŞūēĚŕŕĿ

ūĳĳĿƙūŠūūŕƥƑĚȄȁȁɈēĿƙƥƑĿċƭĿƥĚĿŠēĿĚČĿēĿǄĚƑƙĿƎîĚƙĿɈŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚ

ēĿƙĚƑǄĿǕĿūɍ

ČĺĚƙĿƙūŠūîĲǶēîƥĚîĿŠūƙƥƑĿƙĚƑǄĿǕĿɍ ūŠƑĿƙƭŕƥîƥĿĚČČĚŕŕĚŠƥĿɍ
¡ĚƑČūŠČŕƭēĚƑĚɈƥƑĚČūŠƙĿĳŕĿîČĺĿǄūŕĚƙƙĚîǄǄĿČĿŠîƑƙĿĿŠŞîsūŠǄĿūČČƭƎîƥĚČūŞƭŠƐƭĚƙūŕūēĿūƙƎĿƥîŕĿƥāɉ

ŠĿĚƑîƎƑūĲĚƙƙĿūŠîŕĚîŕ¤ĚǄĚŠƭĚqîŠîĳĚŞĚŠƥɎ

Ŀ ūČČƭƎĿîŞū îŠČĺĚ ēĿ ƑĿƙƥūƑîǕĿūŠĚɍ TŠ ƐƭĚƙƥū îŞċĿƥūɈ ƭŠ ƑĚ-

TŠŠîŠǕĿƥƭƥƥū îČƐƭĿƙĿƑĚ Ŀŕ ŞîĳĳĿūƑ ŠƭŞĚƑū ƎūƙƙĿċĿŕĚ ēĿ ĿŠĲūƑŞî-

ƙƥîƭƑîŠƥƑĚǄĚŠƭĚŞîŠîĳĚƑēĚēĿČîƥūƙƥƭēĿîĚŞĚƥƥĚĿŠƎƑîƥĿČîƭŠ

ǕĿūŠĿƙƭŠƭūǄĚƙƥƑîƥĚĳĿĚēĿŞĚƑČîƥūɈƥĚČŠūŕūĳĿĚĚČîŠîŕĿɍTŠƙĚ-

ƎƑūĳƑîŞŞîēĿƑĿƐƭîŕĿǶČîǕĿūŠĚČūŞŞĚƑČĿîŕĚĚūƑĳîŠĿǕǕîƥĿǄîŠĚĿ

condo luogo, entrare in un’ottica di cambiamento. Di abitudini,

ƑĚƎîƑƥĿĲūūēʨċĚǄĚƑîĳĚēĚŕŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚîŕċĚƑĳĺĿĚƑĚĚŠĚŕŕĚîƥƥĿǄĿƥā

ēĿŞūēĚŕŕĿɈēĿƙĚƑǄĿǕĿɈƎĚƑČĺěŕūƙƥîƥƭƙƐƭūūĳĳĿČūŞĚŠūŠŞîĿĩ

ƑĿƙƥūƑîƥĿǄĚɍHƑîǕĿĚîƐƭĚƙƥūƙĚƑǄĿǕĿūēĿČūŠƙƭŕĚŠǕîǄĚŠĳūŠūîƎ-

ŠĚŞĿČūēĚŕŕîČƑĚƙČĿƥîɍ¡ĚƑƭŕƥĿŞūɈĚƎĿƴĿŞƎūƑƥîŠƥĚɈîǄĚƑĚĿŕČū-

na lunga carriera nel settore del business management,

ƎŕĿČîƥĚƙƥƑîƥĚĳĿĚƥîƑĿĲĲîƑĿĚĿŠĳƑîēūēĿƎūƥĚŠǕĿîƑĚŕĚƎĚƑĲūƑŞîŠČĚ

ƑîĳĳĿūēĿūƙîƑĚɈîĲǶēîŠēūƙĿîČĺĿƎūƙƙîūĲĲƑĿƑĚĿŕĳĿƭƙƥūƙƭƎƎūƑƥū

ƭŠîǷūƑĿēîƙūČĿĚƥāēĿČūŠƙƭŕĚŠǕîƎĚƑĿŕƙĚƥƥūƑĚîŕċĚƑĳĺĿĚ-

ēĿƎƑūēƭǕĿūŠĚĚċƑîŠēƑĚƎƭƥîƥĿūŠɈČūŞƎƑĚƙĚƐƭĚŕŕĚēĚŕƙĚƑǄĿǕĿū

îŕŕîƥƑîŠƙĿǕĿūŠĚǄĚƑƙūƭŠŞūēūƎĿƴĚĲǶČîČĚĚƑĚēēĿƥĿǕĿūēĿĲîƑĚ

ƑūɈēƭĚŕĿċƑĿîŕŕɫîƥƥĿǄūɍŠǕĿƥƑĚɈƎĚƑČĺěĩūƑŞîĿƎƑūƙƙĿŞū

ČūŕîǕĿūŠĚČūŠƭŠƎƑūĳƑîŞŞîƙƎĚČĿǶČūɈƑĚîŒĲîƙƥ¡Ƒūɍ

ūƙƎĿƥîŕĿƥāɍX

| di Roberto Negri |
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ÀŠŞūēĚŕŕūČĺĚîƥƥƑĿċƭĿƙČĚĳƑîŠēĚĿŞƎūƑƥîŠǕîîŠČĺĚîŕƥĚƑƑĿ-

all’uscita il volume “La Revenue Economy - Generare il
TŠǶŠĚɈƙūČĺĚǄĿūČČƭƎîƥĚîŠČĺĚēĿĲūƑŞîǕĿūŠĚɉ

ŞîƙƙĿŞūƎƑūǶƥƥūēîîŕċĚƑĳĺĿɈƑĿƙƥūƑîŠƥĿĚŞūŕƥūîŕƥƑū”
ɚOūĚƎŕĿĚēĿǕĿūŠĿɛɈƥĚƑǕîĲîƥĿČîĚēĿƥūƑĿîŕĚēĿGƑîŠČūHƑîƙƙūɈĲūŠēîƥūƑĚ

¬ĿɈ ČūŠ ¤ĚǄĚŠƭĚ ČîēĚŞǋɈ ŕî ƎƑĿŞî ƙČƭūŕî ĿƥîŕĿîŠî ēĚēĿČîƥî

ŠĚŕȃȁȁȆĿŠƙĿĚŞĚîGƑîŠČūgîĿČūēĿ¤ĚǄĚŠƭĚ¹ĚîŞĚūĳĳĿƎƭŠƥūēĿ

ĚƙČŕƭƙĿǄîŞĚŠƥĚ îŕŕî ĲūƑŞîǕĿūŠĚ ĿŠ ƥĚŞî ēĿ ¤ĚǄĚŠƭĚ qîŠîĳĚ-

ƑĿĲĚƑĿŞĚŠƥūƎĚƑČĺĿŠĚŕċƭƙĿŠĚƙƙēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāǄūĳŕĿîūƥƥĿŞĿǕǕîƑĚŕĚ

