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“Contract” è diventata una parola di moda, spesso 
fraintesa. Non si tratta solo di una grande fornitura 
di seggioline a catologo perché ha una destinazione 
per un albergo, comunque uno spazio collettivo. 
Il contract ha caratteristiche che vanno ben oltre. 
La vera potenzialità dell’azienda che produce 
contract è quella di avere una capacità progettuale 
interna in grado di dialogare con il progettista 
con forniture altamente costumerizzate e di 
accompagnare il committente nella scelta di quanto 
desidera. Il contract, è un nuovo settore produttivo, 
un comparto trasversale, che abbraccia molte linee 
di produzione differenziate dell’industria italiana.
Il focus di Area vuole fare il punto sulla produzione 
aziendale pensata con il progettista finalizzata 
espressamente per il contract. Fra i settori considerati 
l’ufficio (Haworth e Gnosis Architettura), 
l’alberghiero, il navale (GranitiFiandre e 
Antonella Cotta Ramusino), la cucina (Snaidero e 
Pininfarina Design), sedi di rappresentanza (Listone 
Giordano e Iosa Ghini Associati), musei. 
È dunque in fase di ri-definizione il concetto di 
contract (che ha comunque come referente centrale 
l’interior design) servendosi del valore aggiunto della 
progettazione dell’architetto in grado di contenere 
la qualità del design degli altri componenti.

“Contract” is a fashionable word that is often misun-
derstood. It is not just a matter of supplying chairs 
for catalogue sales intended for use in hotels and 
other public spaces. The contract industry goes well 
beyond this. The true potential of companies which 
serve the contract industry lies in having capacity for 
in-house design capable of dialoguing with the archi-
tect in highly customised supplies and accompanying 
customers in the choice of the best product 
for their needs. 
The contract industry is a new sector of production, 
a wide-ranging sector incorporating many different 
lines of production in Italian industry.
This issue of Area focuses on the production de-
signed specifically for the contract sector. The sec-
tors considered include the office (Haworth and 
Gnosis Architettura), the hotel industry, ship-building 
(GranitiFiandre and Antonella Cotta Ramusino), 
kitchens (Snaidero and Pininfarina Design), agen-
cies (Listone Giordano and Iosa Ghini Associati), 
museums.
The very concept of contract is therefore being 
redefined (with reference primarily to interior design), 
benefiting from the added value of design 
by architects capable of containing the quality of 
design of other components.



L’ICDI - Italian Contract Design Industry (www.icdi.it) è il nuovo 
progetto per la valorizzazione del contract made in Italy, 
promosso da Federlegno-Arredo e realizzato con I’lstituto 
Nazionale per il Commercio Estero nell’ambito dell’accordo 
di settore stipulate con il Ministero del Commercio Internazionale 
(General contractors: Matteo Grassi, Monti di Rovello, Moroso, 
Pezzini, Poliform, Riz Office. Contract suppliers: Alpi, Cesar 
arredamenti, De Padova, Flos, Frag, La Murrina, Lualdi, Misura 
Emme, Rapsel, Scavolini, Tabu, TreP&Trepiù). Un progetto 
innovativo, che individua nell’efficace organizzazione 
le fondamenta sulle quali mantenere l’alta qualità coniugandola 
con la competitività, e che indica la strada che porta 
al “contract sistemico”, evidenziando la necessità di superare 
il limite della mera fornitura del prodotto per approdare 
a un concetto di servizio completo e di coinvolgimento 
nel progetto complessivo. Per questo il progetto sarà strategico 
e pluriennale. Un contract sistemico dove dovrà essere messa 
in evidenza la sinergia trasversale, la flessibilità del progetto. 
Abbiamo rivolto qualche domanda a Roberto Moroso, Presidente 
di Assarredo e referente di ICDI Italian Contract Design Industry.

intervista a Roberto Moroso
interview with Roberto Moroso

text by Alessandra Coppa

ICDI - Italian Contract Design Industry (www.icdi.it) is a new 
project for spotlighting Italian-made products for the contract 
industry promoted by Federlegno-Arredo and produced with 
the National Foreign Trade Institute under a trade agreement 
stipulated with the International Trade Ministry (General 
contractors: Matteo Grassi, Monti di Rovello, Moroso, 
Pezzini, Poliform, Riz Office. Contract suppliers: Alpi, Cesar 
arredamenti, De Padova, Flos, Frag, La Murrina, Lualdi, 
Misura Emme, Rapsel, Scavolini, Tabu, TreP&Trepiù). This 
innovative project identifies effective organisation as the key to 
maintaining high quality and combining it with competitiveness, 
and indicates the path leading to the “systematic contract 
industry”, revealing a need to overcome the barrier of merely 
supplying products and apply a concept of complete service and 
involvement in the project as a whole. This is why this strategic 
project will go on for several years. A systematic contract, it 
will focus on cross-cutting synergies and the flexibility of design. 
We put a few questions to ICDI Italian Contract Design Industry 
spokesman Roberto Moroso Chairman of Assarredo.

A.C.: Can you tell us about the guidelines for this 
innovative project?
R.M.: When it was proposed to me I realised to what extent 
it was truly important to set up a system. In a market like Italy’s 
with an outstanding degree of ingeniousness and even more 
flexibility, it is essential to be aware that leadership in design is 
one of the features of Italian-made products: this is the added 
value we can boast of abroad. I believe that the establishment of 
the ICDI helped me to understand to what extent we must think 
of the contract industry in terms of a personal relationship with 
the designer, rather than with the contractor. The Italians have a 
great talent for relating to people. 

A.C.: Is it possible to “teach” Italian companies to set 
up temporary associations of companies and think of 
the contract industry as a truly cross-cutting sector?
R.M.: The challenge for me will be forming a new mentality, 
not simply working on a product but setting up a team of 
Italian enterprises, perhaps in the form of temporary business 
associations, to serve the contract industry “together”. In this 
way even the smallest enterprises will be protected. The contract 
industry must therefore manage to provide “a single service” 
working in collaboration and establishing a highly productive 
relationship of trust with architects. The intention is to bring 
home this intention and awareness of this ability, with the 
aim of implementing an all-round project in which we switch 
from information to formation of all our members in order to 
understand perfectly how the structural requirements of the 
contract industry are completely different from our current ones. 
This will allow us to set up a cross-cutting system allowing 
various companies to group together in a virtuous mechanism of 
responding to their interlocutors’ needs.

Roberto Moroso siede su Ripple chair di Ron Arad; Roberto Moroso sat on Ripple 
chair by Ron Arad
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A.C.: Ci può illustrare le linee guida di questo 
progetto innovativo?
R.M.: Quando mi è stato proposto, mi sono reso conto 
di quanto “fare sistema” fosse veramente importante. 
In una realtà come quella italiana dove la genialità 
è straordinaria e la flessibilità ancora di più, è necessario 
essere consapevoli che essere leader nel progetto fa parte 
delle caratteristiche del made in Italy: di fatto questo è il nostro 
valore aggiunto all’estero. Credo che la nascita dell’ICDI 
mi abbia fatto comprendere quanto il contract debba essere 
concepito come un rapporto personale con il progettista 
piuttosto che con il contractor. Gli italiani hanno una spiccata 
capacità di sapersi relazionare.

