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Il negozio negli ultimi anni è diventato ambito di conoscenza, scoperta, seduzione ancor prima 
che di mera vendita di una categoria merceologica. 
Grazie a queste caratteristiche, il settore del retail è il luogo eletto di un’attitudine alla 
sperimentazione che altre scale spaziali più difficilmente consentono. 
Architetti e designer spesso trovano proprio nel negozio una reale sfida alla ricerca più libera e 
fantasiosa – in termini di colori, forme, materiali (come il rinnovato utilizzo del Corian® DuPont, 
le nuove fughe Glitter della Mapei, i nuovi mosaici decor di Bisazza) e l’illuminazione come 
quella spettacolare a variazione cromatica nello Store Fornarina a Londra di Osram – che in 
questa dimensione viene messa alla prova, per confluire non di rado in una poetica creativa più 
ampia. 
Gli spazi commerciali realizzati di recente, si veda per esempio il Flagship Store Alexander 
McQueen con materiali dal Laboratorio Morseletto, mostrano una categoria in continuo 
rinnovamento.
Mutevolezza, adeguata interpretazione del carattere del committente, prontezza al cambiamento, 
diversificazione dell’offerta, interazione con il pubblico e divertimento: queste sembrano essere 
le parole chiave nel mondo della progettazione degli spazi del commercio negli ultimi anni. 
Riscontrabili nei progetti contemporanei più innovativi pubblicati nel volume fresco di stampa
Negozi 2, a cura di Domitilla Dardi, pubblicato da Motta Architettura.
La vetrina, filtro tra esterno e interno è veicolo di comunicazione, sottile diaframma tra spazio 
aperto e chiuso, elemento capace di separare-mescolare-schermare universi paralleli e opposti, 
destinati a funzioni diverse eppure comunicanti: il movimento e la sosta. 
L’ingresso deve invitare all’entrata, suscitare la curiosità del visitatore metropolitano, stimolare il 
desiderio. 
Lo spazio interno, con la sua carica evocativa, la sua particolarità linguistica, la sua personale 
dimensione percettiva, induce alla permanenza e al ritorno. L’interazione tra cliente e ambiente 
è l’essenza dello spazio vendita; essa passa attraverso l’organizzazione spaziale, la forma 
sensibile, la suggestione scenica, la capacità di coinvolgimento emotivo.
Quello che tipologia del negozio dunque ha dimostrato in questi anni all’architettura è proprio 
questo: la sua vicinanza col mondo del design ha ridotto la distanza con i propri fruitori, creando 
al contrario interazioni, complicità, seduzioni e conoscenze.

In recent years, the concept of “store” has developed into something that includes knowledge, 
discovery and seduction in addition to the typical dimension of sale of any product. 
Thanks to these characteristics, the retail sector has become a place of excellence in design 
experimentation, that other, more traditional architectural space allows only to a limited extent.
In fact, architects and designers very often find it extremely challenging to develop a project for a 
store, because it allows freedom of imagination and research, in terms of colors, shapes, materials 
(i.e. the renewed use of Corian® by DuPont,  the new Glitter tile putty by Mapei and the new 
décor mosaics by Bisazza) and illumination, such as the spectacular effects with color changes 
produced by Osram, applied to the Fornarina store in London, which in this dimension is put to 
the test with extraordinary results that often translate into poetic creativity. 
Recently developed commercial locations – i.e. Alexander MacQueen’s Flagship Store with the 
Morseletto Laboratory materials – are evidence of the fact that this category is constantly changing 
and growing. 
In the past few years, the keywords of the retail design universe have been mutability, accurate 
interpretation of the customer’s character, willingness to change, diversification of the offering, 
interaction with the public and entertainment. All these characteristics are included in the most 
innovative contemporary designs described in Domitilla Dardi’s book “Negozi 2”, published by 
Motta Architettura. 
The window, a filter between the outside and the inside of a store, is clearly a communication 
vehicle, a thin diaphragm separating the open space from the inside, an element that can 
separate, combine and screen parallel yet also opposed worlds with different or confluent 
functions: movement and rest.
The entrance must entice a visitor into entering the store, stimulating a potential customer’s 
curiosity and facilitating a purchase.
The interior design must be rich and evocative, expressing its special language and personal 
perceptive dimension in order to attract a visitor and ensure that the visitor returns. The interaction 
between a client and the environment is the true essence of any retail space. It goes through the 
organization of the space, its sensitive dimension, scenic suggestion and ability to emotionally 
involve visitors.
This is what retail has demonstrated to architecture in these years: being close to the world of 
design has reduced the distance from its users, creating new interactions, complicity, seduction 
and awareness.  



Store Fornarina, Londra
   design Giorgio Borruso & Associate Designers 
          e Sabrina Mobili (Fornari)

Una scenografia quasi animata, un ambiente quasi surreale caratterizza gli spazi interni del nuovo store Fornarina in Carnaby Street 

a Londra. I visitatori si trovano immersi in uno strano organismo, dimenticando di trovarsi in un edificio tradizionale con pareti e soffitti. 

Le idee di fluidità, trasparenza e apertura pensate per aumentare la sensazione di grandezza del negozio e la visibilità dei prodotti 

si esprimono nell’uso intelligente di materiali, forme e luci. Pareti e soffitti del negozio sono ricoperti da una “membrana luminosa” composta 

da oltre 1000 elementi asimmetrici retroilluminati da oltre 300 metri di LED RGB. Gli elementi di policarbonato diventano punto di partenza di 

un percorso che arriva al soffitto e alle pareti e che dalle pareti prende forma per diventare basamento e ospitare i prodotti da esporre. 

Alcuni di questi elementi possono diventare all’occorrenza anche sgabelli e piedistalli. Il risultato è l’illusione di un liquido “membranoso” 

surreale che ti avvolge mentre si percorrono i due livelli del negozio; la luce genera un vortice che induce un gioco di rifrazione che confonde 

i sensi. La connessione tra i due livelli dell’edificio avviene attraverso la scala centrale, elemento predominante della composizione; una 

traiettoria curvilinea e aerea a simboleggiare il mistero e l’eccitazione che anticipa quasi sempre un viaggio, una nuova esperienza. 

La scala è realizzata con elementi trasparenti di metacrilato, che si innestano su una “spina” centrale in acciaio. Oltre alla funzione di 

collegamento la scala permette al visitatore di vedere e accedere ai prodotti lungo l’intera altezza delle pareti.

L’attrazione tattile delle forme “organiche” e delle superfici levigate, combinate con la luce naturale in sintonia con la vivacità dei colori della 

merce esposta, crea un’esperienza d’acquisto ipnotica e allo stesso tempo divertente.

The interiors of the new Fornarina store on Carnaby Street in London are like an animated set or a surreal environment. 

Visitors are immersed in a strange creature. They easily forget they are in a regular building with walls and ceilings. The concepts of fluidity, 

transparency and openness, designed to enhance the feeling of the shop’s size and the visibility of products, are expressed in the intelligent 

use of materials, forms and lights. The shop’s walls and ceilings are clad by a “luminous membrane” of over 1000 asymmetrical elements 

backlit by over 300 meters of RGB LED lights. The polycarbonate elements become a starting point in a trajectory that goes to the ceiling and 

walls, and from the walls takes shape to become a base and hold displayed products.  Some of these elements become stools or pedestals, as 

needed.  The result is the illusion of a surreal “membrane-like” liquid that envelops you while you go through the shop’s two levels; the light 

generates a vortex that causes a refraction effect that confuses the senses. 

The building’s two levels are connected through the central stairway, the composition’s dominant element; its curved, aerial trajectory is 

emblematic of the mystery and thrill that comes before a trip or a new experience. The stairway is made with transparent methacrylate 

elements that are set on a central steel “backbone”. In addition to serving as a connection, the stairway lets visitors see and access the 

products along the walls’ entire height. The tactile attraction of the “organic” forms and honed surfaces, along with the natural light in 

harmony with the bright colors of displayed wares, makes for a hypnotic and entertaining shopping experience.
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L’illuminazione
Dali Easy. Il sistema Dali Easy di Osram rappresenta una nuova generazione di prodotti per la gestione dell’illuminazione; offre elevata 
funzionalità, è espandibile in modo modulare e il funzionamento rimane sempre intuitivo. Con Dali Easy si possono realizzare una grande 
varietà di effetti di luce e di variazioni di colore oppure si possono memorizzare e richiamare fino a quattro atmosfere statiche di colore. 
Grazie a una speciale modalità operativa, si possono anche riprodurre le variazioni naturali della luce diurna.
LINEARlight Colormix Flex. I moderni sistemi LED vantano una serie di vantaggi: durano a lungo, garantiscono enormi risparmi 
di energia e consentono applicazioni a colori dinamiche. LINEARlight Colormix Flex è un modulo LED su piastrina flessibile per applicazioni 
dinamiche del colore (RGB). Ciascun modulo è composto da 200 LED contenenti 3 chip nei colori rosso, verde e blu.