ŞĚŠƥɈČūŠŞūēƭŕĿēĿēîƥƥĿČĿƥĚūƑĿČĿĚēĚƙĚƑČĿƥîǕĿūŠĿƎƑîƥĿČĺĚɈČĺĚ

ƎĚƑĲūƑŞîŠČĚēĚŕŕîƎƑūƎƑĿîƙƥƑƭƥƥƭƑîĚɈČūŠĚƙƙĚɈĿƎƑūǶƥƥĿɍ/ŕɫĚŠƥƭƙĿî-

ĺîĳĿāĲūƑŞîƥūūŕƥƑĚȇȁȁƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿĿŠȄȁĚēĿǕĿūŠĿɍsūŠēĿŞĚŠ-

ƙŞūĚŕîČūŠǄĿŠǕĿūŠĚČĺĚēƭƑîŠƥĚĿŕŠūƙƥƑūĿŠČūŠƥƑūƥƑîƙƎîĿūŠūēîŕŕĚ

ƥĿČĺĿîŞūƎūĿĳŕĿƙƥƑƭŞĚŠƥĿĿŠĲūƑŞîƥĿČĿČūŠĿŕŠūƙƥƑūƙūĲƥǅîƑĚ¤Ě-

ƙƭĚƎîƑūŕĚƙūŠūēîǄǄĚƑūČūĿŠǄūŕĳĚŠƥĿɍ

Franco Basso
Omnimint otatio
et ent undunt
faccumqui

£ƭĚƙƥūĩĿŕƙƭūƥĚƑǕūǄūŕƭŞĚĿŠƥĚŞîēĿ¤ĚǄĚŠƭĚqîŠîĳĚŞĚŠƥɈ

ǄūŕƭƥĿūŠ ¡ŕƭƙɈ ČĺĚ ČūŠƙĚŠƥĚ ēĿ ƙƥƭēĿîƑĚ ŕî ŞĿĳŕĿūƑĚ ƙƥƑîƥĚĳĿî ēĿ

ŞîĩîŠČĺĚĿŕĲƑƭƥƥūēĿƭŠîĳƑîŠēĚĚƙƎĚƑĿĚŠǕîƎƑūĲĚƙƙĿūŠîŕĚɈƎƭŹ

ǄĚŠēĿƥî ēĿŠîŞĿČî ƎĚƑ ŕɫĺūƥĚŕɍ TT ¤ĚǄĚŠƭĚ qîŠîĳĚŞĚŠƥ ¬ǋƙƥĚŞɈ

ƑĿîƙƙƭŞĚƑŕîƎĚƑŠūĿɎ

ĿŠƥĚƑĲîČČĿîƥūČūŠĿƎƑĿŠČĿƎîŕĿ¡q¬Ě ĺîŠŠĚŕqîŠîĳĚƑɈĲūƑŠĿƙČĚ

?ƭŠƎĚƑČūƑƙūČĺĚĺîîǄƭƥūĿŠĿǕĿūŠĚŕȃȁȁȆČūŠŕîČƑĚîǕĿūŠĚēĚŕŕî

ēîƥĿĚƙĚĳŠîŕĿēĿǄĚŠēĿƥîîŕƑĚǄĚŠƭĚŞîŠîĳĚƑČĺĚƎūĿŕĿĚŕîċūƑî

GƑîŠČū HƑîƙƙū ¤ĚǄĚŠƭĚ ¹ĚîŞɈ ƙūČĿĚƥā ƙƎĚČĿîŕĿǕǕîƥî ŠĚĿ ƙĚƑǄĿǕĿ ēĿ

ƎĚƑēĚČĿēĚƑĚŕîŞĿĳŕĿūƑĚƥîƑĿĲĲîĚîĳĳĿūƑŠîƑŕîƙƭĿČîŠîŕĿēĿƙƥƑĿċƭƥĿǄĿ

ČūŠƙƭŕĚŠǕîîŕƙĚƥƥūƑĚēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāɍTŕŠūƙƥƑūŕîǄūƑūɈĿŠƎîƑƥĿČūŕîƑĚɈ

ūŠŕĿŠĚɍ¹ƭƥƥĿƙƥƑƭŞĚŠƥĿēĚŕŕîČƭĿĚĲǶČîČĿîƙĿîŞūƥîŕŞĚŠƥĚƙĿČƭƑĿ

ĩŞîƙƙĿŞĿǕǕîƑĚĿƎƑūǶƥƥĿɈŕîǄĿƙĿċĿŕĿƥāĚŕîċƑîŠēƑĚƎƭƥîƥĿūŠēĿîŕċĚƑ-

ČĺĚċƭūŠîƎîƑƥĚēĚŕŠūƙƥƑūČūŞƎĚŠƙūĩēĚƥĚƑŞĿŠîƥūĿŠƎĚƑČĚŠ-

ĳĺĿɈƑĚƙūƑƥɈǄĿŕŕîĳĳĿɈČîŞƎĚĳĳĿɈʨɈîĳƑĿƥƭƑĿƙŞĿɈƎƑūƎĚƑƥǋŞîŠîĳĚƑ

tuale sugli incrementi delle vendite.

Ě ƙĚƑǄĿǕĿ ƥƭƑĿƙƥĿČĿɈ ƙĿŠĳūŕĿ Ě ČūŠƙūƑǕĿîƥĿɈ ĿŠ TƥîŕĿî Ě îŕŕɫĚƙƥĚƑūɍ HƑîǕĿĚ
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î ƭŠ ƥĚîŞ ēĿ ȅȁ ĚƙƎĚƑƥĿ îŠîŕĿǕǕĿîŞū ĿŠ ƥĚŞƎū ƑĚîŕĚ ŕɫîŠēîŞĚŠƥū

×ĚŠĿîŞūîŕŠƭūǄūǄūŕƭŞĚɉ

ēĚŕŕĚƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĿĚŕĚŞūēĿǶČĺĿîŞūƎĚƑǄĚŠēĚƑĚūŠŕĿŠĚîŕŕĚƥîƑĿĲĲĚ

?ĿŕƥĚƑǕūēĿƭŠîƥƑĿŕūĳĿîɈĿŕČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥūĿēĚîŕĚēĿƭŠƎĚƑČūƑƙū