A.C.: È possibile “insegnare” alle aziende italiane 
a istituire delle associazioni temporanee d’impresa 
pensando veramente al contract come un comparto 
trasversale?
R.M.: La mia sfida sarà quella di formare una nuova mentalità, 
sarà quella di non lavorare solo su un prodotto ma costituire 
un team di imprese italiane, magari con associazione 
temporanee d’impresa, per fare contract “insieme”. In questo 
modo saranno tutelate anche le piccole realtà. Il contract 
deve dunque riuscire a fornire “un servizio unico” lavorando 
in collaborazione e intrattenendo un rapporto di fiducia 
e fortemente produttivo con gli architetti. L’intenzione è stata 
quella di portare alla base questa volontà e la consapevolezza 
di questa capacità, nell’intento di realizzare un progetto 
a 360 gradi dove si passa dall’informazione alla formazione 
di tutti i nostri associati per capire fino in fondo che le esigenze 
strutturali del contract sono del tutto diverse da quelle correnti. 
Questo permetterà di creare un sistema trasversale che possa 
consentire alle varie aziende di fare gruppo di unirsi in un 
meccanismo virtuoso di risposta nei confronti dell’interlocutore.

A.C.: La collaborazione con gli architetti può dare 
un valore aggiunto al contract?
R.M.: L’ ltalia è fra i leader mondiali delle forniture contract 
quale espressione di eccellenza qualitativa, flessibilità 
e professionalità. Una leadership di prodotto ma soprattutto una 
leadership basata su capacità uniche di sviluppare un progetto. 
Innovazione, originalità, fantasia: sono queste le qualità 
uniche riconosciute da tutto il mondo al design italiano, 
unite a puntualità, precisione e a una preparazione specifiche 
di altissimo livello. È importante essere consapevoli 
che non si deve vendere solo più il “prodotto” ma il “progetto”. 
Negli ultimi anni gli architetti e i progettisti da tutto il mondo 
vengono in Italia dagli imprenditori del mobile italiano 
per far si che le loro idee diventino prodotti. Il mondo intero 
ha compreso che l’imprenditore italiano riesce a trasformare 
la cultura, la sensazione trasmessa da uno schizzo, in prodotto. 
L’imprenditore italiano, sa tradurre nel prodotto, sa comunicare. 
Allora ICDI deve saper rendere nota questa grande capacità 
non solo di manualità, ma anche quella di mettere insieme 
più menti, più forze. 

A.C.: Can collaboration with architects add value to 
the contract industry?
R.M.: ltaly is a world leader in contract supplies as an 
expression of excellence, flexibility and professionalism. 
Leadership in terms of products, but above all leadership based 
on a unique talent for making designs reality. 
Innovation, originality, imagination: these are the qualities 
unique to Italian design which are recognised all over the 
world, along with promptness, precision and top level, highly 
specialised training. It is important to be aware that nowadays 
we are not just selling a “product”, but a “project”. In recent 
years architects and designers from all over the world have been 
coming to Italy, to Italian furniture makers, to have their ideas 
made into products. The whole world has seen that the Italian 
entrepreneur can make the culture, the sensation conveyed by 
a sketch, into a product. The Italian entrepreneur knows how 
to translate an idea into a product, how to communicate. And 
so ICDI must be capable of publicising this great talent, which 
is not only a matter of manual skill, but also of putting together 
different minds and different strengths. 

Little Albert di Ron Arad by Moroso; Little Albert by Ron Arad, produced by Moroso
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Flos per La Rinascente di Milano
Flos for La Rinascente in Milan

Oltre 2000 mq per un’offerta rinnovata sempre più ampia e allo stesso tempo, esclusiva: ecco come La Rinascente di Milano ha deciso di 
aprirsi a un nuovo target maschile, sempre più ricercato, esigente e cosmopolita, nell’ottica di una ristrutturazione generale mirata 
alla rivalutazione dello stabile e all’attrazione dei brand più autorevoli della moda.
Il nuovo secondo piano del punto vendita di piazza Duomo firmato Dordoni Architetti apre le porte alle più grandi firme e si trasforma 
in un “must” per tutti gli uomini in cerca di eleganza ed esclusività.
L’offerta completamente rinnovata ha visto l’ingresso di marchi quali Armani Collezioni, Burberry, Canali, Church’s, C.P. Company, Etro, Fay, 
Polo Ralph Lauren, che si aggiungono ai nuovi corner di Corneliani, Ermenegildo Zegna e Hugo Boss, già presenti nelle scorse stagioni.
I marchi si presentano come veri e propri “shop in shop” e propongono un total look in cui gli accessori, per quanto complementari, giocano 
invece un ruolo determinante.
Infatti, grazie a questa ampia scelta, ogni cliente potrà inventarsi un suo stile unico e personale.
Il secondo piano di Rinascente si trasforma perciò da semplice spazio commerciale, in un luogo esclusivo all’interno del quale creare oppure 
ritrovare la propria identità espressiva, affidandosi alla molteplicità delle proposte e a un’assistenza alla vendita particolarmente accurata.
L’aspetto innovativo e il gusto della ricerca di questo nuovo piano si esprime anche attraverso la sua cura stilistica: linee pulite e colori 
equilibrati per creare un ambiente capace di offrire un’atmosfera accogliente e rilassata, con lo scopo di rendere lo shopping un’esperienza 
unica nel suo genere. Merito dello Studio Dordoni Architetti, che ha scelto materiali come l’acciaio, la lamiera naturale e il ferro verniciato 
per dare un’impronta di raffinato minimalismo.

More than 2000 square metres of new, bigger, more exclusive floor space: this is how La Rinascente of Milan has responded 
to the requirements of a new increasingly elegant, demanding and cosmopolitan male target, as part of a renovation process aimed 
at overhauling the store building as a whole and attracting some of Italy’s most authoritative fashion brands.
The new second floor in the store in Piazza Duomo designed by Dordoni Architetti opens the doors to big names in menswear to become 
a “must” for all Italian men in search of exclusive elegance.
The store has completely reviewed its selection of menswear with the addition of brands such as Armani Collezioni, Burberry, Canali, Church’s, 
C.P. Company, Etro, Fay and Polo Ralph Lauren, in addition to new corners for brands already offered in past seasons such as Corneliani, 
Ermenegildo Zegna and Hugo Boss.
The brands constitute true “shop in shops” offering a total look in which accessories play an essential role. 
This vast selection will allow every customer to come up with his own highly personal style.
The second floor of the Rinascente store has been transformed from an ordinary sales space to an exclusive place for creating or renewing 
expression of one’s identity with the aid of a multitude of products on offer and a particularly helpful sales staff. 
The innovative nature of the new floor is also expressed in its style: clean lines and balanced colours create a welcoming, relaxed environment 
for a unique shopping experience. Dordoni Architetti chose materials like steel, natural sheet metal and painted iron to create a look of refined 
minimalism.
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The lighting system
A lot of attention was paid to setting up the lighting system in the spaces. The architects had to deal with the need to use energy-saving lighting 
and accent lighting to emphasise certain areas while at the same time meeting the basic requirements for lighting in display areas. 
Pure lights were installed in the common areas and corners (a total of more than 350). These are light fixtures for interior applications available 
with a variety of different light sources, including halogen and metal halide, with accent spotlighting and overall illumination.
One light in the Pure line of particular interest here is Pure Spot, designed by Knud Holscher, who was awarded the RedDot Design prize 
this year.
It is a light fixture intended for installation on the ceiling or on a three-phase track, suitable for very low voltage halogen lamps and discharge 
lamps.
Pure Spot is available in three different finishes: white, green and black.