Lighting
Dali Easy. Osram’s Dali Easy system is a new generation of products for managing lighting; it has superior functionality, can be expanded 
modularly and its operation is always user-friendly. Dali Easy can make a great variety of light effects and color variations or can memorize 
and recall up to four static color atmospheres. A special operation mode can reproduce natural variations of daylight.
LINEARlight Colormix Flex. Modern LED systems have a number of advantages. They last long; they save enormous amounts of energy; 
and they can be used for dynamic color applications. LINEARlight Colormix Flex is a LED module on a flexible sheet for dynamic color 
applications (RGB). Each module is made of 200 LED lights with three chips in red, green and blue.





Gioielleria Jacob & Co., New York
project by Arnell Group

Un rivestimento “a strati” per rendere al meglio la metafora della miniera di diamanti: è il filo conduttore del concept studiato da 

Arnell Group per la gioielleria Jacob & Co. situata sulla 57esima strada tra Park Avenue e Madison Avenue. 

L’edificio è infatti completamente avvolto, dalla facciata (33 m di larghezza e 4 m di altezza) all’interno, da un’estesa (quasi 170 

metri quadrati) superficie in DuPont™Corian® (nel colore Glacier White), caratterizzata da un suggestivo motivo decorativo realizzato 

con fresatura tramite macchina utensile a controllo numerico computerizzato (CNC).

Philipp Von Dalwig, senior designer del Gruppo Arnell, illustra così la scelta di Corian®: 

“…volevamo un materiale di rivestimento utilizzabile sia per la facciata esterna che per il rivestimento degli interni, lavorabile con 

alta precisione allo scopo di ottenere una superficie di aspetto monolitico che ricordasse gli strati rocciosi delle miniere… Corian® 

può essere modellato, non si espande con il caldo né con il freddo e resiste bene ai raggi UV. Il colore Glacier White svolge un ruolo 

essenziale nel design. Sono rari i materiali da rivestimento esterno che hanno un bianco così intenso. Anche la pietra artificiale e 

il marmo bianco sono stati considerati ma, dato il loro peso, (Corian® ha un peso specifico inferiore a quello dei materiali lapidei) 

ottenere l’effetto stratificato sarebbe stato molto più difficile…” 

Its “layered” cladding clearly renders the metaphor of a diamond mine. This is the guiding theme of the concept developed by Arnell 

Group for Jacob & Co. jewellers at 57th Street between Park Avenue and Madison Avenue in New York. 

The entire building is encased, from the façade (33 m wide and 4 m high) to the interior, by a vast (almost 170 square meter) surface 

of DuPont™ Corian® (in Glacier White). The surface features an attractive decorative motif made by milling with CNC machine tools.  

Philipp Von Dalwig, senior designer of the Arnell Group, explains why the chose Corian®:  

“…we wanted a cladding material that we could use both for the outside façade and for the interior finishes, which could be 

moulded with a high degree of precision to form a surface with a monolithic appearance reminiscent of the rocky layers of mines... 

Corian® can be shaped, does not expand in heat or cold and withstands UV rays well. The Glacier White colour plays an essential 

role in its design. There are few exterior cladding materials that are so intensely white. Artificial stone and white marble were also 

considered, but because of their weight (Corian® has a lower specific weight than stone materials), it would have been much more 

difficult to get a layered effect…” 
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Il materiale 
Corian® è un materiale composito ad alte prestazioni funzionali ed estetiche, utilizzabile per realizzare superfici piane e curve. Alla grande 
robustezza e formabilità aggiunge la perfetta omogeneità in tutto lo spessore. Non è poroso e non richiede finiture aggiuntive perché nasce 
già prefinito; può essere pulito facilmente e, se necessario, ripristinato. Corian® è riciclabile e può assumere qualsiasi forma consentendo 
soluzioni illimitate ai progettisti. 
È disponibile in circa 100 colori standard.
Queste caratteristiche rendono il materiale ideale per applicazioni di arredamento e design destinate ad ambienti residenziali e pubblici di 
grande valore estetico.

The material 
Corian® is a composite material with high functional and aesthetic performances. It can be used on flat or curved surfaces. In addition to its 
strength and mouldability, it is perfectly homogeneous throughout its depth. It is not porous and requires no additional treatments because it is 
made pre-finished. It is easy to clean and repair, if needed. Corian® is recyclable and can take on any form, giving architects infinite options. 
It comes in about 100 standard colours.
These qualities make Corian® perfect for furnishing and design applications for visually appealing residential and public spaces.



Flagship Store Alexander McQueen,
    Milano
   project by Alexander McQueen, William Russell

Alexander McQueen è presente a Milano con il Flagship Store di Via Verri 8. Il punto vendita, che si estende su una superficie di circa 

280 mq, sarà il terzo a rappresentare il nuovo concetto di design di McQueen, una totale re-invenzione delle forme tradizionali dei 

punti vendita. Si presenta nell’insieme uniforme, composto da una serie organica di ambienti intercomunicanti. L’illuminazione soft 

e le colonne sospese dall’alto creano l’illusione che tutto ciò che è presente all’interno fluttui in realtà nell’aria. L’ingresso del punto 

vendita è dominato da un’elegante scalinata decorata a mosaico, che riproduce la forma a spirale dell’interno di una conchiglia 

fossile. A sinistra della scalinata si trova una galleria compressa, che conduce in un ambiente che sembra essere stato ricavato 

dalla pietra. Le colonne sono provviste di scaffalature illuminate da lampade alogene, sulle quali sono collocati abiti ed accessori 

in esposizione; gli archi guidano il cliente attraverso lo spazio. Manichini intagliati a mano si alternano agli abiti sospesi. Le pareti 

ondulate, intonacate in avorio, si incurvano verso l’alto partendo da una palladiana incassata nella madreperla. Il piano inferiore 

comprende un’area destinata alle calzature così come uno spogliatoio VIP. Su entrambi i piani, un fascio di luce unifica l’ambiente, 

illuminando al tempo stesso le colonne e le pareti. Il punto vendita riflette un connubio di tradizione e modernità, in un insieme di 

incisioni antiche ed ecomateriali, acciaio levigato e illuminazioni d’avanguardia.

Alexander McQueen has a Flagship Store in Milan at Via Verri 8. The shop, which covers about 280 sq.m., will be the third shop 

representing McQueen’s new design concept, a total reinvention of the traditional forms of shops. Presented as a uniform entity, it 

consists of an organic series of interconnecting spaces. The soft lighting and suspended columns create the illusion that everything 

within it is actually floating in the air. The entrance to the shop is dominated by an elegant mosaic-decorated stairway that 

reproduces the spiral form of the inside of a fossil shell. To the left of the stairway, there is a compressed gallery that leads to a 

space that seems to have been carved out of stone. The columns are equipped with shelves lit by halogen lamps, on which the 

displayed clothes and accessories are placed; the arches guide customers through the space. Hand carved mannequins alternate 

with hanging clothes. The undulated walls are plastered in ivory and curve upwards starting from a Palladian floor set in mother-

of-pearl. The lower floor includes a footwear area and a VIP changing room. On both floors, a band of light unifies the space, 

lighting the columns and walls. The shop reflects the coming together of tradition and modernity in a unity of historic effects and eco-

materials, polished steel and state-of-the-art lighting. 

design focus_project

d
es

ig
n 

fo
cu

s_
p
ro

je
ct





Materiali
Numerosi sono stati gli interventi realizzati dal Laboratorio Morseletto all’interno del negozio.
Innanzitutto i pavimenti, in terrazzo alla veneziana eseguiti in opera. La semina è di granulometria minuta con marmi di tonalità grigia ed 
inserti di madreperla. Definito anche “seminato”, è un tipo di pavimento ottenuto appunto attraverso la “semina” manuale, su un sottofondo 
costituito da un cartone catramato ricoperto da uno strato di circa quattro centimetri di sabbia grossa, ghiaino di frantoio e cemento normale, 
con all’interno una rete elettrosaldata. 
Il tutto è rivestito da una copertura di circa due centimetri costituita da polvere e graniglia minuta di marmo, cemento, terre colorate e/o 
ossidi, di granuli di pietra o marmo successivamente compenetrati mediante rullatura e battitura con appositi ferri. Anche la scala che scende 
al piano interrato è stata realizzata in elementi realizzati fuori opera in terrazzo alla veneziana come il pavimento. La scala è costituita da 
gradini retti e a ventaglio, realizzati su misura, con un lato in curva su cui poggia il rivestimento verticale sempre dello stesso materiale. 
Il Laboratorio Morseletto ha realizzato anche altri elementi, tra le quali la consolle e verticale e piano di un espositore interno, sempre in 
veneziana. 