ƎĿƴ îŕƥĚ ƎūƙƙĿċĿŕĿ ūĳŠĿ ĳĿūƑŠū ēĚŕŕɫîŠŠūɈ ƎƑūĳĚƥƥîŠēū ƭŠî ƙƥƑîƥĚĳĿî

ƥĚŞîƥĿČūČĺĚĺîǄĿîǄĿîîŞƎŕĿîƥūƙČîŕîɈîŞċĿƥūēĿîƎƎŕĿČîǕĿūŠĚĚ

ƙƭŞĿƙƭƑîƎĚƑŕîƙƥƑƭƥƥƭƑîɈîŠîŕĿǕǕîŠēūŠĚŕĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚƥĚƑƑĿƥū-

ƑĚƙƎĿƑūēĿƭŠîēĿƙČĿƎŕĿŠîɈĿŕ¤ĚǄĚŠƭĚqîŠîĳĚŞĚŠƥɈūĳĳĿîŕČĚŠƥƑū

ƑĿîŕĿɈĿǄîƑĿƥĿƎĿēĿČŕĿĚŠƥĚŕîĚŕĚƎūŕĿƥĿČĺĚēĿǄĚŠēĿƥîɈċîƙîŠēūČĿîŠČĺĚ

ēĿƭŠĿŠƥĚƑĚƙƙĚŠĚŕŠūƙƥƑūƎîĚƙĚČĺĚŠūŠĺîĚĳƭîŕĿîŕĿǄĚŕŕūĚƭƑū-

ƙƭĿƙƭūĿēîƥĿƙƥūƑĿČĿɍ¬ƭƥƭƥƥūƐƭĚƙƥūƭŠƑĚǄĚŠƭĚŞîŠîĳĚƑēĚēĿČîƥū

ƎĚūɍsūŠîČîƙūĿŕƥĿƥūŕūČĺĚĺūƙČĚŕƥūĩɨgî¤ĚǄĚŠƭĚ/ČūŠūŞǋɩɈ

ĳĿūƑŠîŕŞĚŠƥĚîŕŕîƥîƑĿĲĲîǕĿūŠĚēĿƎîƑƥĚŠǕîɈîŕŕîēĿƙƥƑĿċƭǕĿūŠĚūŠŕĿŠĚ

ƎƑūƎƑĿūîƙūƥƥĿŠƥĚŠēĚƑĚČĺĚŕĚƥĚČŠĿČĺĚĚĿƙîƎĚƑĿČūŠŠĚƙƙĿîƐƭĚ-

ĚîŕŕîēĿŠîŞĿǕǕîǕĿūŠĚƐƭūƥĿēĿîŠîēĚŕŕîƥîƑĿĲĲîČūƙƥƑƭĿƙČĚŕĚŞĿĳŕĿūƑĿ

ƙƥî ēĿƙČĿƎŕĿŠî ƙūŠū îƎƎŕĿČîċĿŕĿ ƥƑîƙǄĚƑƙîŕŞĚŠƥĚɈ ĳƑîǕĿĚ îŕŕî ŕūƑū

ƥĚČŠĿČĺĚēĿēĿƙƥƑĿċƭǕĿūŠĚƎĚƑĲîƑČƑĚƙČĚƑĚĿŕƎƑūǶƥƥūîǕĿĚŠēîŕĚɍ

ĚĲǶČîČĿîɈîēĿǄĚƑƙĚƥĿƎūŕūĳĿĚēĿċƭƙĿŠĚƙƙɍ
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CAMERE DA SOGNO, NELLE QUALI DORMIRE NEL MASSIMO COMFORT GRAZIE A SISTEMI
LETTO INNOVATIVI E PERSONALIZZATI, A MISURA D’OSPITE. MA NON SOLO, LA CAMERA
D’HOTEL È ANCHE IL LUOGO DOVE LAVORARE, LEGGERE, RILASSARSI E SOGNARE. UNO
SPAZIO SEMPRE PIÙ SPESSO ARRICCHITO DA SEDUTE PER IL RELAX, LAMPADE D’AUTORE,
BIANCHERIA ESCLUSIVA E IMMANCABILI COMPLEMENTI DI DESIGN

DREAMING
ROOMS

SCANDOLA
Il calore del legno di abete e i toni tenui sono l’ideale per
arredare le camere di hotel o di un bed & breakfast coccolando i clienti. Scandola Mobili propone diverse soluzioni,
îēîƥƥĚ ƎĚƑ ƥƭƥƥĚ ŕĚ ĚƙĿĳĚŠǕĚɍ 'ĿǄĚƑƙĚɰ ĿŠƥĚƑƎƑĚƥîǕĿūŠĿ ƎĚƑsonalizzate per la camera d’albergo, diversi filoni di gusto
per accogliere nel massimo comfort e il massimo charme il
potenziale cliente. Numerose risposte che hanno come comune denominatore il buon gusto, l’attenzione per i dettagli, l’accostamento cromatico sapiente e discreto. Le soluzioni proposte spaziano da quelle più semplici con letto
in legno massello o due letti singoli accostati a quelle più
complesse con giroletto imbottito accolto in una più ampia testiera in legno che può fungere anche da comodino.
L’armadio battente, proposto in quattro differenti varianti,
è sempre ampio e funzionale. Inoltre, una stanza d’albergo non può essere completa senza una comoda scrivania,
magari con frigobar, e un pratico ed elegante portavaligie.

DORELAN
Dorelan Hotel è partner affidabile dell’albergatore, in grado di fornire soluzioni tailor made e
un’assistenza personalizzata sul mondo del sistema letto, mettendo a disposizione la migliore
soluzione in relazione al tasso di rendimento economico studiato per ogni singola camera. Dorelan
Hotel, inoltre, fornisce un vero e proprio sistema integrato, fatto di guanciali anatomici, sommier,
rivestimenti antiacaro e reti d’avanguardia per raggiungere il massimo comfort, grazie a un
sistema completo di accessori letto di altissima qualità. L’obiettivo è garantire sempre la massima
personalizzazione del comfort, grazie all’ampia gamma di materassi e tecnologie di basi letto e
topper in funzione delle esigenze degli ospiti, e la customizzazione dello stile, realizzato su misura
a seconda del progetto dell’hotel o della struttura.
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PEDRALI
La collezione Babila di Pedrali si muove
con grande agilità tra tradizione e
innovazione, ispirandosi a oggetti classici e
ƙĚŠǕîƥĚŞƎūɍɰTŠƎîƑƥĿČūŕîƑĚɈîċĿŕî ūŞĲūƑƥ
è la seduta ideale per la camera d’hotel
poiché unisce un’ampia scocca imbottita,
dalle morbide linee e con schienale
inclinato, a diverse tipologie di base che
ŠĚĳîƑîŠƥĿƙČūŠūŕîŞîƙƙĿŞîǄĚƑƙîƥĿŕĿƥāɇ
quattro gambe in frassino, telaio a slitta
in tubo e base girevole in alluminio con
meccanismo di ritorno. Il bracciolo è
definito da una modanatura che percorre
tutto il profilo della poltrona. Una poltrona
dalle forme accoglienti e dalle dimensioni
generose che si distingue per la comodità
assoluta che sa regalare.