Il sistema di illuminazione
Grande attenzione è stata dedicata nell’allestimento degli spazi al sistema di illuminazione. I progettisti hanno dovuto far fronte alla necessità 
di applicare luci a basso consumo e luci d’accento per enfatizzare alcune zone e garantire allo stesso tempo un’illuminazione funzionale 
alle esigenze di esposizione.
Per le zone comuni e per i corner sono stati utilizzati gli apparecchi Pure (in totale ne sono stati installati oltre 350). Si tratta di apparecchi di 
illuminazione per applicazioni in interni disponibili con differenti sorgenti luminose, sia ad alogeni che ad alogenuri metallici, e ottiche 
di accento o di illuminazione generale.
Particolare interesse all’interno della gamma Pure merita Pure Spot, disegnato da Knud Holscher, che ha ricevuto proprio quest’anno il premio 
RedDot Design.
È un’apparecchio per installazione a plafone o mediante binario tirfase, predisposto per sorgenti ad alogeni a bassissima tensione 
e a scarica.
Pure Spot è disponibile in tre differenti finiture: bianco, grigio e nero.
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Listone Giordano Contract
Listone Giordano Contract

Dai prodotti di serie ai lavori su progetto. Dai grandi interventi alle forniture personalizzate. Servizi integrali di progettazione, assistenza, posa, 
consulenza e realizzazione integrale. Listone Giordano vanta un posizionamento di primo piano nel settore delle pavimentazioni in legno sia in Italia 
che all’estero grazie a una gamma di prodotti articolata e in continua evoluzione. 
È stata recentemente strutturata, anche se operativa sul mercato da diversi anni, la divisione Listone Giordano Contract che sviluppa e realizza progetti 
e prodotti pensati per gli spazi contemporanei. Struttura autonoma, che opera in maniera integrale con gli altri dipartimenti aziendali del Gruppo e 
in sintonia con le proprie filiali in Europa, Nord America e distributori selezionati in circa trenta paesi, con i quali condivide risorse, organizzazione 
di base e un sistema di servizi collegati. Ricerca industriale e sperimentazione in laboratorio. Innovazione e grande flessibilità produttiva. Luogo del 
progetto e della produzione dove i processi di lavorazione evoluti, la continua ricerca della perfezione e il costante controllo dei livelli qualitativi, 
convivono con il sapere artigianale acquisito in oltre cento anni di “cultura del legno”.
Fra le realizzazioni nel settore contract spicca il progetto di personalizzazione degli spazi Alitalia negli scali aeroportuali di Torino, Catania, Linate e 
Roma Fiumicino. A Torino questo spazio è localizzato nell’area partenze al primo piano dell’Aerostazione prima dei controlli di sicurezza, in un’area 
dedicata esclusivamente ad Alitalia. È stato utilizzato parquet Listone Giordano e rivestimenti delle pareti verticali con sistemi di Boiserie disegnate 
da Massimo Iosa Ghini, nella versione luminoso e moderno in essenza di rovere, con finiture di colore biancoperla e biancospino e con supporto 
tecnologico in legno multistrato. Quest’area include il Self Check-in, la Sala Club Freccia Alata e la segnaletica per accompagnare il cliente Alitalia verso 
i punti di accoglienza e di operatività della compagnia.  L’intero progetto è stato creato dallo Studio Iosa Ghini Associati. L’accesso a quest’area di 240 
mq avviene da una porta vetrata a due ante scorrevoli, superata la quale ci si trova in una prima zona con funzione di accoglienza ed espletamento 
delle operazioni reception, biglietteria e check-in. Questo spazio è caratterizzato dai codici colore della compagnia.

From mass-produced products to projects made to customers’ designs. From large-scale jobs to custom-designed supplies. Integrated design, assistance, 
installation, consulting and implementation services. Listone Giordano holds a position of prominence in the wooden flooring sector in Italy and abroad 
with a continually evolving selection of products. 
The Listone Giordano Contract division has only recently been given official form, though it has been operating on the market for years in the 
development  and implementation of projects and products for contemporary spaces. The division is an autonomous structure that collaborates with other 
company divisions in the Group and in harmony with branches in Europe and North America and selected distributors in about thirty countries, with 
whom it shares resources, basic organisation and a series of related services. Characterised by industrial research and experimentation in the laboratory, 
innovation and great flexibility in production, it is a place of design and production, where advanced working processes, the ongoing search to achieve 
perfection and constant control of quality are combined with the craftsmanship acquired in more than a century working with wood.
Projects implemented in the contract industry include customisation of Alitalia’s spaces in the Turin, Catania, Linate and Roma Fiumicino airports. The 
space in Turin is located in the departures lounge on the first floor of the airport terminal, before the security check, in an area dedicated exclusively to 
Alitalia. Listone Giordano parquet designed by Massimo Iosa Ghini was used in this area, in a bright, contemporary version made of oak with pearly 
white and hawthorn finishes and a plywood backing. The area includes the Self Check-in Area, the Freccia Alata Club Lounge and signs directing 
Alitalia passengers to the airline’s reception desks and other facilities. The entire project was designed by Studio Iosa Ghini Associati. Passengers access 
this 240 square metre area through two sliding doors, after which they find themselves in an initial reception, ticketing and check-in area decorated in the 
airline’s colours. 

New York Palace di Budapest, della catena alberghiera italiana Boscolo Hotels; The New York Palace in Budapest, a member of the Italian Boscolo Hotels chain





Ad accettazione avvenuta, il passeggero entra propriamente all’interno della sala, nella quale l’atmosfera è calda e rassicurante, con una predominanza 
di finiture in rovere, luce morbida, colori caldi e richiami di verde. La sala offre al cliente varie possibilità di intrattenimento: una zona office con fax, 
accesso wi-fi a internet, la possibilità di utilizzare il proprio laptop in una postazione di lavoro, una sala riunioni contenuta ma riservata, una zona food 
con barman, una postazione play station, una zona passatempo con schermo TV, un angolo predisposto per l’offerta di giornali, libri, riviste, un’ampia 
zona comfort - relax. Un’altra  prestigiosa commessa ottenuta dal Gruppo Margaritelli è stata quella per il New York Palace di Budapest, della catena 
alberghiera italiana Boscolo Hotels, che ha deciso di utilizzare per gli interni un’ampia collezione di prodotti Listone Giordano.
Oltre alle pavimentazioni scelte in varie essenze pregiate, Listone Giordano ha rivestito con le proprie Boiserie disegnate da Massimo Iosa Ghini gli 
ambienti di maggior rappresentanza tra cui Vip lounge, Foyer e Sala Ristorante. 
Un intervento basato interamente su una scrupolosa attenzione ai dettagli oltre che a una ricercatezza nella scelta dei materiali perfettamente in linea 
con le ultime tendenze in campo progettuale che vedono l’utilizzo di tavole di grandi dimensioni e finiture esclusive, per spazi abitativi dal forte impatto 
visivo. Altro intervento, l’Hotel Riva sul Lago di Costanza (Germania) è un albergo esclusivo con 52 camere e suite e un centro wellness che integra art 
nouveau e architettura contemporanea. È stato ristrutturato nell’estate 2007 adottando un design essenziale e materiali naturali. Un carattere distintivo è 
il percorso pavimentato con Listone Giordano parquet dalla reception alle camere. In tutto 2250 mq di superficie esaltata dalla scelta di un Plank 125 
Tek con finitura Natif, che dona un aspetto straordinariamente naturale ed esalta le caratteristiche proprie della materia.
Le Collezioni utilizzate in questi progetti si caratterizzano per le varietà delle dimensioni e degli spessori, per le finiture e i trattamenti di superficie, per le 
essenze legnose e le tecniche costruttive, in modo da riuscire a fornire risposte flessibili e ad alto contenuto qualitativo ai più diversi segmenti di mercato 
del contract.