Materials
Laboratorio Morseletto worked on many elements within the shop.First, the floors, in handmade Venetian terrazzo. The “seeding” is tiny grains 
with marbles in gray hues and mother-of-pearl inserts. Another type of floor, also called “seeded”, is made by manual “seeding” on a base of 
tar-paper covered by a layer of about four centimeters of large-grained sand, mill pebbles and normal cement, with an electric welded mesh 
inside. This all has a cover made of about two centimeters of a powder and tiny grain marble, cement, colored clays and/or oxides, grains of 
stone or marble mixed together by rolling and beating with special irons.
The stairway down to the basement floor consists of components made off site in the same Venetian terrazzo as the floor. The stairway is 
made of straight and fanned steps, custom made, with one curved side on which the (also terrazzo) vertical covering is supported. Laboratorio 
Morseletto also created other elements for the shop, including a console table, and the vertical section and top of an internal display case, also 
Venetian terrazzo. 
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Negozio Bally, Basilea
project by Mach

Il nuovo Store Concept di Bally, uno storico marchio di calzature e abbigliamento, è espressione di armonia a partire dalla struttura 

della facciata dell’edificio fino alla presentazione dei prodotti, una soluzione adottata come standard in tutto il mondo. 

Il vetro sfumato marrone scuro con il classico logo bianco e le vetrine esterne mettono in risalto la lussuosa qualità dei prodotti. 

All’interno, gli ambienti trasmettono calma e tranquillità grazie ai colori e ai materiali naturali utilizzati. 

La iGuzzini, attraverso la propria filiale svizzera, ha lavorato in stretta collaborazione con lo studio di architettura Mach di Zurigo, 

incaricato della progettazione e dell’esecuzione degli interventi costruttivi. Per quanto riguarda l’illuminazione l’architetto 

ha previsto un complesso sistema di canaline in cui sono integrate luci con due diversi apparecchi. 

Bally, a well-known footwear and apparel brand, has a new Store Concept, an expression of balanced beauty, from the structure 

of the building’s façade to the product’s presentation. The design can be easily adopted as a worldwide model. 

Dark brown shaded glass with Bally’s white logo and outside display windows highlight the product’s luxurious quality. 

The interior spaces convey a sense of calm with the use of natural colours and materials. 

iGuzzini worked closely with the architecture studio Mach in Zurich through its Swiss branch. Mach was in charge of designing 

and completing the construction projects. The architect designed a complex system of small grooves for the lighting system 

in which lights with two different fixtures are set.
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Gli apparecchi d’illuminazione

La scelta degli apparecchi è stata ulteriormente limitata dall’enorme altezza del locale in uno delle zone principali del negozio, 
dove è stato impiegato un proiettore Metro in esecuzione speciale, ovvero in gruppi da tre. Per il locale più basso si è optato 
per il proiettore Frame, nel corridoio per la lampada da parete Astra. 
Tutte le luci sono integrate con un sistema di gestione che consente di creare diverse atmosfere. Negli orari di apertura del negozio 
la massima intensità luminosa garantisce una presentazione ottimale dei prodotti. Di notte solo le vetrine rimangono illuminate con una luce 
discreta. L’illuminazione dell’ambiente accentua la profondità della parte frontale del negozio, trasformando l’arredamento di questo store 
esclusivo in una vera e propria vetrina. Per gli eventi che vengono organizzati regolarmente viene utilizzata prevalentemente luce d’accento. 
La collaborazione fra Bally e iGuzzini è iniziata nell’agosto 2006, per la progettazione del primo negozio di Basilea 
e dopo l’apertura avvenuta a fine gennaio 2007 la collaborazione si è estesa a tutte le altre filiali Bally nel mondo: al momento 
sono sette i progetti in fase di attuazione.

Lighting fixtures 

The choice of fixtures was constrained by the great height of the space of one of the shop’s main areas, where a Metro spotlight 
was used in a special set-up in groups of three. 
The Frame spotlight was chosen for the shorter room and the Astra wall fixture for the hallway. 
All lights are integrated with a control system for creating different atmospheres. When the shop is open, full light intensity optimally
presents the products. At night, only the display windows stay lit with a subdued light. The space’s lighting accentuates the depth of the shop’s 
front section, rendering Bally’s exclusive furnishing a showcase itself. For the events frequently put on here, mainly accent lights are used. 
Bally and iGuzzini started working together in August 2006 to design the first store in Basel. After it opened in late January 2007, 
their partnership extended to all other Bally stores worldwide. Seven projects are currently under completion. 

Astra - Caratteristiche Tecniche:
– Apparecchi ad incasso da parete finalizzati all'utilizzo di lampade fluorescenti compatte 
– Disponibile nelle versioni con alimentatori elettromagnetici ed elettronici
– Schermo di protezione in Policarbonato 
– Versioni con cablaggio induttivo con condensatore di rifasamento 
– IP40 
– Omologazione IMQ-ENEC 
– Classe di isolamento I

Astra – Technical Characteristics:
– Recessed wall fixtures for use with compact fluorescent lamps 
– Made in steel plate, reflective surface in white painted aluminum plate 
– Available in versions with electromagnetic and electronic power supplies 
– Polycarbonate protection shield 
– Version with inductive wiring with power factor correction 
– IP40 
– IMQ-ENEC certification 
– Insulation class I

Frame - Caratteristiche Tecniche:
– Apparecchi ad incasso multilampada finalizzati all'utilizzo di lampade alogene a basso voltaggio, a 

tensione di rete, a scarica e combinate tra loro 
– Realizzati da una faldina perimetrale in metallo e da un vano lampada in lamiera d'acciaio
– Gruppi ottici realizzati in alluminio pressofuso, dotati di snodi e blocchi meccanici che consentono 

l'inclinazione delle singole sorgenti luminose di +/-45° rispetto all'asse orizzontale e verticale 
– Per sorgenti luminose HIT (CDM-TC), HI-PAR 30 l'orientabilità è di +/- 24°. 
– Installazione ad incasso su controsoffitti di spessore variabile da 1 a 30 mm 
– IP23 
– Omologazione IMQ-ENEC 
– Classe di isolamento III 
– Classe di isolamento I (per le versioni con Fluorescenza) 
– Classe di isolamento II (per le versioni PAR 30S)

Frame - Technical Characteristics:
– Multi-lamp recessed fixtures for use with low voltage halogen lamps, with mains voltage, discharge, in 

combinations 
– Made with a metal brim along the perimeter and a steel plate lamp compartment
– Light units in die-cast aluminum with joints and mechanical locks to incline the individual light sources +/-

45° to the horizontal and vertical axes 
– HIT (CDM-TC), HI-PAR 30 light sources, can be inclined +/- 24°
– Recessed installation in false ceilings from 1 to 30 mm thick 
– IP23 
– IMQ-ENEC certification 
– Insulation class II 
– Insulation class I (for versions with fluorescence) 
– Insulation class I (for PAR 30S versions)



Starbucks Store, Tokyo
project by Starbucks Store

Roppongi Hill è uno dei quartieri più eleganti e dinamici di Tokyo; tra gli showroom di prestigiosi marchi di moda e di design 

di fama mondiale si erge Midtown, considerato uno dei più evoluti centri commerciali della metropoli per la sua architettura 

all’avanguardia. Lo Starbucks Store occupa una posizione centrale in questa futuristica struttura. 

Per le superfici del locale sono stati utilizzati diversi materiali delle collezioni Casamood.

Per il pavimento il formato 60x60 cm, colore 05 cemento della collezione Neutra è stato scelto per la sua capacità di rendere 

otticamente più grandi e più ordinati gli spazi. Nel rivestimento della zona bar e del counter è stato invece utilizzato uno speciale 

mosaico Melange della collezione Vetro, nel formato 1,8x1,8 cm, creato appositamente per Starbucks. Nascono così preziose 

sfumature dorate che rendono l’ambiente raffinato e scintillante. Per la posa dei materiali sono stati impiegati stucchi, 

adesivi e sigillanti coordinati di Casamood: ciò ha permesso di combinare materiali e forme delle diverse collezioni per dare vita 

ad armoniosi equilibri materici.

Le cromie calde di Casamood, unite ai profumi avvolgenti del caffè, fanno dello Starbucks Store di Tokyo uno dei locali 

più interessanti della zona, uno spazio armonioso e rilassante dove trascorrere momenti piacevoli.

Roppongi Hill is one of Tokyo’s most stylish, vibrant neighborhoods. Midtown sits amidst prestigious fashion and worldwide design 

showrooms. It is held to be one of Tokyo’s most advanced shopping centers for its state-of-the-art architecture. The Starbucks Store 

has a central position in this futuristic building. 

A variety of materials from the Casamood collections were used for the store’s interiors.

The 60x60 cm size, 05 cement color slabs from the Neutra collection were chosen to make the spaces seem visually larger and more 

orderly. For the cladding of the bar and counter area, a special Melange mosaic was used from the Vetro collection in the 1.8x1.8 cm 

size, made especially for Starbucks. This creates beautiful golden nuances for a refined, glittering setting. Casamood’s coordinated 

stuccos, adhesives and sealants were used to install the tiles. This made it possible to combine materials and forms from different 

collections to create beautiful material balances.