RIMADESIO
Modulor è un sistema polifunzionale, liberamente componibile e adattabile alle diverse esigenze architettoniche del settore residenziale, contract,
hospitality e retail. Scandito da un design essenziale, Modulor integra molƥĚƎŕĿČĿ ǄîƑĿîŠƥĿɇ ƎƭŹ ĚƙƙĚƑĚ ČūŠĲĿĳƭƑîƥū ČūŠ îƥƥƑĚǕǕîƥƭƑĚ ƙūƙƎĚƙĚɈ ČūŞċĿnarsi con porte a tirare, a spingere e vani di passaggio. Permette inoltre di
rivestire a effetto continuo le pareti di un intero ambiente. Un programma
realizzabile sempre su misura, disponibile in 97 finiture tra cui vetro laccato
lucido, opaco, reflex o specchio; gres in tre varianti colore; tessuto nelle
gamme Lux e Material; essenza in noce con esclusivo effetto ondulato e
similpelle nelle quattro finiture castoro, argilla, nube e rubens.

CATELLANI & SMITH
HƑîǕĿĚîŕĲƭŠǕĿūŠîŞĚŠƥūîċîƥƥĚƑĿîĚîŕŕɫîƙƙĚŠǕî
ēĿČîǄĿɈŕîŠƭūǄîHĿƭŕĿĚƥƥî/ƎƭŹĚƙƙĚƑĚ
trasportata con estrema facilità dal comodino
allo scrittoio o vicino a un angolo lettura. Con il
semplice tocco della mano è possibile accenderla
e ottenere tre diverse intensità luminose.
/ƥĚƑĚîĚƙūĲĿƙƥĿČîƥîɈHĿƭŕĿĚƥƥî/ĩČūŞƎūƙƥî
da una sottile asta che ha origine da una base
circolare e da un cerchio che le gravita intorno circol
all’apparenza
al
l l’ap
senza alcun sostegno - e che cela
con eleganza la fonte luminosa.

TOSCANINI

BAROVIER E TOSO
Camparino è una lampada ideale per il comodino, ma non
solo. Elegante e raffinata racchiude passato e presente in un
ƭŠĿČūĚŕĚŞĚŠƥūēĿēĿŞĚŠƙĿūŠĿƑĿēūƥƥĚɇēîƭŠŕîƥūĿŠƥĚƑƎƑĚƥî
la tradizione muranese utilizzando la tecnica del rostrato,
dall’altro sintetizza l’idea di modernità impiegando un
sistema di alimentazione a batteria al litio ricaricabile, che
la rende trasportabile ovunque, e una tecnologia contactless
che consente l’accensione, lo spegnimento e la regolazione
dell’intensità luminosa con un gesto. Ha una base in marmo
ƎƑĚĳĿîƥūɈĿŠēƭĚǄîƑĿîŠƥĿɇĿîŠČū îƑƑîƑîĚsĚƑūĚŕĳĿūɍ
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'îŕŕîČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚƥƑî¹ūƙČîŠĿŠĿĚĿŕēĚƙĿĳŠĚƑHĿƭŕĿū
TîČČĺĚƥƥĿĩŠîƥîƭŠɫĿēĚîƭŠĿČîŠĚŕƙƭūĳĚŠĚƑĚɇŕîČūŕŕĚǕĿūŠĚ
ēĿƎūƑƥîċĿƥĿŠĳĿĚēĚēĿČîƥîîŕŞūŠēūēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāɍgî
ƎîƑƥĿČūŕîƑĿƥāēĿŠĳĿĚĩŕîƎūƙƙĿċĿŕĿƥāēĿƙĚƎîƑîƑĚČūŠ
una rotazione “magnetica” il gancio, che rimane appeso
all’asta del guardaroba, consentendo una maggior
ƎƑîƥĿČĿƥāēĿƭƥĿŕĿǕǕūɍŠĳĿĚɈĿŠūŕƥƑĚɈîƎƎūĳĳĿîƥūƙƭƭŠ
piano, resta in posizione verticale e si lascia apprezzare
a tuttotondo, evidenziando la sua squisita fattura e la
corposità del legno massello.

PERDORMIRE HOTEL
ūƑĳūēĿ'ƑƭĳūŕūɰĩƭŠîƑĚîŕƥāĚƙČŕƭƙĿǄîĿŞŞĚƑƙîŠĚŕǄĚƑēĚČĺĚČūŞƎƑĚŠēĚȂȇîƎƎîƑƥîŞĚŠƥĿēĿŕƭƙƙūēĚēĿČîƥĿîŕƥƭƑĿƙŞūɍ
La struttura deriva dal recupero del Borgo che ospitava le abitazioni dei mezzadri del Castello di Drugolo, meravigliosa
ƑūČČîĲūƑƥĚēĚŕÝƙĚČūŕūƙƭŕŕîƙƎūŠēîċƑĚƙČĿîŠîēĚŕɰgîĳūēĿHîƑēîɍTŕƎƑūĳĚƥƥūƎūƑƥîŕîĲĿƑŞîēĚŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥū¬ĿŕǄĿîHĿîŠŠĿŠĿēĿ
Pistoia, che non è scesa a nessun compromesso per il relax degli ospiti. Borgo di Drugolo ha infatti scelto il sistema letto
ČūŞƎŕĚƥūɰ¡ĚƑ'ūƑŞĿƑĚOūƥĚŕɇɰĿŕƙūŞŞĿĚƑɈŕĚƥĚƙƥîƥĚŕĚƥƥūɈĿŕŞîƥĚƑîƙƙūGĿƑĚŠǕĚɰƎĚƑūĲĲƑĿƑĚƭŠČūŞĲūƑƥƭŠĿČūɈĿŕƥūƎƎĚƑŞîŕĲĿ
per un soffice sonno e il morbidissimo guanciale Iseo per un ottimo supporto. E oggi dormire a Borgo Drugolo è davvero
ƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîƭŠĿČîɇƑĿŕîƙƙîŠƥĚɈƎĿîČĚǄūŕĚĚƑĿƙƥūƑîƥƑĿČĚɍ
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SLAMP
La lampada Clizia Mama Non
Mama è un inno alla gioia,
alla femminilità, all’amore
primordiale, alla purezza dei
sentimenti. I petali leggeri
e delicati di questo bouquet
luminoso portano negli interni
una ventata di aria fresca.
Disponibile in quattro funzioni
d’uso e anche nella nuova
versione a batteria ricaricabile.