After checking in, passengers proceed into the hall, where the atmosphere is warm and reassuring with a predominance of oak finishes, soft 
light, warm hues and green accents. Passengers have several options for spending their time in the hall: an office area with a fax, wi-fi internet 
access, workstations for laptop use, a small but private meeting room, a food area with a barman, a playstation, a lounge area with a TV 
screen, a corner stand offering newspapers, books and magazines and a roomy lounge area.
Another prestigious project the Margaritelli Group worked on was Budapest’s New York Palace, a hotel in the Italian Boscolo Hotels chain, 
in which the interiors were decorated with a variety of Listone Giordano products. In addition to selected flooring in various different kinds of 
wood, Listone Giordano provided woodwork designed by Massimo Iosa Ghini to decorate the hotel’s most prestigious areas, such as the Vip 
Lounge, the Foyer and the Restaurant. 
The key to the whole project was scrupulous attention to detail as well as careful choice of materials perfectly in line with the latest design 
trends: use of large panels and exclusive finishes to create high impact living spaces.
Recent projects also include the Hotel Riva on Lake Constance in Germany, an exclusive hotel with 52 rooms and suites as well as a wellness 
centre combining art nouveau with contemporary architecture. The hotel was renovated in the summer of 2007 adopting essential design 
and natural materials. One distinctive feature is the hall leading from the reception area to the rooms, floored with Listone Giordano parquet. 
A total of 2250 square metres of floor space were enhanced by choice of a Plank 125 Tek with a Natif finish that creates an extraordinarily 
natural finish and underlines the qualities inherent in the material. The collections used in these projects are characterised by a variety of 
dimensions and thicknesses, finishes and surface treatments, types of wood and construction techniques, providing flexible responses and high 
quality for a variety of different segments in the contract market

Spazi Alitalia nello scalo aeroportuale di Torino, progetto Studio Iosa Ghini Associati; Alitalia spaces in Turin airport, designed by Studio Iosa Ghini Associati

Hotel Riva sul Lago di Costanza/RIVA Konstanz/Mellenthin; Hotel Riva on Lake Constance/RIVA Konstanz/Mellenthin
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contract_cucina
contract_kitchen

La presenza italiana nel contract, nel settore delle forniture di sistemi cucina si distingue per un prodotto di altissimo livello specialmente per i mercati 
esteri in espansione di alcune aree particolarmente dinamiche (in primis gli Emirati Arabi, ma anche l’India, la Cina, il Sud Est Asiatico, gli Stati Uniti) 
e nella crescita del real estate che richiede appartamenti di lusso e dei resort che affiancano agli alberghi anche ville e appartamenti in vendita, tutti 
accuratamente arredati. 
La storia del brand Snaidero rispetto allo sviluppo nel segmento del contract nasce negli anni novanta negli Stati Uniti quando il settore immobiliare 
legato allo sviluppo residenziale “di lusso” stava vivendo un momento di grande crescita: dal 1992 ad oggi più di 7.000 cucine sono state installate in 
tutto il nord America, e si annoverano, fra gli altri, progetti inseriti al Jade Residence di Miami, all’MGM di Las Vegas e all’Aspac di Vancouver. 
Il marchio Snaidero ha realizzato nel corso degli ultimi anni importanti progetti anche in altri Paesi, primi tra essi i mercati asiatici quali la Cina, Hong 
Kong, la Corea e Singapore. Significativo è stato recentemente la realizzazione di progetti anche in Turchia (come i progetti In City e Toskana Vadisi 
a Istambul). Nel modello Venus, utilizzato nel progetto a Dorset, design Pininfarina, la forza cromatica ed espressiva si fonde con la leggerezza 
e morbidezza della linea simmetrica e curva. L’andamento speculare o parallelo delle curve del piano di lavoro e della mensola. I piani sinuosi e 
simmetrici rispondono non solo a un aspetto estetico, ma hanno anche un valore ergonomico e funzionale, rialzandosi per permettere verso i lati 
l’inserimento di un cassetto e fornendo un comodo piano d’appoggio. Venus risponde alla tendenza crescente di sperimentazione sensoriale di nuovi 
materiali, con la nuova finitura Microtouch, in microfibra trattata a effetto “pelle”, che  viene applicata sulle ante in alveolare di alluminio. 
Il contract cucina si è esteso in modo significativo anche nel mondo nautico dove non sempre i prodotti offerti per il canale domestico sono adeguati: 
molto spesso voltaggi differenti da quelli del mercato italiano, obblighi di sicurezza particolari, esigenze di spazio o di utilizzo, complicano la vita nella 
scelta del prodotto. 

Italy stands out as a supplier of top quality kitchen systems for the contract industry, especially in growing markets in particularly dynamic parts 
of the world (such as the Arab Emirates, India, China, South East Asia and the United States) and in the growing real estate market for luxury 
apartments and resort complexes including not only hotels but houses and apartments sold with luxurious furnishings. 
The Snaidero brand has served the contract sector since the ’nineties, when the US real estate market for “luxury” residential properties was 
growing rapidly: since 1992 Snaidero has installed more than 7000 kitchens all over North America, including, among others, projects in the 
Jade Residence in Miami, the MGM in Las Vegas and Aspac in Vancouver. 
In recent years the Snaidero brand has implemented important projects in other countries too, above all Asian markets such as China, Hong 
Kong, Korea and Singapore. The brand has also completed some important projects in Turkey (such as the In City and Toskana Vadisi projects 
in Istanbul). In the Venus model, used in the Dorset project, designed by Pininfarina, the chromatic and expressive power blends with the 
lightness and softness of symmetrical curved lines. Mirror-image or parallel curves in the counter and shelf and sinuous symmetrical planes 
have not only aesthetic value but ergonomic and functional importance too, rising to permit inclusion of a drawer at the sides and providing a 
convenient supporting surface. The Venus model responds to the growing need for sensorial experimentation with new materials, with a new 
Microtouch microfibre finish treated to create a “leather” effect and applied to cabinet  doors with a honeycomb aluminium construction. 
The market for kitchens in the contract sector is growing for boats too, where the products offered for domestic sales are not always 
appropriate: voltages are often different from those required on the Italian market, and there can be special requirements in terms of safety, 
space or use, complicating the choice of product. Miele Marine offers a complete package for use with different voltages (50 or 60 Hz), 
serving special needs (90 cm ovens, induction surfaces of reduced depth) and different uses (with home and professional level products).