Casamood’s warm colors combine with the café’s inviting aromas to make the Starbucks Store in Tokyo one of the area’s most 

appealing cafés, a beautiful, relaxing space to pleasantly while away the hours. 

design focus_project
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Materiali
Neutra, la prima collezione Casamood, si ispira agli spazi aperti, privi di vincoli e confini realizzati dal grande architetto viennese Richard 
Neutra, capaci di creare un legame inscindibile tra corpo e mente. Interior design e architettura si incontrano dando vita a una collezione 
innovativa, nella quale materia e colore dialogano fra loro dando vita ad atmosfere confortevoli e avvolgenti. Neutra non è solo gres 
porcellanato, offre una grande libertà di espressione che si esprime nella libertà di abbinare elementi e cromie selezionate per ottenere 
armonia ed equilibrio perfetti. 
Nella collezione Vetro, la luce s’infrange su superfici dalla texture sensuale, riflettendo modulazioni di colore vive e delicate. Vetro, dal 
carattere versatile ed eclettico, si adatta a situazioni e ambienti mutevoli, unendo la tradizione della lavorazione artigianale del mosaico al 
gusto contemporaneo. Lo studio del colore permette di combinare e coordinare i vetri con le altre materie di Neutra: gres porcellanato, pittura, 
sigillante e adesivo. 

Materials
Neutra, the Casamood’s first collection, takes inspiration from the open spaces, free from constraints or confines, designed by the great 
Viennese architect Richard Neutra. These spaces created an unbreakable connection between body and mind. Interior design and architecture 
come together in an innovative collection in which material and color dialogue to forge comfortable, intimate atmospheres. Neutra is more 
than porcelain stoneware, offering great expressive freedom in choices of combining select colors and pieces for perfect harmonious beauty. 
In the Vetro collection, light strikes the surfaces and their sensual textures, reflecting vibrant, delicate color variations. Vetro has a versatile, 
eclectic character, adapting well to changing settings, bringing together the tradition of mosaic crafting and contemporary style. The color 
design combines and coordinates the glass tiles with other Neutra materials, including porcelain stoneware, painting, sealants and adhesives. 





Al Bicocca, Milano
project by Mario Ganzetti

Un gioco di parole per il nome del nuovo locale realizzato dalla VE.AR spa Veggetti presso il quartiere Bicocca a Milano per la 

società Al Bicocca srl. Un punto vendita di 105 mq, senza contare il laboratorio a vista, realizzato con banchi funzionali ad un 

ripiano con profondità 115 cm, ideali per permettere al cliente una corretta visione di tutta la merce esposta. 

Creatività ed innovazione al servizio della funzionalità propria della tipologia del locale. L’ottimizzazione dello spazio è ottenuta 

grazie alla rotazione dei prodotti da esporre sui banchi, in linea con gli orari e soprattutto, con le necessità dei clienti. 

Diverse le aree di “Al Bicocca”: dall’angolo caffè, dove si può gustare il pane e la pasticceria tipica della prima colazione, si passa 

alle pizze e piccola gastronomia per il pranzo, per arrivare all’area forno, dove si trovano panini e gustosi mignonnes salati, ideali 

per l’aperitivo pre-dinner. Al Bicocca è destinato ad un pubblico giovane come quello dei molti studenti universitari ed impiegati che 

studiano o lavorano nella zona. Per questo l’idea progettuale di base è stata quella di creare uno spazio flessibile, funzionale ed 

innovativo. Il successo del locale ha richiesto un adeguamento della dotazione di tavoli e sedie ma anche di un banco cassa in più, 

che hanno permesso una migliore gestione del flusso di persone pur in uno spazio abbastanza ridotto.

Un progetto portato a termine con coerenza e attenzione in tutte le sue fasi, dall’analisi dei bisogni e dallo studio del target, fino alla 

pianificazione e alla cura dei dettagli e dei materiali.

A play on words names the new establishment built by VE.AR spa Veggetti in the Bicocca neighborhood in Milan for Al Bicocca srl. 

It has a 105 sq. m. shop area (not counting the on-view workshop) made with practical counters and a 115 cm. deep shelf, which 

gives customers a perfect view of all displayed goods. Creativity and innovation serve the functional needs of the establishment 

type. The space is optimized by rotating the products to be displayed on the counters in keeping with customers’ schedules and 

needs. The “Al Bicocca” has different areas, including a café corner, where bread and breakfast pastries can be enjoyed, and then 

pizzas and small dishes for lunch and on to the bakery area where sandwiches and tasty snacks can be found, perfect for pre-

dinner aperitifs. Al Bicocca is targeted at a young clientele, such as the many university students and employees who work and 

study in the area. Accordingly, the essential design concept was to make a flexible, practical and innovative space.

The establishment’s popularity required an increase in tables and chairs as well as an additional cash register counter to better 

manage the flow of people in a fairly limited space.

The project was brought to completion with care and consistency in all phases, from analyzing needs and studying the target 

audience to planning details and materials.

design focus_project





Materiali
Grande attenzione anche nella scelta e nell’utilizzo dei materiali: dal rovere tinto wengè allo specchio naturale, dagli elementi decorativi 
in laccato arancio ai piani in granito Giallo Cleopatra ed Ocean Blue con finiture in alluminio naturale. Una resa estetica di grande valore 
affianca un design assolutamente moderno per creare un’atmosfera accogliente e invitante.

Materials
Careful attention was paid to the choice and use of materials, which include wenge stained oak, plain mirrors, orange-painted decorative 
elements, Giallo Cleopatra and Ocean Blue granite counters with natural aluminum finishes. Top quality aesthetics are paired with an 
absolutely modern design for an invitingly comfortable atmosphere.
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Un’innovativa soluzione per la comunicazione visiva per offrire a designer e progettisti la massima libertà 
creativa: 3M ha messo a punto una pellicola ad altissima definizione che permette la retroproiezione 
di immagini, messaggi dinamici, video e contenuti multimediali in genere. La pellicola Vikuiti™ è 
autoadesiva e applicabile a superfici vetrate e trasparenti; permette di fatto una proiezione delle 
immagini di qualsiasi forma e dimensione perché può essere tagliata e sagomata a piacimento secondo 
le differenti esigenze. Queste caratteristiche permettono la massima flessibilità di utilizzo: le vetrine dei 
negozi diventano così uno strumento promozionale distintivo e dinamico. Una possibilità in più per 
soluzioni standard ma anche una nuova opportunità di sorprendere con immagini di forte impatto anche 
in contesti semplici e quotidiani o ancora con giochi dinamici che lasciano inalterata la trasparenza delle 
superfici.
Un’eccellente luminosità, l’elevato contrasto e resa cromatica, l’altissimo livello di definizione e 
risoluzione e la massima riduzione dei riflessi, sono le caratteristiche di Vikuiti™. Quest’ultimo aspetto è 
fondamentale perché influenza direttamente la corretta visione finale delle immagini, soprattutto nel caso 
di luce intensa e diretta durante il giorno; anche in queste difficili condizioni la pellicola offre prestazioni 
elevatissime con una pressoché totale assenza di riflessi.
La visione con Vikuiti™ è garantita a 180°, praticamente da qualsiasi angolazione. Tutte le caratteristiche 
e le prestazioni ne fanno un sistema e una soluzione preferibile rispetto a qualsiasi altro schermo 
al plasma o LCD. Oltre a negozi, banche e agenzie di viaggi la nuova pellicola è particolarmente 
adatta per luoghi di transito pubblico, spazi di grande distribuzione o fiere ed eventi, laddove cioè 
alla pubblicità classica si voglia affiancare una segnaletica dinamica digitale. Qualora per particolari 
soluzioni il supporto fisso non fosse presente e si rendesse necessario realizzarlo, Vikuiti™ è disponibile 
anche in versione schermo utilizzando pannelli in acrilico con le stesse caratteristiche della pellicola.