SIMMONS

BAXTER
Il Wild Hotel si affaccia su una piccola spiaggia con un porto tranquillo e pittoresco che mette in luce l’aspetto di Mykonos. Semplice,
crudo, bello e selvaggio. Sono queste le caratteristiche degli arredi
Baxter che danno vita ad alcuni degli ambienti, tra cui le camere.
¡ƑūēūƥƥĿ ēĚŕŕî ČūŕŕĚǕĿūŠĚ ~ƎĚŠ ĿƑ ēĿƙĚĳŠîƥĿ ēî ¡îūŕî sîǄūŠĚɈ ēūǄĚ
le pelli, morbide e accoglienti ma allo stesso tempo di grande carattere, vengono accostate a materiali come il rame e il giunco di
Manila. Pelli morbide, naturali e avvolgenti come tessuto lavorate
anche per stare all’aria aperta e per regalare quella sensazione di
coccola. Per dormire, rilassarsi, ritrovare energia, leggere, meditare,
sognare... sentirsi a casa.

Le catene alberghiere internazionali stanno facendo
del letto personalizzato un fattore competitivo di
ēĿƙƥĿŠǕĿūŠĚĚƐƭîŕĿǶČîǕĿūŠĚƎƑūĲĚƙƙĿūŠîŕĚɍ/¬ĿŞŞūŠƙ
guida i nuovi trend del bedding mondiale, proponendo
al mondo hospitality una varietà di soluzioni per il letto
completamente customizzabili, abbinandole all’eccellenza
della qualità made in Italy. Perché la qualità del riposo
e il grado di soddisfazione dell’ospite sono ormai
ēĿǄĚŠƥîƥĿɰƭŠƎîƑîŞĚƥƑūēĿƑĿĲĚƑĿŞĚŠƥūĿŞƎƑĚƙČĿŠēĿċĿŕĚ
che riguarda l’intera industria dell’ospitalità, dall’albergo
economico a quello di lusso. Simmons è riuscita a cogliere
questa evoluzione e ad anticipare i bisogni del settore,
garantendo ergonomia e comfort per un impareggiabile
effetto benessere grazie a un riposo d’eccezione scelto
dalle migliori catene internazionali, tra le quali Club Med,
Belmond e Bulgari.

TURRI

CINELLI PIUME E PIUMINI

CONTE BED
Conte Bed è sinonimo di comfort,
innovazione e qualità a livello
internazionale, leader nella produzione
di materassi e letti di altissimo pregio.
Un’offerta di eccellenza che al mondo
dell’hotellerie propone veri e propri
sistemi letto e camera completi
e coordinati, che comprendono
letti, materassi, biancheria e tutti i
complementi d’arredo - dalle panche
alle poltrone e ai comodini - che
compongono ambienti dal design
unico e distintivo. Una scelta
di stile per l’hospitality e il soft contract,
che si focalizza su qualità e massima
personalizzazione della proposta
e che racchiude in sé i valori del
migliore e più autentico made in Italy.

Imbottiti avvolgenti e strutture in legno
sottili, come ramificate, sono il filo
conduttore della nuova collezione Vine,
ēĿƙĚĳŠîƥîēîŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥūGƑîŠŒcĿîŠĳƎĚƑ
Turri, nella quale le lavorazioni importanti
e l’accostamento di materiali di pregio,
definiscono una linea ricca, elegante
e moderna. Il letto è imponente ed
estremamente elegante, con una spalliera
rivestita in pelle che si trasforma in giroletto
anch’esso rivestito, un elemento portante della
collezione che ne esalta le specificità formali.

Cinelli Piume e Piumini, leader nella lavorazione della piuma e
del piumino, è sempre più un punto di riferimento dell’hotellerie
in Italia e nel mondo. La qualità della materia prima, certificata
e tutelata, la cura delle finiture del prodotto finito e il servizio
di personalizzazione garantito dall’azienda toscana sono alcune
delle caratteristiche uniche che rendono Cinelli Piume e Piumini
una scelta sicura per gli albergatori alla ricerca del massimo
benessere e comfort per la propria clientela.
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GAMBA MANIFATTURE 1918
gɫîǕĿĚŠēîƎƑĚƙĚŠƥîŕîŠƭūǄîēĿǄĿƙĿūŠĚHîŞċî¬ĚƑǄĿČĚɇĿēĚîƥîƎĚƑƑîĳĳĿƭŠĳĚƑĚĿČŕĿĚŠƥĿƥūƎēĚŕŕɫĺūƥĚŕŕĚƑĿĚɈČūŠƭŠɫūĲĲĚƑƥî
ēĿŠūŕĚĳĳĿūēĿƎƑūēūƥƥĿƥĚƙƙĿŕĿɨƥîĿŕūƑŞîēĚɩēĿĚŕĚǄîƥîƐƭîŕĿƥāɈƐƭîŕĿŕĚŠǕƭūŕîĿŠƑîƙūȂȁȁʣČūƥūŠĚċĿîŠČūĚČūŕūƑîƥūɈ
soffici spugne e accappatoi con raffinati ricami e tovagliati in misto lino per sale ristorante e banchettistica. Una
rivoluzione nel concetto di noleggio biancheria alberghiera che offre un prodotto personalizzato di alta qualità con un
servizio impeccabile. Un servizio che vanta già collaborazioni con alcuni tra i migliori ristoranti e hotel italiani ed esteri,
tra i quali il The Pantheon Iconic Rome Hotel, lussuoso cinque stelle nel cuore della città eterna.

NATUZZI

CANGINI E TUCCI
L’azienda opera con meticolosa precisione
artigianale nel settore del vetro soffiato,
realizzando raffinati e preziosi complementi
d’arredo e specializzandosi in una vasta
gamma di articoli per l’illuminazione,
partendo dall’antica arte veneziana sino
all’applicazione dei più moderni canoni
estetici e all’utilizzo delle più aggiornate
tecniche di produzione. Nell’immagine la
lampada da tavolo Lacrima.