Utopia – Poole, Venus, contractor: Seven Developments Ltd; architetto: Pininfarina Design, Shore Road, Sandbanks, Poole, Dorset; Utopia – Poole, Venus, contractor: Seven 
Developments Ltd; architect: Pininfarina Design, Shore Road, Sandbanks, Poole, Dorset
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Miele Marine offre un pacchetto completo, sia per voltaggi differenti (50 o 60 Hz), sia per esigenze particolari (forno da 90 piuttosto che piano a 
induzione con profondità ridotta) che per utilizzi diversi (prodotti domestici e professionali).
Miele Marine, sempre attenta a recepire le necessità dei Cantieri Navali, ha predisposto il piano a induzione KM 5975 dalla profondità d’incasso 
ridotta (38 cm), garantendo sempre la qualità di Miele grazie ai controlli ComfortControl Plus con comandi separati per ogni zona cottura, funzione 
Stop&Go e segnalatore di calore residuo. La cucina del nuovo Duchessa ’92 di Riva è composta quasi esclusivamente da elettrodomestici Miele Marine. 
Nel dettaglio, la cucina dell’imbarcazione è composta dal forno H 4900, con una larghezza complessiva di 90 cm e un volume utile di 60 litri, permette 
la cottura assistita ma comunque personalizzata attraverso la proposta di temperatura che può poi essere modificata all’interno di un’area definita. Le 
pareti interne del forno sono in PerfectClean, una speciale smaltatura con notevoli proprietà antiaderenti, che rende estremamente semplici le operazioni 
di pulizia del forno. Anche dall’esperienza progettuale Ernestomeda, nasce la divisione aziendale dedicata alla progettazione e realizzazione di 
cucine per grandi imbarcazioni da diporto. La collaborazione con i cantieri CRN e CUSTOM LINE del gruppo Ferretti rappresenta la conferma della 
forza evolutiva della marca e di una mission aziendale. Si chiama GiVi uno degli ultimi mega-yacht varati dai cantieri CRN del Gruppo Ferretti. Per 
questa imbarcazione è nato il progetto della cucina Silverbox per i cantieri CRN: un’isola centrale iperaccessoriata circondata da elementi compositivi 
che risolvono tutte le funzioni di una cucina professionale evoluta. La struttura degli elementi in alluminio alleggerito, rappresentano una sostanziale 
innovazione studiata ad hoc per questa sorprendente imbarcazione. Come un laboratorio sperimentale infatti, la Yacht Division consente all’azienda di 
creare soluzioni-prototipo espandibili a tutta la gamma Ernestomeda.

Miele Marine, responding to the needs of the shipyards, has come up with the KM 5975 induction surface with a reduced depth (38 cm), 
guaranteeing Miele quality with ComfortControl Plus controls and separate commands for each cooking area, the Stop&Go function 
and a residual heat signal. Riva’s new Duchessa ’92 kitchen is fitted almost entirely with Miele Marine appliances. In detail, the kitchen 
on the vessel includes an H 4900 oven with a total width of 90 cm and a useful volume of 60 litres, permitting assisted cooking which is 
however personalised by proposing temperatures which can be modified within a given range. The oven’s inner walls are made 
of PerfectClean, a special non-stick enamel which makes cleaning the oven easier than ever. 
Ernestomeda’s design experience has led to the creation of a company division dedicated exclusively to design and construction of kitchens for 
megayachts. The partnership with the CRN and CUSTOM LINE shipyards in the Ferretti Group confirms the evolutionary strength of the brand 
and the company’s mission. GiVi is one of the latest megayachts to be launched by the Ferretti Group’s CRN shipyard. The Silverbox kitchen 
was designed specifically for this CRN boat: a super-accessorised central island is surrounded by compositional elements which provide all the 
functions of an advanced professional kitchen. The structure of the lightened aluminium elements represents a substantial innovation designed 
specifically for this surprising vessel. For, like an experimental laboratory, the Yacht Division allows the company to create prototype solutions 
which may be expanded to cover the entire Ernestomeda range.

Elettrodomestici Miele Marine; Miele Marine appliances

Ernestomeda Yachting, cucina per l’imbarcazione GIVI, architetto Pietro Arosio; Ernestomeda Yachting, kitchen for GIVI vessel, architect Pietro Arosio

d
es

ig
n 

fo
cu

s_
p

ro
je

ct



design focus_project

GranitiFiandre decora MSC
GranitiFiandre decorates MSC

Ormai possiamo considerare le barche come vere e proprie “architetture sull’acqua”.
Lo yacht design, oggi al pari dei settori civile o industriale, è un ramo architettonico, con tanto di corsi universitari, di studi e nomi famosi, 
di applicazioni e invenzioni inimmaginabili solo dieci anni fa. I più recenti e interessanti progetti pubblicati sul Tools Yacht design curato 
da Cristina Cipolli (Motta Architettura, Il Sole 24 ORE Business Media) ben mettono in evidenza questa rapida evoluzione nel corso degli 
ultimi dieci anni.
È nata la consapevolezza da parte dei cantieri e degli armatori di una proficua collaborazione con I’architetto e il designer, non solo come 
apporto ma come motore del progetto, anche nel settore contract.
Non è cambiata solo la volontà dei cantieri, ma anche quella della committenza più attenta alle innovazioni nel campo del design 
e della tecnologia e quindi desiderosa di un’imbarcazione contemporanea, frutto di una ricerca progettuale e stilistica che rompa 
con il tradizionalismo e che si orienti verso le nuove concezioni di layout degli interni e verso I’utilizzo di materiali innovativi come espressione 
di un lusso al passo coi tempi. Uno yacht attuale deve essere al contempo bello, tecnologico e performante, ma anche facile da gestire 
e confortevole da vivere.

Yachts today are true “floating architectures”.
Yacht design now ranks alongside civil and industrial design as a branch of architecture in its own right, subject of university courses, studies 
and projects by famous names, applications and inventions that were unimaginable only ten years ago. Recent projects of interest published 
in the Yacht design Tool, edited by Cristina Cipolli (Motta Architettura, Il Sole 24 ORE Business Media), reveal how quickly the field has 
evolved over the past decade. 
Shipyards and owners now collaborate fruitfully with architects and designers, who not only contribute to the design of the vessel but oversee 
whole projects, also in the contract sector.
It is not only the shipyards that have changed but the owners of the boats too, who are now more aware of innovations in design and 
technology and want a contemporary vessel that demonstrates careful study of design and style, breaks with tradition and is oriented toward 
the new concepts in interior layout and use of innovative materials as an expression of luxury that keeps up with the times. Today’s boat must 
be beautiful, hi-tech and high performance, but also easy to operate and comfortable to live in.





La nautica ha inoltre adottato un nuovo linguaggio visivo che trova anche nel colore la sua più alta espressione, in modo da rendere la barca 
luminosa e facilmente riconoscibile.
GranitiFiandre, leader nel settore della produzione di lastre in grés porcellanato, in questo senso ha dato un contributo significativo 
partecipando al grande progetto di MSC OPERA, unità di crociera high standard, in seguito alla collaborazione con la “sorella” MSC LIRICA. 
Questo piano punta su una progettazione ed elementi decorativi molto raffinati, oltre che su una struttura alberghiera di altissima qualità.
Lo Studio Di Iorio, responsabile del progetto, ha selezionato per la realizzazione degli ambienti bagno alcuni prodotti della collezione 
NewMarmi, parte della grande famiglia Geologica di GranitiFiandre, materiali che riproducono fedelmente i più pregiati, rari e apprezzati 
marmi, pietre e graniti di cava.
Le lastre utilizzate sono state accostate a marmi presenti in natura, sfruttando l’effetto molto naturale dei prodotti GranitiFiandre.
L’uso dei materiali pregiati e una maggiore attenzione per i dettagli decorativi hanno elevato gli standard arredativi della MSC OPERA 
rispetto alla MSC LIRICA, grazie a particolari quali balaustre con cristalli sabbiati, specchi decorati e marmi intarsiati; è in questo ambito 
che GranitiFiandre ha offerto esempi di qualità e versatilità dei suoi prodotti.
Dal punto di vista progettuale, MSC OPERA è una nave con ampi spazi ricavati da modifiche urbanistiche rispetto alla struttura della sorella 
LIRICA, favorendo comfort e funzionalità degli ambienti. Per quanto riguarda il design e l’arredo, si è puntato sui dettagli eleganti 
dei particolari, sull’avanguardia dei materiali e sull’introduzione di opere d’arte a tema. 
L’uso delle lastre GranitiFiandre si sposa con l’alta qualità del design, visibile nell’utilizzo creativo di forme e linee dinamiche 
e di materiali pregiati per crearle, quali appunto i marmi della collezione “New Marmi” e le pietre della “New Stone”.