3M Vikuiti™
Film ad altissima definizione per la retroproiezione

3M VikuitiTM per Harrod’s Londra
3M VikuitiTM for Harrod’s London

design focus_future



This innovative product for visual marketing gives designers absolute creative freedom. 3M 
developed this ultra high definition film that rear projects images, dynamic messages, video and 
multimedia content.  
The Vikuiti™ film is self-adhering and can be applied to glazed and transparent surfaces; it lets 
images of any shape and size be projected because it can be cut and contoured as desired for 
diverse needs.  
These features allow optimum flexibility in its use. It makes shop windows eye-catching, dynamic 
promotional tools. It is both an extra option for standard advertisements and a new opportunity to 
impress with powerful images even in ordinary contexts and with dynamic effects that maintain the 
surfaces’ transparency. 
Vikuiti™ features excellent luminosity, superior contrast and color yield, ultra high definition and 
resolution and optimal reduction of reflections. 
The latter feature is fundamental in directly determining the proper final view of images, especially 
when there is strong, direct light during the day; even under these challenging conditions, the film 
gives superior performance with an almost total lack of reflections.
With Vikuiti™, the view is guaranteed from virtually any angle. Its performances and features 
together make it a better system than any kind of plasma or LCD screen. The new film is perfect 
for shops, banks and travel agencies, as well as places of high public traffic and mass distribution, 
fair and event spaces. It can go anywhere that classic advertising can be joined by dynamic 
digital signs. 
If the fixed base is not available for special solutions and need to be made, Vikuiti™ also comes in 
a screen version using acrylic panels with the same features as the film. 
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Technology
Vikuiti™ is based on a patented technology that uses a glass microbead surface that transmits light from the 
projector through a black absorbent film; at the same time, the surface absorbs ambient light from within.  The 
reflection-proof surface mirrored on the other side of the film reduces light reflections from outside.
Available bases
– Rigid acrylic screen: 5 mm thick screen; available in 4:3 and 16:9 formats. Proportions: 60-95 inches 

diagonally.
– Self-adhesive film: supplied in 1.2 x 5/10 m rolls; can be contoured as desired. 
Installation and maintenance
Vikuiti™ can be shaped into any form. It is easy to apply, but must be done by experienced installers, mainly 
to prevent bubbles from forming in the center of the film. It should always be applied in dry interior spaces 
without excessive humidity, on thoroughly cleaned surfaces to prevent the film from being contaminated. 
Vikuiti™  is easy to remove with heat or chemical products and leaves no adhesive trace on the surface. 

Tecnologia
Vikuiti™ si fonda su una tecnologia brevettata che utilizza una superficie a microsfere di vetro che trasmette la luce 
proveniente dal proiettore attraverso un film assorbente nero; nello stesso tempo la superficie assorbe invece la luce 
ambientale proveniente dall’interno. La superficie antiriflesso collocata specularmente sull’altro lato della pellicola 
riduce i riflessi della luce proveniente dall’esterno.
Supporti disponibili:
– Schermo rigido di acrilico: spessore dello schermo 5 mm; disponibile nei formati da 4:3 e 16:9. Dimensioni: 60-

95 pollici in diagonale.
– Pellicola autoadesiva: fornita in rotoli da 1,2 x 5/10 mt; sagomabile a piacere. 
Posa e manutenzione
Vikuiti™ è sagomabile in qualsiasi forma. L’applicazione è semplice ma deve essere fatta da operatori esperti, per 
evitare soprattutto la formazione di bolle nel centro della pellicola. Deve avvenire in ogni caso in ambienti interni, 
asciutti e privi di forte umidità, su una superficie ben pulita allo scopo di prevenire qualsiasi possibile contaminazione 
della pellicola. Vikuiti™  è facilmente removibile mediante calore o prodotti chimici e non lascia alcuna traccia di 
adesivo sulla superficie.
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La natura effimera del negozio ha da sempre reso questa tipologia la più adeguata alle sperimentazioni e 
agli azzardi progettuali, osando proprio laddove I’architettura costruita non si permetteva di andare.  
D’altra parte, la sua stessa essenza di luogo del commercio di beni materiali o, ancor peggio, di spazio 
della vanitas vi ha fatto spesso avvicinare I’architettura con un sospetto moralistico del tutto ingiustificato sul 
piano della prassi operativa. Per fortuna nel passato le deroghe a questo più o meno taciuto snobbismo nei 
confronti della categoria hanno portato i nomi di grandi autori: basti pensare a precedenti quali Mendelsohn 
per i Magazzini Shoken, Le Corbusier per i negozi Bata, Terragni con il negozio Vitrum a Como, Scarpa per 
Olivetti o Albini per La Rinascente.
Inserito in un edificio impersonale e qualunque il Vitrum di Giuseppe Terragni realizzato nel 1930 non 
passava inosservato per il taglio deciso e geometrico delle aperture e per i due prospetti diversi a seconda 
degli affacci: rivestimento in marmo cipollino apuano su piazza del Duomo e in pannelli di eternit legati da 
strisce di metallo cromato su via Cinque Giornate. Parte non trascurabile dell’esterno è inoltre in facciata 
l’insegna Vitrum in lettere staccate di marmo nero del Belgio retroilluminate di notte scritte con quei caratteri 
allungati e che Terragni privilegiava utilizzandoli anche nelle intestazioni dei disegni di progetto. La maggiore 
“evidenza” era dunque assegnata alle vetrine esterne che Terragni affronta con estrema cura corredandole 
di arredi tra i più originali della sua produzione con scaffalature in cristallo a ottone cromato. L’idea era 
quella di “creare spazi definiti dalla luce-colore” lavorando quindi più che sulla materia e sulla stabilità, 
sull’incorporeo, sulla leggerezza, sull’effetto variabile al limite dell’illusione. L’esito più autentico del negozio 
di Terragni è stato quello di essere allestimento, completa scenografia ambientale, dove l’integrazione e il 
commento reciproco tra architettura e oggetti riuscivano a nobilitare anche i luoghi e i prodotti “comuni” 
sottraendoli alla loro semplice entità. Oggi del Vitrum rimane solo la parte esterna.
Nel 1957-58 Scarpa si occupa della sistemazione del negozio Olivetti, sulla scia dei restauri di negozi 
veneziani cominciati nel 1950. L’ambiente è un vano schiacciato di 21 m di profondità, largo poco più di 
5 m nella parte più ampia e alto circa 4 m. Affondato nello spessore delle Procuratie vecchie all’angolo del 
sottoportico che collega piazza San Marco con il bacino Orseolo, il fondaco quattrocentesco condiziona 
fortemente con il proprio volume l’opera del progettista. Dopo un accurato smontaggio, sia del vecchio 
negozio sia delle superfetazioni che vi si erano accumulate, e il rafforzamento statico delle strutture portanti, 
I’architetto interviene in un vano svuotato. Una partizione orizzontale raddoppia parzialmente i livelli, 
tramite una balconata in legno, collegata alla saletta ricavata nel soppalco, sul fondo del locale. L’ambiente 
è illuminato da quattro ampie bucature, corrispondenti alla cadenza della campate del portico; tre di esse, 
rialzate su uno zoccolo in cemento battuto e chiuse superiormente da una fascia in pietra d’lstria, sono 
adibite a vetrine. Al di là dei cristalli molati tenuti da telai metallici, le macchine da scrivere sono esposte 
su tavolini in legno appesi al soffitto tramite bande di acciaio inossidabile. L’altra bucatura su piazza San 
Marco è occupata dall’accesso principale, che fissa, con la sua posizione laterale, I’asimmetria dell’itinerario 
interno. II pavimento, in tessere di pasta di vetro, è sopraelevato di 31 cm rispetto al livello della piazza. 
Nell’ammezzato le balconate, sostenute da travi reticolari, sono in legno di teak; lo stesso legno è usato per 
i rivestimenti del piano inferiore. Nella parete di fondo, transenne scorrevoli in teak e palissandro schermano 
aperture a forma di mandorla; velature di calce ripassata a spatola ricoprono i soffitti. L’illuminazione 
artificiale è affidata a scatole in vetro opacizzato, contenenti lampade fluorescenti, e a lampade in ebano 
scorrevoli lungo aste di acciaio inossidabile. 

negozi da Terragni a Scarpa
shops, from Terragni to Scarpa

Vitrum di Giuseppe Terragni, Como 1930. Vitrum of 
Giuseppe Terragni, Como 1930.
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The shop’s ephemeral nature has always made it ideal for experimentation and bold design, daring 
to leap in where built architecture fears to tread. But at the same time, its very nature as a place of 
commerce in material goods or, even worse, a space for vanitas has often led architects to approach 
the shop as morally suspicious, something which is in actual practice entirely unjustified. Luckily, past 
exceptions to this now more or less extinct snobbish attitude to the category have been big names such 
as Mendelsohn’s Shocken department store, Le Corbusier’s Bata stores, Terragni’s Vitra shop in Como, 
Scarpa’s Olivetti shop or Albini’s La Rinascente department store.
It was impossible to overlook Giuseppe Terragni’s 1930 Vitrum shop even though it was located in an 
impersonal, anonymous building because of the bold geometric cut of the openings and the two different 
facades on different sides, covered with cipollino marble or marmor carystium from the Apuan Alps on 
the side facing onto Piazza del Duomo and eternit panels linked with strips of chrome-plated metal on 
Via Cinque Giornate. The word Vitrum appears prominently on the facade in black Belgian marble letters 
lit up by night from behind, in those elongated characters Terragni loved so much and used in the titles 
of his drawings. And so the most prominent part of the shop was the windows, and Terragni took great 
care in their design, creating some of his most original fittings, with crystal and chrome-plated brass 
shelves. The idea was to “create spaces defined by light and colour”, working with the incorporeal, 
with lightness, with an effect of variability bordering on illusion rather than with matter and stability. The 
most important legacy of Terragni’s shop was the fact that it was an installation, a complete ambience or 
scenography, in which architecture and objects were integrated and commented on one another to add 
a touch of nobility to even the most “common” places and products, removing them from the dimension 
of ordinariness. Only the outside of the Vitrum remains today.
In 1957-58 Scarpa redesigned the Olivetti store after his restoration work on shops in Venice beginning 
in 1950. The setting is a low room 21 m deep, just over 5 m wide at its widest point and about 4 m 
high. Buried in the depths of the Procuratie vecchie, the old procurators’ offices at the corner of the 
colonnade linking Piazza San Marco with the Orseolo canal, the volume of fifteenth-century storehouse 
strongly influences the architect’s work. After carefully taking apart both the old store and the accretions 
it had accumulated over the years, and statically reinforcing the load-bearing structures, the architect had 
an empty space to work with. He created a horizontal partition which partially doubles the levels, with a 
wooden balcony linked to the room created on the raised level at the back end of the store. The room is 
lit up by four large openings aligned with the bays of the colonnade; three of them, raised on a cement 
baseboard and closed with a strip of Istrian stone at the top, are used as shop windows. On the other 
side of the ground crystal panes held in place by metal frames, typewriters are displayed on wooden 
tables hung from the ceiling with strips of stainless steel. The other opening on Piazza San Marco is 
occupied by the main door, which is set off to one side and establishes the asymmetry of the interior. 
The floor made of glass paste tiles is raised 31 cm above the level of the piazza. The teak balconies on 
the mezzanine level are supported by lattice girders; teak appears again in the finishes on the ground 
floor. On the wall at the back of the shop, sliding barriers made of teak and rosewood screen almond-
shaped openings; the ceilings are glazed with stucco worked with a palette knife. 
Artificial lighting is provided by matt glass boxes containing fluorescent bulbs and ebony lamps which 
slide along stainless steel rods. 