HŕĿĿŠƥĚƑŠĿēĚŕŕîqîƙƙĚƑĿîgĿ¤ĚŠĿîqîŠēƭƑĿîƙūŠūČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥĿēîŞƭƑîƥƭƑĚîǄūŕƥîƑĚîŕĿǕǕîƥĚĿŠƥƭĲūƙîŕĚŠƥĿŠūĚƙūŠū
composti da dieci suite e vari ambienti comuni. La parte più antica del resort è composta da tre suite al piano terra e
da una quarta suite più grande - Il Torrino - al primo piano, a dominare la masseria dall’alto. Nella parte adiacente alla
masseria vi sono poi altre sei suite di nuova costruzione ispirate alle “casine” pugliesi con muri a secco e all’interno
ƭŠɫĿŞƎūŠĚŠƥĚ ǄîƙČî ĿēƑūŞîƙƙîĳĳĿū ČĺĚ ēĿǄĿēĚ ŕî ǕūŠî ŠūƥƥĚ ēîŕ ŕĿǄĿŠĳɍ ~ĳŠĿ ƙƭĿƥĚ ĺî ŕî ēĿŞĚŠƙĿūŠĚ ēĿ ȅȁ ŞƐɈ ČūŠ ƭŠū
spazio privato all’aperto affacciato sui giardini di macchia mediterranea. Il progetto è stato curato dal designer Salvatore
Caiulo, supportato dalla nuova divisione Trade & Contract Natuzzi, che ha dato vita a uno scrigno di design ed eleganza
nel cuore della campagna salentina, scegliendo e personalizzando per gli interni arredi della collezione Natuzzi Italia. I
letti rivestiti in pelle sono caratterizzati da un gusto contemporaneo e dialogano perfettamente con il linguaggio della
tradizione costruttiva delle masserie pugliesi. Protagonisti del progetto il letto Piuma, caratterizzato da una morbidezza
estrema che si percepisce già al primo sguardo, e le lampade da tavolo Vico, vere e propria sculture luminose dal forte
impatto visivo, la cui essenza sta nell’equilibrio tra base e cappello che pare sospeso rispetto alla struttura.

DESIREE
ǄŉɈĿēĚîƥîēîŕēĚƙĿĳŠĚƑcîĿcîŕîŠɈĩƭŠî
seduta che con la sua piacevole linea
curva ricorda un guscio avvolgente
capace di abbracciare i morbidi cuscini
di seduta e schienale. Si erge fiera su
un’elegante base girevole a piastra tonda
in metallo verniciato opaco color bronzo,
che può avere come optional un anello
in metallo cromato lucido. Il basamento
conferisce alla poltrona una leggerezza
quasi aerea, facendo sentire chi vi si
siede piacevolmente sospeso.

160 | GUEST

ALIVAR
'ĿƙĚĳŠîƥūēîHĿƭƙĚƎƎĚîǄƭƙūɈĿŕŠƭūǄūŕĚƥƥū¡îƎĿŕŕūŠĩƙĚŞƎŕĿČĚ
ed essenziale nelle forme e morbidissimo nella sostanza, grazie
alla confortevole testata formata da due grandi cuscinature in
gomma poliuretanica a densità differenziata con trapunta in piuma
d’oca e fodera in fibra di poliestere. I volumi della testata ben si
contrappongono alla struttura esile e alle gambe sottili realizzate
in fusione di alluminio verniciato. Il suo design accogliente, unito
alla morbidezza dei pellami e alla peculiarità dei tessuti e delle
impunture impeccabili, esprime con forza ineguagliabili sensazioni
di comfort e benessere, essenziali per un buon riposo.
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ZANOTTA

DICKSON

DAVIDE GROPPI
Moon, oggi disponibile anche nella versione da
tavolo o comodino, nasce da un sogno, quello di
portare la luna dentro casa. La sua superficie di
carta giapponese, fatta a mano, rende unico ogni
pezzo. Perché vista dalla terra la luna ha mille
sfumature. E ogni volta che torna, perfettamente
piena, genera in chi la guarda un piccolo
sussulto. È una magia. E funziona sempre,
come tutte le magie.

La gamma di tappeti firmata
'ĿČŒƙūŠĿŠČŕƭēĚȂȅĲūƑŞĚ
sagomate che esaltano le
caratteristiche sia degli spazi
ĿŠēūūƑƙĿîēĚĳŕĿƙƎîǕĿūƭƥēūūƑɇ
con un tocco di ricercata
eleganza contemporanea,
vestono salotti e soggiorni,
camere d’albergo, dehors di
ristoranti e negozi. Design
ĚĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāƙĿČūŞċĿŠîŠūɇ
l’elemento estetico, infatti,
si accompagna a un’ottima
impermeabilità ai liquidi e a
elevata protezione dalla polvere
e dallo sporco.

La collezione notte di Zanotta suggerisce soluzioni
di arredo per il soft contract con un approccio
elegante e raffinato, in grado di accogliere le esigenze
dell’hotellerie. Le camere da letto sono comode e
piacevoli da vivere, definite da un disegno essenziale
e da materiali e finiture di pregio, mentre le proposte
dei tessuti mantengono una linea moderna e
riconoscibile. I letti creano una dimensione protetta,
intima e confortevole, dove la ricerca estetica e
l’innovazione formale si accompagnano all’attenzione
per la funzionalità, la durabilità e la sostenibilità dei
prodotti e dei processi produttivi per offrire progetti
made in Italy che arredano la camera con personalità.
Inoltre, una vasta scelta di complementi rende lo spazio
ČūŠĲūƑƥĚǄūŕĚĚîČČūĳŕĿĚŠƥĚɇČūŞūēĿŠĿɈƥîǄūŕĿŠĿɈƙČƑĿƥƥūĿĚ
appendiabiti - definiti da un segno inconfondibile che
si legge nelle forme, nei dettagli e nell’uso del colore arredano la camera d’hotel con presenza iconica.

FAS ITALIA
L’azienda propone soluzioni funzionali anche per gli alberghi che
desiderano soddisfare i requisiti di accessibilità e ospitalità della
struttura, in linea con la normativa italiana. La Camera Easy, infatti,
è una camera accessibile a tutti, perché progettata appositamente
per rendere il soggiorno semplice e autonomo anche per le persone
con difficoltà motorie. L’arredo è una perfetta sintesi tra praticità e
ēĚƙĿĳŠɇŕɫîŕƥĚǕǕîēĚĿŞūċĿŕĿĚŕîēĿƙƥƑĿċƭǕĿūŠĚēĚĳŕĿƙƎîǕĿƎĚƑŞĚƥƥūŠū
agli ospiti con disabilità di fruire dell’ambiente in completa
sicurezza e autonomia.