Boatbuilding has, moreover, adopted a new visual vocabulary with a focus on colour, creating brightly coloured, instantly recognisable boats.
GranitiFiandre, leading manufacturer of porcelain stoneware tiles, has made a significant contribution by participating in the big project for 
the MSC OPERA, a high standard cruise ship, after working on its sister ship MSC LIRICA. The plan involves highly refined design 
and decorative elements as well as top quality accommodations.
Studio Di Iorio, which was in charge of the project, selected a number of products for the ship’s bathrooms from the NewMarmi collection, part 
of GranitiFiandre’s big Geologica family of materials faithfully reproducing the rarest, most valuable and appreciated natural marbles, stones 
and granites.  
The tiles were used in combination with quarried marbles, exploiting the highly natural look of GranitiFiandre products.
Use of top quality materials and a greater focus on the details of decoration raised the standards of the interior decor on the MSC OPERA 
above those of the MSC LIRICA, thanks to details such as balustrades with sanded crystal, decorated mirrors and inlaid marbles; in this context 
GranitiFiandre also offered examples of the quality and versatility of its products.
In terms of design, the MSC OPERA is a ship with large spaces created by modifying the layout over the structure of its sister ship LIRICA 
to favour comfort and convenience. The emphasis in the design and furnishings is on elegant details, use of advanced materials and 
introduction of artworks focusing on particular themes. 
Use of GranitiFiandre tiles fits perfectly into the high quality design of the vessel, visible in its creative use of dynamic forms and lines created 
out of precious materials such as marbles from the “New Marmi” collection and stones from the “New Stone” line.



design focus_projectdesign focus_project

Gnosis_Haworth

I sistemi per ufficio Haworth consentono di adeguarsi in modo ideale agli influssi in continuo mutamento, in modo tale da permettere al cliente 
di impiegarli a lungo.
Anche per il settore contract, Haworth attraverso servizi e competenze, si propongono di fornire soluzioni su misura di spazi di lavoro 
che migliorano i risultati aziendali, creano un clima di lavoro stimolante per i collaboratori, e contribuiscono alla sostenibilità ambientale. 
Per raggiungere questo scopo è fondamentale il continuo dialogo dell’azienda con i progettisti come è accaduto con lo studio Gnosis 
Architettura di Napoli per la realizzazione di spazi di lavoro per le filiali due prestigiose sedi bancarie e di un centro medico.
Il primo progetto, è la prima sede della Cassa di Risparmio di Ferrara che ha aperto a Napoli, lungo una delle più belle strade commerciali 
del centro città, di fronte alla lussureggiante Villa Comunale a un passo dal mare. Dalla strada l’impatto è forte con una grossa visibilità 
all’area del front office, grande è la luminosità. Una grande e sinuosa onda accoglie il correntista e lo guida verso le due casse che, poste 
in simmetria, lo accolgono in modo comodo e confidenziale: le operazioni non avvengono più in piedi davanti uno sportello ma seduti fronte 
all’operatore. L’onda, in materiale traslucido e retroilluminata, costituisce un grande bank luminoso che caratterizza l’intero spazio. Gli altri 
uffici, dal direttore di filiale a quelli per gli addetti alle imprese, ai privati ecc, sono connotati anch’essi da una leggerezza materica: pareti 
divisorie in legno di acero e ampie vetrate, arredi di colore chiaro, soffitti in pannelli metallici con lampade a incasso. Tutto giocato con toni 
caldi e accoglienti, freschi, per nulla severi, mediterranei se si vuole. Completa il tutto una gradevole insegna che sottolinea le tre ampie 
specchiature sulla strada.
L’attenzione per la progettazione degli uffici della Banca Popolare di Sviluppo Vomero e Frattamaggiore si è concentrata invece non attorno 
a una idea compositiva ma sul concetto stesso di banca. 

Haworth office systems are ideal for adapting to continually changing requirements to allow clients to continue using them for years into the future. 
Haworth also serves the contract industry with its services and know-how, offering custom workspace solutions to improve business performance 
by creating a climate in the workplace which employees will find stimulating, even while contributing to environmental sustainability. To achieve this aim, 
the company finds it essential to continue its ongoing dialogue with architects such as Gnosis Architettura of Naples, with whom the company worked 
recently on workspaces for two prestigious bank branches and a medical centre in the city.
The first project was the first branch of the Cassa di Risparmio di Ferrara bank to open in Naples, on one of the most attractive shopping streets in the city 
centre, across from the luxurious city hall and close to the sea. The building has a strong impact when seen from the street, with a highly visible, large, 
brightly lit front office area. Account holders entering the bank are swept up by a big wave which guides them towards two symmetrically arranged 
counters where clients are welcomed in comfort and privacy: transactions are no longer conducted standing up in front of a wicket, but sitting down 
across from the teller. The wave, made of translucent backlit material, forms a luminous background that defines the character of the entire space. 
The other offices, from the branch manager’s office to those of the employees who work with businesses and individual clients, are also characterised 
by use of lightweight materials: partitions made of maple wood and large panels of glass, light-coloured furniture, metal panels with lights set into them 
on the ceilings. The whole project uses warm, cosy, fresh colours with a Mediterranean look in place of the severe colour scheme often associated with 
banks. The whole project is completed by a sign underlining the three large windows onto the street. 
In the design of the Banca Popolare di Sviluppo Vomero e Frattamaggiore branch, on the other hand, the focus was not on a compositional idea but 
on the very concept of the bank. 
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Nata come una sfida di fantasia, l’idea di banca elaborata vuole essere da un lato rispettosa del classico rapporto tra cliente e operatore-
confidente ma al contempo al passo con gli attuali veloci tempi di comunicazione, da qui la necessità di una banca dinamica e in continuo 
divenire. Dalla ‘primitiva’ idea di banca, vista come ufficio vendita di un prodotto semplice e poco variegato con il venditore contrapposto 
all’acquirente, si passa cioè a una dimensione più innovativa che scaturisce dalla volontà di legare i termini di fantasia e creatività 
che rappresentano le caratteristiche principali dei diversificati prodotti finanziari.
Nel piccolo immobile di 57 mq, situato nella centralissima via S. Tommaso D’Acquino, è stato progettato e realizzato dalla Gnosis Contract 
lo studio medico CE.LI.MED. 
Partendo da uno studio di massima approvato dalla committenza i locali sono stati completamente ristrutturati in soli 60 giorni: la scelta 
progettuale è stata quella di demolire tutte le murature interne alle quali sono state preferite pareti modulari con struttura portante in alluminio 
e pannelli in legno wengè; per l’aereazione dei locali è stato realizzato un impianto CDZ canalizzato con pre-trattamento dell’aria esterna 
alloggiato nel controsoffitto.
I locali si articolano in una zona attesa/reception, un piccolo bagno, lo studio medico e l’ambulatorio; il ricorso ad ampie superfici in vetro 
acidato amplifica la percezione degli spazi e garantisce la giusta luminosità dei vari ambienti.
Per il pavimento è stato impiegato un parquet prefinto in TEAK a esclusione del bagno dove è stato preferito un rivestimento in mosaico; 
il controsoffitto è in cartongesso con l’inserimento di ampi riquadri in pannelli modulari in alluminio con struttura a scomparsa per consentire 
l’ispezione degli impianti.