Negozio Olivetti di Carlo Scarpa, Venezia 1957-58. 
Olivetti Shop of Carlo Scarpa, Venezia 1957-58.

G
ia

na
nt

o
ni

o
 B

a
tti

st
el

la
©

C
IS

A
- A

. 
Pa

lla
d
io

G
ia

na
nt

o
ni

o
 B

a
tti

st
el

la
©

C
IS

A
- A

. 
Pa

lla
d
io

G
ia

na
nt

o
ni

o
 B

a
tti

st
el

la
©

C
IS

A
- A

. 
Pa

lla
d
io



Un’ampia scelta di proposte decorative, 
per soddisfare le esigenze di una 
clientela sempre più differenziata. 
Nuovi decori, nuovi colori e nuovi 
pattern per infinite soluzioni per 
showroom, living, spazi pubblici o 
privati. Forte è il richiamo all’era digitale 
nel decoro Data disegnato da H. Jürgen 
Mayer. Una sovrapposizione di numeri 
crea una serie di illusioni ottiche e 
diffonde un’atmosfera 
surreale all’insegna del tecnologico.

A vast choice of decorative proposals 
to meet the needs of an increasingly 
differentiated clientele. New ornaments, 
new colours and new patterns offering 
an infinite number of solutions for the 
showroom, the living room and public 
and private spaces. Strong references 
to the digital age appear in the Data 
pattern designed by H. Jürgen Mayer. 
Numbers are superimposed to create 
a series of optical illusions and form a 
surreal high-tech atmosphere. 

Bisazza
Data

Bisazza
via Senato, 2 – 20121 Milano
tel 02 76021313 – fax 02 76310434
www.bisazza.it – ufficiostampa@ bisazza.it

Un’operazione di trasposizione 
semantica sul tema dei corrispettivi 
linguistici dei materiali: Ebony 
è il nuovo pavimento disegnato 
da Sottsass Associati. Una serie 
di stampi progressivi genera la 
complessità del disegno, una traccia 
organica, “quasi casuale” sia nelle 
differenze di spessore, sia nella 
profondità delle incisioni. Disponibile 
in quattro varianti di colore, in doghe 
nelle dimensioni 1000x200 mm.

Semantic transposition of the theme 
of linguistic correspondences 
with materials: Ebony 
is a new floor designed by Sottsass 
Associati. A series of progressive 
moulds generates the complexity 
of the design, an organic outline 
which appears almost random with 
its differences in thickness 
and depth of engraving. 
Available in four colours, 
in 1000x200 mm planks.

Artigo

Ebony 

Artigo
via dei Tulipani, 3 – 20090 Pieve Emanuele (MI)
tel 02 90786415 – fax 02 90786449
www.artigo.com – info@artigo.com

Una linea, ispirata ai concetti di 
esclusività, essenzialità e versatilità, 
risultato del sapiente connubio di 
materie prime pregiatissime e di 
lavorazioni artigianali pazienti ed 
esclusive. La linea Gold accosta 
infatti fondi di pietre, ceramiche 
e vetro ad un elemento semplice, 
quanto naturale e prezioso: l’oro, 
polverizzato nella sua consistenza 
materica più eterea ed impalpabile. 

A line inspired by the concepts 
of exclusiveness, essentiality 
and versatility, the result of a skilful 
combination of precious raw 
materials with patient, exclusive 
craftsmanship. The Gold line 
combines stones, ceramics 
and glass with a simple, precious 
natural element – gold – in its most 
ethereal and impalpable form, 
as a powder. 

Cotto Veneto

Gold

Cotto Veneto
vicolo Tentori, 12 – 31030 Carbonera (TV)
tel 0422 4458 – fax 0422 445498
www.cottoveneto.it – cottoveneto@cottoveneto.it

Tecnologia e stile al servizio 
dell’eleganza: la collezione Scala 
è stata completamente rinnovata 
e la gamma cromatica ampliata 
ad oltre 100 decori. Armstrong ha 
poi realizzato la collezione Scala 
Autoposante Easy PUR e la linea 
Scala con poliuretano. Scala Easy 
PUR è una piastra (60,96 x 60,96 
cm), oppure una doga in versione 
legno (91,44x15,24 cm) in spessore 
3,2 mm, completamente autoposante.

Technology and style serving elegance: 
the Scala collection has been 
completely renewed and the colour 
range expanded to include more than 
100 patterns. Armstrong has created 
the Scala Easy PUR non-adhesive 
collection for quick and easy laying and 
the Scala line with polyurethane. Scala 
Easy PUR is a 3.2 mm thick 60.96 x 
60.96 cm tile, or plank in the Wood 
version (91.44x15.24 cm), which is 
particularly quick and easy to lay.

Armstrong Floor Products Italia 
Scala Easy e Scala PUR

Armstrong Floor Products Italia
vicolo Diomede Pantaleoni, 4 – 20161 Milano
tel 02 66224375 – fax 02 66222857
www.armstrongdlw.it – service_italy@armstrong.com



Nella nuova collezione Luminar, 
la superficie sormontata da una 
serie continua di incisioni circolari 
concentriche diventa lucida e 
riflettente, anche grazie ad una 
lavorazione particolare applicata 
al porcellanato tecnico. Luminar 
trae il suo impatto visivo dal 
particolare effetto ottico ottenuto 
grazie al design sulla superficie. 
La materia gioca con la luce, la 
riflette e, al contempo, la genera. 

In the new Luminar collection, 
the surface is covered with 
a continuous series of concentric 
circular engravings which make 
it as shiny as a mirror, as a result 
of a special technique applied 
to high-tech porcelain. Luminar’s 
visual impact is a result of this 
unusual optical effect created 
by the design on its surface. 
The matter plays with light, reflects 
light and generates light. 

GranitiFiandre
Collezione Luminar

GranitiFiandre
via Radici Nord, 112 – 42014 Castellarano (RE)
tel 0536 819611 – fax 0536 858082
www.granitifiandre.it – info@ granitifiandre.it

Il Gruppo Masserdotti affianca 
grandi aziende nelle operazioni 
di restyling degli ambienti destinati 
al pubblico, attraverso l’utilizzo 
di teli in pvc e pannelli decorati 
che rivitalizzano gli spazi. Per 
“Bottega Verde”, il lavoro è stato 
creato ad hoc con diversi soggetti 
per rendere maggiormente visibili 
e riconoscibili le vetrine, il logo, 
gli spazi interni del negozio adibiti 
all’esposizione dei prodotti.

Masserdotti Group’s works 
alongside major companies to 
support and assist restyling 
of public spaces using pvc 
banners and decorated 
panels to revitalise them. 
The “Bottega Verde” project was 
created ad hoc using a variety 
of subjects to increase the visibility 
and recognisability of the store’s 
windows, logo and product 
display areas.

Gruppo Masserdotti
Stampa Digitale 

Gruppo Masserdotti
via Giotto, 20 – 25124 Brescia
tel 030 2308611 – fax 030 2303727
www.masserdotti.it – posta@masserdotti.it 



Lampada a profilo da incasso a led, 
con corpo in estruso di alluminio, 
completa di testate in pressofusione e 
diffusore in vetro trasparente. Indicata 
per l’incasso a pavimento tramite 
l’apposita cassaforma in dotazione, 
consente di creare un’illuminazione a 
luce bianca o colorata e con effetto 
di cambio colore nella versione 
RGB. Ogni gruppo di led è dotato di 
un’ottica formata da una lente a tre 
comparti con fascio ottico da 25°. 