PIAVAL
La ricerca di un’eleganza sobria e contemporanea è la chiave di lettura
ēĚŕŕîƙĚēĿî¡ĿƎĚɈĲĿƑŞîƥîēîĿēĚƙĿĳŠĚƑ×ĿČĚŠƥĚHîƑČĿîĚ ĿŠǕĿî ƭŞĿŠĿɍ
ÀŠîƙĚēƭƥîĿēĚîŕĚƎĚƑĿŕČūŠƥƑîČƥɈƙČĚŕƥîēîŕŕɫOūƥĚŕHƑîŠċîĿƥî¬ƎūƑƥʨ
ØĚŕŕŠĚƙƙēĿ¬ĚŕǄîēĿ×îŕHîƑēĚŠîɍ/ŕĚĳîŠƥĿĚƑîĲĲĿŠîƥĚɈŕĚŠƭūǄĚƙƭĿƥĚ
della struttura sono arredate con gusto e cura dei dettagli. La scelta di
îĲĲĿēîƑƙĿî¡ĿîǄîŕƎĚƑŕĚƙĚēƭƥĚĩƙƥîƥîĳƭĿēîƥîēîƭŠƎƑĿŠČĿƎĿūɇĳîƑîŠƥĿƑĚ
il massimo comfort, prediligendo materiali naturali e di qualità.
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Un’offerta custom
L’offerta custom made di Cinelli Piume e Piumini si compone di interni in piumino - i più richiesti dai committenti -,
guanciali e topper, tutti disponibili in un’ampia gamma di

CHI DORME BENE
RITORNA

modelli da personalizzare su misura. Ecco in dettaglio quali
sono le caratteristiche che rendono ineguagliabili i prodotti
in piuma dell’azienda:
Comfort: i prodotti Cinelli Piume e Piumini offrono al corpo un benessere assoluto e il giusto calore, né troppo caldo,

CON I PIUMINI CINELLI PER HOTEL
E ALBERGHI ASSICURI AI TUOI OSPITI
UN’ESPERIENZA DI BENESSERE
INEGUAGLIABILE. LA QUINTESSENZA
DELLA PIUMA AL SERVIZIO DEL CONTRACT

né troppo freddo. Il gradiente termico permette di utilizzare
il piumino anche in periodi più caldi come la primavera,
l’inizio dell’autunno o addirittura l’estate, proteggendo il
corpo dall’aria condizionata.
Naturalità: la piuma è un prodotto naturale che diffonde il
calore in maniera uniforme in tutto il letto. Svolge una funzione igroscopica, assorbendo l’umidità rilasciata dal corpo

di Vittoria Baleri

durante la notte e lasciandola evaporare durante il giorno.
Versatilità: con un piumino la gestione delle camere negli

Cinelli Piume e Piumini è una realtà autorevole e riconosciuta

hotel risulta più semplice, riducendo i tempi per ordinare

nel settore contract. I prodotti in piuma e piumino dell’azien-

il letto. I prodotti Cinelli Piume e Piumini garantiscono, in

da toscana sono di altissima qualità e i migliori alleati per il

più, una grande versatilità. Oltre alle sette versioni stan-

mondo dell’ospitalità, grazie alle loro prestazioni uniche dal

dard, l’azienda propone infinite soluzioni su misura, realiz-

punto di vista del comfort, della versatilità e della sicurezza.

zabili in un’ampia gamma di tessuti, imbottiture e dimen-

Il comparto contract per il brand italiano rappresenta il 20%

sioni. Una proposta tailor made in grado di adattarsi allo

del volume di affari ed è in forte crescita con un incremento

stile di qualsiasi hotel.

importante di forniture per strutture ricettive a livello interna-

Igiene e sicurezza: i piumini Cinelli Piume e Piumini sono

zionale, dai singoli hotel alle grandi catene. Il prodotto Cinelli

la scelta più sicura. In condizioni di combustione la piuma

Piume e Piumini si trova infatti nei più importanti alberghi

non sviluppa fiamma ed è quindi esente dal rischio di in-

in Italia e all’estero come Corea, Cina e Medio Oriente, che

cendi. A differenza della versione sintetica la piuma è inoltre

insieme all’Europa dell’Est rappresentano i mercati di riferi-

più igienica in quanto nemica degli acari, che non trovano

mento principali per l’azienda.

in essa un habitat adatto per proliferare. Inoltre, i prodotti

GRENOBLE
IL TOP DI GAMMA
Tra gli interni in piumino top di gamma di Cinelli Piume
e Piumini c’è il modello Grenoble disponibile in quattro
gradienti termici:
• Winter, ideale per la stagione invernale;
• Spring, pensato per gli ambienti riscaldati costantemente o per le mezze stagioni;
• Summer, ottimo per la mezza stagione, per aree dove
il clima invernale non è particolarmente rigido e per la
stagione estiva in presenza di aria condizionata;
• Summer Light, perfetto per la stagione calda.
L’interno piumino Grenoble ha un rivestimento in 100%
ūƥūŠĚîƥĿƙƥîɈČĚƑƥĿǶČîƥūŒūɠ¹ĚǊɈČūŠƭŠɫĿŞċūƥƥĿƥƭƑîĿŠ
100% piumino d’oca bianca ungherese. È disponibile in
ƥƑĚēĿǄĚƑƙĚēĿŞĚŠƙĿūŠĿƙƥîŠēîƑēɚȃȆȁǊȃȂȆČŞɈȃȁȁǊȃȂȆ
ČŞɈȂȆȆǊȃȂȆČŞɛĚƙƭƑĿČĺĿĚƙƥîƎƭŹĚƙƙĚƑĚƑĚîŕĿǕǕîƥūƙƭ
misura. Inoltre, Grenoble è un prodotto naturale al 100%,
biodegradabile e sicuro. Il tessuto esterno è un cotone
ēîŕŕîǶƥƥîƥƑîŞîČĺĚŠūŠƎĚƑŞĚƥƥĚĿŕƎîƙƙîĳĳĿūēĿƎūŕǄĚƑĿ
che faciliterebbero la proliferazione di acari, la cui presenza è già azzerata durante il processo produttivo con
ƙĿƙƥĚŞĿ ēĿ ƙîŠĿǶČîǕĿūŠĚ Ě ƙƥĚƑĿŕĿǕǕîǕĿūŠĚɍ Tŕ ƥƭƥƥū ČĚƑƥĿǶcato dalla label Nomite che dichiara come la produzione
in piuma Cinelli Piume e Piumini sia ideale anche per le
persone che soffrono di allergie alle polveri domestiche.