The idea behind this bank branch was a challenge to the imagination: the intention was to maintain the classic relationship between the client 
and the teller but at the same time stay up-to-date with today’s rapid communications, requiring a dynamic bank environment which clearly keeps up 
with the times. From the ‘primitive’ idea of the bank as an office selling a simple product that doesn’t change very much and in which the seller is placed 
across from the buyer, we have moved on to a more innovative dimension inspired by the desire to incorporate imagination and creativity, the principal 
features of diversified financial products.
Gnosis Contract also designed CE.LI.MED medical offices in a small 57 m2 building on a very central street in Naples, via S. Tommaso D’Acquino. 
The premises were completely renovated in only 60 days on the basis of an overall study approved by the client. The intention was to demolish all 
internal masonry and replace it with modular walls that have an aluminium weight-bearing structure with wenge wooden panels; the offices are ventilated 
with a channelled CDZ system incorporating pre-treatment of air from outside, housed in the false ceiling. 
The premises include a waiting and reception area, a small bathroom, the doctors’ offices and a clinic; large surfaces of engraved glass amplify 
perception of the spaces and provide plenty of light in all the rooms.
The floor is made of pre-finished TEAK parquet, except in the bathroom, which has mosaic tiling; the false ceiling is made of plasterboard with modular 
aluminium squares containing a retractable structure to permit inspection of technical installations. 
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USM a Genova e Bergamo 
USM in Genoa and Bergamo

La modularità dei sistemi USM, distribuiti in Italia da Joint srl, si caratterizza per la linearità della sua estetica, l’eleganza senza tempo 
del suo design e la straordinaria versatilità con cui si adatta a ogni ambiente, sia lavorativo che domestico.
Tra le realizzazioni più recenti, merita particolare attenzione il completamento della realizzazione della sede del FAI (Fondo per l’Ambiente 
Italiano) Liguria a Genova, che ha scelto proprio USM per l’arredamento dei propri spazi presso la prestigiosa sede di Palazzo Nicolosio 
Lomellino di Strada Nuova. 
Un dialogo tra design contemporaneo e arte barocca per una sede di straordinaria bellezza, nella quale l’architettura classica dialoga 
con le linee rigorose dei sistemi modulari USM, creando un unico spazio armonico senza tempo che lega insieme passato e presente. 
Il progettista Gustavo Dufour ha valorizzato il soffitto con gli affreschi dello Strozzi della grande stanza di 5x9 m, suddividendola in due parti 
per ottimizzarne l’utilizzo grazie a una parete divisoria USM, che divide lo spazio senza chiuderlo in sé stesso, e che rende allo stesso tempo 
perfettamente visibile il soffitto. 
Un obiettivo, quello di valorizzazione del lato artistico del locale, che viene raggiunto attraverso lo studio di nuova illuminazione: lampade 
a ioduri metallici, poste al di sopra dei mobili USM, sono state tarate su una temperatura solare che mette in risalto i dipinti.
La separazione del locale in due ambienti ne permette un doppio utilizzo: un primo locale adibito a segreteria e ricevimento del pubblico, 
e una seconda parte destinata invece alle riunioni.

The modularity of  USM systems, distributed by Joint Srl in Italy, is characterised by linear aesthetics, design of timeless elegance 
and an extraordinary versatility allowing the system to adapt to any setting in the home or workplace.
Recent installations include completion of the Genoa headquarters of FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) Liguria, which chose USM to furnish 
its spaces in the prestigious Palazzo Nicolosio Lomellino di Strada Nuova. 
Dialogue between contemporary design and Baroque art characterises these offices of exceptional beauty, in which classical architecture 
dialogues with the severe lines of USM’s modular systems to create a truly unique timeless space where past and present form a harmonious 
whole. 
Architect Gustavo Dufour emphasised the ceiling frescoed by Strozzi in the large 5x9 m hall, dividing it into two parts to optimise use 
with a USM divider which splits the room in two without closing it up, leaving the ceiling perfectly visible.  
The artistic value of the building is underlined with new forms of lighting: metal iodide lamps above USM furnishings, calibrated to the perfect 
solar temperature to show off the paintings at their best.
The separation of the room into two areas permits two different uses: a front part for the reception area and secretary’s desk, and a second 
area used as a meeting room.





Per l’arredo dello spazio, sono stati inoltre impiegati due tavoli USM Haller da 165 cm, due tavoli USM Haller da 125 cm, una parete 
bifacciale USM Haller colore silver, un mobiletto USM Haller colore silver e un espositore display dotato di un piano inclinato.
I sistemi modulari USM trovano impiego anche in ambienti dal gusto più decisamente contemporaneo.
BMW ad esempio ha sposato da tempo lo stile dell’azienda svizzera per arredare diverse concessionarie in tutta Italia. L’ultimo lavoro 
a Bergamo, dove la concessionaria MINI e BMW per Bergamo, Lecco e provincia, Lario Bergauto, è recentemente stata ultimata.
Per la concessionaria, l’azienda di Muensingen ha fornito l’intero arredo: i mobili, il bancone della zona ricambi, le scrivanie e le cassettiere. 
La modularità dei sistemi USM Haller ha così allestito l’area reception, lo showroom, l’ufficio venditori e l’ufficio accettatori, incontrando 
quelle che sono le esigenze di lavoro e la filosofia aziendale di BMW, anche nella scelta del colore, l’antracite, che ne sottolinea lo stile 
razionale, modulare, pulito.
L’essenziale minimalismo del sistema USM Haller, che ha ottenuto nel 1998 il riconoscimento di “opera dell’arte applicata” ed è presente 
nella collezione permanente del MoMA di New York, è probabilmente la chiave di volta di soluzioni di arredo che ottimizzino il rapporto 
con la linearità e la sobrietà degli stili più moderni ed essenziali. USM rivela così ancora una volta la sua perfetta adattabilità a ogni stile, 
che ben si sposa con la sua funzionalità nell’ambiente lavorativo.

The space is furnished with two USM Haller 165 cm tables, two USM Haller 125 cm tables, a USM Haller silver two-sided partition, 
a USM Haller silver cabinet and a display unit with an inclined surface.
USM’s modular systems can also be used in much more contemporary settings.
For instance, BMW has been using the Swiss company’s furnishings in its dealerships all over Italy for many years. Its most recent project 
was the recent completion of the MINI and BMW dealer for Bergamo, Lecco and the province, Lario Bergauto, in Bergamo.
The Muensingen firm supplied all the furnishings for the dealership: furniture, counters in the parts area, desks and chests of drawers. 
The modularity of USM Haller’s systems furnished the reception area, the showroom, the sales staff’s office and the receptionist’s office, 
reconciling the requirements of their work with BMW’s corporate philosophy, represented by the choice of colour, slate grey, to underline 
the rational, modular, clean style of the offices.
The pared-down minimalism of the USM Haller system, which was awarded a prize in 1998 as “work of applied art” and is included 
in MoMA’s permanent collection in New York, is the key to furnishing solutions optimising the relationship with the linearity and sobriety 
of the most modern, essential styles. Thus USM once again reveals its perfect adaptability to any style and ability to provide the practicality 
required in the working environment. 
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il Gruppo Poltrona Frau per il Palazzo delle Esposizioni di Roma
the Poltrona Frau Group for Rome’s Exposition Centre