A led light fixture for installation 
in the floor, with an extruded 
aluminium body complete with 
die-cast heads and clear glass 
diffusors. Recommended for floor 
installation with the formworks 
provided, it creates white or 
coloured light and can change 
colour in the RGB version. Each 
group of leds has optics consisting 
of one lens with three sectors and 
a 25° optic beam.  

Ilti Luce
Bled

Ilti Luce
via Pacini 53 – 10154 Torino 
tel 011 2487286 – fax 011 853855
www.iltiluce.it – ilti@iltiluce.it

Delta Zero è la prima gelateria 
rotonda e rotante della storia. 
Tecnologicamente molto avanzata, 
ergonomica, a risparmio energetico. 
Perfetta nella sua forma geometrica, 
nella conservazione del gelato con 
relativo risparmio energetico, nella 
distribuzione del freddo all’interno 
della vasca, ma anche per la visibilità 
del gelato da parte del cliente e per 
la comodità di servizio da parte del 
gelatiere. 

Delta Zero is the world’s first 
round rotating ice cream 
freezer. Technologically 
advanced, ergonomic, 
energy-saving, with a perfect 
geometric form, it stores ice 
cream while saving energy, 
distributing cold in the tub 
and making it easy for 
customers to see the ice cream 
and for staff to serve it. 

DSL – Industrie Ifi
Delta Zero 

DSL
strada Selva Grossa, 28/30 – 61010 Tavullia (PS)
tel 0721 200251 – fax 0721 201847
www.dsl-technology.it – info@dsl-technology.it

Una nuova idea per evidenziare le 
fughe, con una soluzione brillante 
e vivace. MapeGlitter, additivato a 
Kerapoxy nel quantitativo massimo 
del 10% in peso, permette di 
confezionare malte per fughe 
dall’aspetto brillante metallizzato, 
particolarmente indicate per la 
stuccatura di piastrelle metalliche, 
mosaico e piastrelle vetrose. 
Disponibile nei colori standard 
silver e light gold. 

A new idea for underlining 
the gaps between tiles with 
a glossy, bright new solution. 
MapeGlitter, added to Kerapoxy 
in quantities of up to 10% 
by weight, creates glossy 
mortars for laying tiles, 
especially recommended 
for use with metallic tiles, 
mosaic tiles and glassy tiles. 
Available in the standard 
colours silver and light gold. 

Mapei
MapeGlitter®

Mapei
via Cafiero, 22 – 20158 Milano
tel 02 376731 – fax 02 37673214
www.mapei.com – mapei@mapei.it

Forte contenuto tecnologico associato 
ad un design di grande pregio: la 
collezione di pavimenti e rivestimenti 
MA.DE amplia la dotazione di 
texture disponibili. Madreperla, 
bianco e avorio, per creare un 
ambiente ispirato a trame preziose; 
Red Shield e Paragon nero assoluto, 
nuove tonalità speciali e distintive che 
si aggiungono al prestigio di Victoria, 
Orlov, Excelsior e alla piacevolezza 
di Cocos. 

High-tech content in association 
with top design: the MA.DE 
collection of floor and wall tiles 
increases the choice of available 
surface textures.White and 
ivory mother-of-pearl creates an 
atmosphere inspired by precious 
fabrics; Red Shield and Paragon 
deep black are distinctive new 
special hues added to the prestige 
of Victoria, Orlov and Excelsior and 
the pleasure of Cocos. 

Iris
MA.DE - Materials And Design

Iris Ceramica
via Ghiarola Nuova, 119 – 41042 Fiorano Modenese (MO)
tel 0536 862111 – fax 0536 804602
www.irisceramica.com – infoiris@irisceramica.com



Proiettore dal design innovativo, 
realizzato in tre misure e costituito 
da un elemento ottenuto mediante 
processo d’estrusione dell’alluminio 
e successiva lavorazione meccanica, 
due finali, anteriore e posteriore, 
in alluminio e anelli frontali, in 
materiale plastico PPS resistente 
ad alte temperature, su cui sono 
montate. L’estrema versatilità di 
Mickey lo rende adatto a qualsiasi 
applicazione.

An innovatively designed projector 
available in three sizes, it consists 
of an element created by extruding 
aluminium and then subjecting it 
to mechanical working, two final 
elements, front and back, made 
of aluminium and front rings 
made of PPS plastics resistant 
to high temperatures, on which 
are installed. Mickey’s extreme 
versatility makes it perfect for any 
application.

Martini
Mickey

Martini Illuminazione
via Provinciale Concordia, 22 – 41033 Concordia (MO)
tel 0535 48111 – fax 0535 48220
www.martinilight.com – info@ martinilight.com

Immagini nitidissime in risoluzione 
1080p High-Definition, design 
accattivante e massima qualità e 
affidabilità: è la nuova serie Multeos, 
ideata per l’utilizzo professionale. I public 
display LCD da 40 e 46 pollici sono lo 
strumento ideale per la visualizzazione 
di presentazioni in alta definizione per 
showroom, negozi e spazi commerciali. 
Flessibilità e possibilità di espansione 
garantiscono all’utente una soluzione 
ottimale per ogni esigenza.

Ultra-clear images in 1080p High-
Definition, fascinating design and 
maximum quality and dependability: 
the new Multeos series is designed for 
professional. 40 and 46 inch public 
display LCDs are the perfect tool for 
viewing high resolution presentations 
in showrooms, shops and commercial 
spaces. Their flexibility and potential 
for future expansion provide users with 
a guarantee that they will be up to all 
requirements. 

Nec Italia

Multeos

NEC Italia - Display Solutions Division
via Leonardo da Vinci, 97 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
tel 02 484151 – fax 02 48415409 
www.nec-display-solutions.it – info@nec-displays-it.com

MANITAL SRL
VIA DELLE QUADRE, 3

25085 GAVARDO BRESCIA ITALY 
TEL. +39 0365 3307 - FAX. +39 0365 376384

WWW.MANITAL.COM
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MaxParete HighLight è la nuova 
parete manovrabile totalmente vetrata 
che consente qualsiasi divisione dello 
spazio interno senza precludere la 
luminosità degli ambienti. Il doppio 
vetro temperato di MaxParete 
HighLight permette un maggior 
isolamento rispetto ad una parete con 
vetro singolo tradizionale. Il vetro può 
essere completamente trasparente, 
acidato o sabbiato oppure serigrafato 
o personalizzato su disegno. 

MaxParete HighLight is the new 
all-glass manoeuvrable wall; 
it can be used to divide indoor 
space in any way without blocking 
out light. MaxParete HighLight’s 
two layers of tempered glass 
provide better insulation than 
a single layer of glass. 
Glass may be perfectly clear, 
etched or sanded, or it may 
be engraved and customised 
to your design. 

Oddicini Industrie
MaxParete HighLight

Oddicini Industrie
via XX Settembre, 186  –  28883 Gravellona Toce (VB) 
tel 0323 864144 – fax 0323 848277
www.oddicini.com - info@oddicini.com

La nuova gamma di apparecchi 
decorativi UnicOne consente di 
integrare il design dell’apparecchio 
di illuminazione con l’architettura dei 
punti vendita. Proiettori, sospensioni 
e uplighter condividono lo stesso 
design semplice e geometrico, 
grazie ai dettagli raffinati che 
assicurano la massima armonia 
visiva. Gli apparecchi UnicOne, 
nelle versioni per lampade CDM 
ed alogene, sono tutti elettronici. 

The new UnicOne range 
of decorative light fixtures makes 
lighting design a part of shop 
architecture. Spotlights, suspension 
lights and uplighters share t
he same simple geometric design 
with refined details ensuring 
maximum visual harmony. 
UnicOne light fixtures, 
available in versions for CDM 
and halogen bulbs, 
are all electronic. 

Philips

UnicOne 

Philips - divisione Lighting 
via G. Casati, 23 – 20052 Monza (MB)
tel 039 2031
www.illuminazione.philips.it

Per lo showroom BMW, Stone 
Italia ha realizzato un pavimento in 
quarzo nel colore speciale grigio 
BMW, nelle dimensioni 60x60 
cm. Il materiale si ottiene dalla 
compressione sottovuoto di quarzi 
frantumati o marmi, miscelati con 
il 7/8% circa di resina strutturale 
poliestere. A questo impasto 
vengono incorporati coloranti 
organici, inorganici ed elementi 
personalizzanti di varia natura. 

Stone Italia supplied the BMW 
showroom with quartz flooring in 
60x60 cm tiles produced in a special 
custom colour, BMW grey. The 
material is created by compressing 
crushed quartzes and marbles mixed 
with about 7 to 8% structural polyester 
resin in a vacuum. Organic and 
inorganic colorants and customising 
elements of various kinds such as glass, 
mirrors, metallic chips and mother-of-
pearl are incorporated in the mix.