dell’azienda sono certificati Nomite e anallergici, adatti a coloro che soffrono di allergie alle polveri domestiche. X
I prodotti in piuma d’oca e piumino di Cinelli Piume e Piumini sono, dunque, la scelta perfetta per l’hotellerie: altissima qualità e comfort per un riposo salutare.
www.cinellipiumini.com
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ICONICA E AVVOLGENTE
Roche di ADRENALINA è la collezione di poltrone, divani e
ƎūƭĲĿƙƎĿƑîƥĿîŕƎĿîŠĚƥî×ĚŠĚƑĚɈǶƑŞîƥĚēîŕŕîēĚƙĿĳŠĚƑ'îƑĿî
èĿŠūǄîƥŠîǋîɍgĚĲūƑŞĚēĚŕŕĚƙĚēƭƥĚƙūŠūŞūƑċĿēĚɈîƑƑūƥūŠēîƥĚ
ĚēĚŕĚĳîŠƥĿĚƙĚŞċƑîŠūēĿƙĚĳŠîƥĚƎĚƑîČČūĳŕĿĚƑĚĿŠƭŠƑîƙƙĿČƭƑîŠƥĚîċċƑîČČĿūČĺĿƙĿƙĿĚēĚĿŠČĚƑČîēĿƑĚŕîǊɍŠČĺĚŠĚŕēĚƙĿĳŠ
ēĚŕƎūƭĲ'îƑĿîèĿŠūǄîƥŠîǋîĩƑĿƭƙČĿƥîîČƑĚîƑĚƭŠūĳĳĚƥƥūēĚČĿƙîŞĚŠƥĚĿČūŠĿČūČĺĚČîƥƥƭƑîŕɫîƥƥĚŠǕĿūŠĚɈČūĳŕĿĚŠēūĿŠƎĿĚŠūŕū
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ŞîēĚĿŠTƥîŕǋēĿîƑƑĚēĿĚČūŞƎŕĚŞĚŠƥĿ
ƎĚƑƙƎîǕĿɰēūŞĚƙƥĿČĿūČūŞŞĚƑČĿîŕĿɈɰŕūĲƥĚ
îƑĚĚɰĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋɈɰ¹¤À/'/¬THsɰpropone
ƙūŕƭǕĿūŠĿĚƎƑūĳĚƥƥĿČūŠƥƑîČƥČîƎîČĿēĿ
ČƑĚîƑĚɰĿƙūŕĚɰēĿƙūƙƥîɰĚŠƭūǄĿƙƎîǕĿɰǷƭĿēĿɈ
îēîƥƥĿîŕŕîɰČūŠēĿǄĿƙĿūŠĚɰĚîŕČūŠǄĿǄĿūɈ
îŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĚŕċĚŠĚƙƙĚƑĚɍ
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PATTERN ESOTICI
La linea JV Italian Design di
JANNELLI & VOLPI comprende
diverse collezioni caratterizzate
dalla raffinatezza del design e
dallo stile contemporaneo, pensato per il mercato internazionale
di fascia alta e per il mercato
contract. Pattern dai sapori esotici,
riferimenti alle tecniche orientali
di colorazione dei tessuti, geometrie che richiamano i ciottoli
delle stradine dei paesi, JV Italian
Design è un viaggio attraverso le
bellezze del mondo.
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LINEA CONTOUR
Giuseppe Bavuso disegna per ENTO la linea Contour,
una maniglia modellata e proporzionata attorno a un
sistema di molla e rosetta compatte, di 41 mm di diametro. La forma è morbida e regolare, stilisticamente
versatile e funzionale anche per il contract. È infatti
completa di bocchette e nottolino specifici, ma è soprattutto disponibile in doppia versione: in pezzo unico o
con inserto in diversi materiali e finiture, facilmente
personalizzabile per progetti custom, ad esempio abbinandola perfettamente al legno della porta su cui è
montata. Come tutti i prodotti della gamma, Contour è
realizzata in ottone: il miglior materiale per garantire
finiture prive di difetti, alta resistenza agli agenti chimici, atmosferici e per la massima sensazione di peso e
solidità alla presa. Disponibile in versione Cromo, Cromo
satinato e grafite ad alte prestazioni H-Finish.

10 MARZO 2020
BOLOGNA
31 MARZO 2020
NAPOLI
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T Tower di Antrax IT
Design Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Iconico, contemporaneo, architetturale: T Tower è il primo radiatore
free-standing di Antrax IT, disegnato da Matteo Thun & Antonio Rodriguez.
¤ĿĳūƑūƙūɈƥūƥĚŞĿČūĚēĚƙƙĚŠǕĿîŕĚɈĿŕƙƭūƎƑūǶŕūēĿîŕŕƭŞĿŠĿūƙĿŕĿċĚƑîēîŕƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚƎūƙĿǕĿūŠîŞĚŠƥūîƎîƑĚƥĚƎĚƑēĿǄĚŠĿƑĚîĲĲîƙČĿŠîŠƥĚĚƐƭîƙĿŞĚƥîǶƙĿČū
menhir contemporaneo, protagonista di atmosfere minimal e urban style.
'ĿƙƎūŠĿċĿŕĚ ƙĿî ČūŠ ĲƭŠǕĿūŠîŞĚŠƥū îē îČƐƭî ƙĿî îē îŕĿŞĚŠƥîǕĿūŠĚ ĚŕĚƥƥƑĿca, può essere personalizzato in 200 diverse cromie e accessoriato con un
ŞîŠĿĳŕĿūŠĚūƭŠĳîŠČĿūƎūƑƥîƙîŕǄĿĚƥƥĚƙĚēĚƙƥĿŠîƥūîŕŕɫîŞċĿĚŠƥĚċîĳŠūɍÀŠ
termo arredo dalla forte identità e ad alto tasso di innovazione, che nei suoi
tratti eleganti e geometrici racchiude anche elevate prestazioni termiche, di
ƑĿƙƎîƑŞĿū ĚŠĚƑĳĚƥĿČū ĚɈ ŠūŠ ƭŕƥĿŞūɈ ēĿ ƙūƙƥĚŠĿċĿŕĿƥāɈ ƎūĿČĺě ƑĚîŕĿǕǕîƥū ĿŠ îŕŕƭŞĿŠĿū Ȃȁȁ ƎĚƑ ČĚŠƥū ƑĿČĿČŕîċĿŕĚɍ TŠČŕƭƙū ŠĚŕŕî ƙĚŕĚǕĿūŠĚ 'T 'ĚƙĿĳŠ TŠēĚǊ
2019 - quindi candidato al Compasso d’Oro 2020 - T Tower è stato anche
insignito del 2019 Good Design Award e del German Design Award 2019.