Stone Italiana
Quarzo

Stone Italiana
via Del Perlar, 2 – 37135 Verona
tel 045 8282222 – fax 045 8282200
www.stoneitaliana.com – stone@stoneitaliana.com

I piallacci Newood sono 
interamente ispirati a colori 
e strutture di specie legnose 
presenti in natura, mantenendone 
il colore e la profondità 
della fibra. Il legno multilaminare 
è realizzato con concetti nuovi, 
dettati da esigenze ecologiche, 
tossicologiche e di nuove texture. 
Il Multilaminar Wood limita 
quasi totalmente gli scarti essendo 
prodotto in misure fisse.

Newood veneers are inspired 
entirely by the natural colours 
and structures of wood, 
preserving the colour 
and depth of wood fibre. 
Multilaminar wood is produced 
on the basis of innovative concepts 
dictated by ecological and 
toxicological requirements and by 
new textures. Multilaminar wood 
almost entirely eliminates waste 
as it is produced in fixed lengths. 

Tabu

Multilaminar Newood

Tabu
via Rencati, 110 – 22063 Cantù (CO)  
tel 031 714493 – fax 031 711988 
www.tabu.it – info@tabu.it



Un gioco di luci orientabili in una 
“lama” metallica che si inserisce 
decisa nello spazio architettonico: 
Multimetal è un apparecchio 
di illuminazione che assicura 
prestazioni professionali di altissima 
qualità soprattutto nell’ambito della 
progettazione illuminotecnica di 
showroom e ambienti espositivi. 
Disponibile in diverse versioni sia 
nella declinazione a sospensione sia 
in quella da parete.

A series of adjustable lights 
in a metal “blade” that fits boldly 
into the architectural space: 
Multimetal is a light fixture 
capable of guaranteeing 
top quality professional 
performance, especially 
in lighting design for showrooms 
and exhibition spaces. 
Available in different versions 
for both suspension 
and wall-mounted installation.  

Targetti
Multimetal

Targetti Sankey
via Pratese, 164 – 50145 Firenze
tel 055 37911 – fax 055 3791266
www.targetti.com – targetti@targetti.it

Moments e Senses 
sono i nuovi espositori progettati 
e realizzati per Ideal Standard.
Si tratta di espositore a isola 
autoportanti realizzati 
in lamiera microforata 
presso piegata e verniciata 
a polveri epossidiche; 
sono provvisti di stampe 
a getto d’inchiostro 
su pannellature rigide.

Moments and Senses 
and the new display units 
designed and made 
for Ideal Standard.
Two is a free-standing 
display islands made 
of bent micro-perforated 
sheet metal painted 
with epoxy powder paint 
with ink jet printing 
on rigid panels.

Visual Display

Moments e Senses

Visual Display
via Fabio di Maniago, 15 – 33100 Udine 
tel 0432 600331 – fax 0432 603678
www.visualdisplay.it – info@visualdisplay.it

Le aziende di questo numero
Mentioned companies in this issue

Arma a.m.
via Monelli, 2
41042 Fiorano Modenese (MO)
tel 0536 911489
fax 0536 911490
www.armaitalia.it
info@armaitalia.it

Artigo spa
via dei Tulipani, 3
20090 Pieve Emanuele (MI)
tel 02 90786415
fax 02 90786449
www.artigo.com

Bagattini Pavimenti spa
via Selva, 26/28
24060 Zandobbio (BG)
tel 0359 40110
fax 0359 44409
www.bagattinipav.com
info@bagattinipav.com

Composites Gurea sa
Delegazione per l’Italia 
Kalicos International srl
zalain Auzoa
31770 Vera de Bidasoa 
(Navarra-Spagna)
tel +34 94 8625054
fax +34 94 8625015
www.parklex.com
parklex@parklex.com

Consorzio Cortexa
www.cortexa.it
info@cortexa.it

Eclettis srl
via Rossi, 56
60035 Jesi (AN)
tel 0731 217038
fax 0731 217039
www.eclettis.com
info@eclettis.com

Euroholz srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.euroholz.it

Garofoli spa
via Recanatese, 37
Castelfidardo (AN)
tel 071 727171
fax 071 780380
www.garofoli.com

GranitiFiandre spa
via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE)
tel 0536 819611
fax 0536 858082
www.granitifiandre.it
info@granitifiandre.it

Gruppo Str
via Gramsci, 36
46020 Pegognaga (MN)
tel 0376 5521
fax 0376 550180
www.str.it
mail@str.it

Haworth spa
via Eistein, 63
40017 San Giovanni in 
Persiceto (BO)
tel 051 820111
fax 051 826987
www.haworth.it
info@haworth.it

Impronta srl
via delle Industrie, 18
31030 Vacil di Breda (TV)
tel 0422 606482
fax 0422 607168
www.impronta.info
impronta@impronta.info

Iscom spa
via Belvedere, 78
37026 Pescantina (VR)
tel 045 6889911
fax 045 7732970
www.riverclack.com

Made Eventi srl
viale della Mercanzia, 138
Bl. 2B – Gall. B – CP 46
40050 Funo – Centergross (BO)
tel 051 6646624
fax 051 8659399
info@madeexpo.it

Manital srl
via delle Quadre, 3
25085 Gavardo (Bs)
tel 0365 3307
fax 0365 376384
www.manital.com

Margaritelli Italia Spa 
via Adriatica, 109
06135 Ponte S.Giovanni (PG)
tel 075 597211
fax 075 395348
www.margaritelli.com
info@margaritelli.it

Marmi Ghirardi srl
via S. Croce, 49
25013 Carpenedolo (BS)
tel 030 9966011
fax 030 9965428
www.ghirardi.it
info@martinilight.co

Martini Illuminazione spa
via Provinciale Concordia, 24 
41033 Concordia (MO)
tel 0535 48111
fax 0535 48220
www.martinilight.com
info@martinilight.com

Odorizzi Porfidi spa
via Roma, 28
Albiano (TN)
tel 0461 687764
fax 0461 689065
www.odorizzi.it
info@odorizzi.it

Pilkington Italia spa
viale delle Industrie, 46
30175 Porto Marghera (VE)
tel 041 5334911
fax 041 5319265
www.pilkington.com
pilkington.edilizia@pilkigton.it

Piscine Castiglione
A&T Europe spa
via Solferino, 27
46043 Castiglione 
delle Stiviere (MN)
tel 0376 94261
fax 0376 631482
www.piscinecastiglione.it
info@piscinecastiglione.it

Prodema
B° San Miguel, s/n
20250 Legorreta Gipuzkoa 
(Spain)
tel +34 943 807000
fax +34 943 807130
www.prodema.it
prodema@prodema.com

Reggiani spa Illuminazione
viale Monza, 16
20050 Sovico (MI)
tel 039 20711
fax 039 2071999
www.reggiani.net
point@reggiani.net

Rheinzink Italia spa
via Marconi, 21 
37011 Bardolino (VR)
tel 0456 210310
fax 0456 210311
www.rheinzink.it
info@rheinzink.it

Robur spa
via Parigi, 4/6
24040 Verdellino-Zigoria (BG)
tel 035 888111
fax 035 884165
www.robur.it
robur@robur.it

Sannini Impruneta spa
provinciale Chiantigiana, 135
50023 Ferrone-Impruneta (FI)
tel 055 207076
fax 055 207021
www.sannini.it
info@sannini.it

Santafiora Pietre srl 
strada Statale Ortana, Km 
8,200 01030 Vitorchiano (TV)
tel 0761 370909
fax 0761 370043
www.santafiorapietre.it
info@santafiorapietre.com

Savema spa
via Aurelia, 24 
55045 Pietrasanta (LU) 
tel 058479441 
fax 0584790690
www.savema.com
info@savema.com

Scrigno srl
via Casale, 975
47828 S.Ermete (RN)
tel 0541 757711
fax 0541 758744
www.scrigno.net
scrigno@scrigno.net

S.I.L. Società Italiana 
Lastre spa
via F. Lenzi, 26
25028 Verolanuova (Bs)
tel 030 9920900
fax 030 9920884
www.sil-lastre.com
info@sil-lastre.com

Spav Prefabbricati spa
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.spav.it
spav.prefabbricati@spav.it

Stone Italiana spa
via Del Perlar, 2
37135 Verona (VR)
tel 045 8282222
fax 045 8282200
www.stoneitaliana.com
stone@stoneitaliana.com

Tecnoimage srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.tecnoimage.it
tecnoimage@tecnoimage.it

Terreal Italia srl
strada alla Nuova Fornace
15048 Valenza (AL)
tel 0131 941739
fax 0131 953376
www.sanmarco.it
marketing@sanmarco.it

Unifor Italia
via Isonzo, 1
22078 Turate (CO)
tel 02 967191
fax 02 96750859
www.unifor.it
unifor@unifor.it

Vimar spa
viale Vicenza, 14
36063 Marostica (VI)
tel 0424 488600
fax 0424 488188
www.vimar.it
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