Il Made in Italy del Gruppo Poltrona Frau (Poltrona Frau, Cappellini, Alias e Gufram) arreda il Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale 
a Roma. L’edificio ottocentesco, in restauro dal 2003 secondo l’idea progettuale dell’architetto Firouz Galdo e sotto la direzione artistica 
dell’architetto Michele De Lucchi, è stato allestito con gli arredi di quattro marchi del gruppo leader al mondo del design di alta gamma. 
“Nonostante sia stato costruito allo scopo di ospitare mostre”, conclude l’architetto Michele De Lucchi, “ il Palazzo di via Nazionale non appare 
con evidenza come tale e l’unicità della tipologia architettonica non rende di immediata comprensione la sua funzionalità perché 
nel contesto romano è monumento non comune sia per l’aspetto che per la posizione in una via preminentemente commerciale, in pieno centro 
di Roma, dietro il Campidoglio, creata alla fine del 19° secolo per unire la Stazione Ferroviaria alla spianta dei Fiori. Il restauro architettonico 
è l’occasione per un riassetto strategico e funzionale degli spazi interni da destinare a un uso di intrattenimento culturale più orientato verso 
il visitatore, per offrire un servizio aggiornato e attraente, obiettivo imprescindibile per un successo di affluenza delle manifestazioni”.
Gli spazi interni ed esterni della caffetteria sono arredati con tavoli e sedute Alias e Poltrona Frau, il ristorante dal design contemporaneo 
di Cappellini, la nuova sala cinema dalla creatività di Gufram, mentre il Centro Polifunzionale potrà vantarsi del lusso artigianale di Poltrona 
Frau. Nel complesso un progetto che, attraverso arredi di design dalla forte personalità, cerca di coniugare la storica architettura del palazzo 
con elementi di innovazione contemporanea. Un connubio riconoscibile a partire dall’ingresso, dove si trovano elementi realizzati 
con l’inconfondibile Pelle Frau® e l’innovativo materiale Corian®. Poltrona Frau firma lo scenografico bancone in Corian® bianco di circa sei 
metri e le panche in pelle grigia che arricchiscono la reception e l’area espositiva; banchi a esecuzione speciale, sempre in Corian®, 
e mobili Alias arredano invece le zone operative degli spazi espositivi.

Italian-made furniture by the Poltrona Frau Group (Poltrona Frau, Cappellini, Alias and Gufram) decorates the Palazzo delle Esposizioni 
exhibition centre in Rome’s via Nazionale. This nineteenth-century building, which has been undergoing restoration since 2003 to plans 
by architect Firouz Galdo under the artistic direction of architect Michele De Lucchi, has been furnished with items by the four brands 
belonging to this leading maker of top-end designer furniture. According to De Lucchi, “Though it was built to host exhibitions, the building 
in via Nazionale is not clearly identified as an exhibition centre, and its architecture does not immediately reveal its function; it is an unusual 
monument in Rome, in terms of both its appearance and its location on a busy shopping street right in the city centre, behind the Capitol, 
created in the late 19th century to join the Railway Station to Campo dei Fiori. The restoration project offers an opportunity for a strategic 
and functional revision of the interiors, to be destined for cultural purposes which are more oriented toward the visitor, offering an attractive 
up-to-date service: an essential goal for successful exhibitions”.
The indoor and outdoor spaces in the cafeteria are furnished with Alias and Poltrona Frau tables and chairs, the restaurant with its 
contemporary design is furnished by Cappellini, the new cinema is furnished with the creativity of Gufram and the Multipurpose Centre boasts 
luxurious handcrafted Poltrona Frau furniture.
The project as a whole uses designer furniture with a strong personality to link the building’s historic architecture with contemporary elements. 
The combination is recognisable right away in the entrance, containing elements of furniture made with unique Pelle Frau® leather 
and innovative Corian®. Poltrona Frau created the six metre long counter made of white Corian® and the grey leather benches in the reception 
area and exhibition area; special counters, also made of Corian®, and Alias furniture are used in the display spaces.
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Le poltroncine Pitagora di Poltrona Frau, in pelle grigia, sono il modello utilizzato per le 90 sedute del Centro Polifunzionale. 
Anche la segnaletica del piano terra dedicato a mostre e fiere e gli arredi espositivi a parete realizzati in cristallo, disegnati dall’architetto 
De Lucchi, sono stati prodotti da Poltrona Frau. 
Compongono invece le otto aree della nuova sala ristorante alcuni dei prodotti più rappresentativi e innovativi dello stile Cappellini: le sedute 
della serie Tate declinate anche nella versione sgabello bar, le poltrone Felt Chair e Sunset, i tavoli Millenium Hope, Orgone e Fronzoni ’64 
e il divano Elan. Creazioni dalla forte personalità disegnate da nomi di fama internazionale come Jasper Morrison, Marc Newson, 
Cristophe Pillet, A.G. Fronzoni e Claudio Silvestrin. 
“In una chiave di lettura di un progetto destinato alle arti, la caffetteria non vuole primeggiare ma essere lineare e coerente con l’immagine 
unitaria del Palazzo”, spiega l’architetto Luca Braguglia, progettista della caffetteria. “Il lay out distributivo trova spazio all’interno 
di un volume a volte, un intervento di progettazione architettonica mirato al fine di ottenere un perfetto bilanciamento tra risultato formale, 
assorbimento acustico e illuminazione”. Nello spazio esterno della caffetteria, su un sottofondo di ghiaia, “galleggia” una pedana di legno 
su cui trovano spazio sedute e tavoli da esterno di Alias.

The Multipurpose Centre is furnished with 90 grey leather Pitagora chairs by Poltrona Frau. The signs on the ground floor exhibition and trade 
show area and the wall-mounted glass display units designed by De Lucchi were also made by Poltrona Frau. 
The eight areas in the new restaurant showcase some of Cappellini’s most innovative designs: the chairs in the Tate series, including a bar stool 
version, Felt Chair and Sunset armchairs, Millenium Hope, Orgone and Fronzoni ’64 tables and the Elan sofa. These are creations with strong 
character by world-famous architects and designers such as Jasper Morrison, Marc Newson, Cristophe Pillet, A.G. Fronzoni and Claudio 
Silvestrin. 
“In a project destined for the arts, the cafeteria is not meant to stand out, but to be linear and consistent with the building’s overall image”, 
explains architect Luca Braguglia, who designed the cafeteria. “The distribution layout is contained within a vaulted volume, in a design aimed 
at achieving the perfect balance between formal results, sound absorption and lighting”. Outside the cafeteria, a wooden platform “floating” 
in gravel is furnished with Alias outdoor tables and chairs.
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VQ Ventiquattro Radisson SAS Residence, Dubai Marina
design by Matteo Nunziati  

VQ Ventiquattro Radisson SAS Residence è un lussuoso grattacielo di venti piani adibito a residence apartements inaugurato nel maggio scorso a Dubai 
negli Emirati Arabi Uniti. Situata nella zona di “Dubai Marina”, caratterizzata dal passaggio di un canale artificiale con un porto turistico e una grande 
passeggiata pedonale con negozi, caffè e attività varie, la torre è composta da 152 appartamenti, due Wellness Center, SPA con due piscine esterne, 
ristorante, beauty center, bar, lounge, business center. Lo Studio Matteo Nunziati ha coordinato il progetto in tutte le sue fasi, dalla cura dell’estetica 
dell’esterno al design interno, dai rivestimenti all’illuminazione, dall’arredamento al landscape. Insieme alle aziende selezionate come partners, è stato 
progettato ogni singolo prodotto (luci decorative, tecniche, mobili, arredo bagno, porte, maniglie): dal dettaglio fino alla “grande scala”, per mantenere 
una coerenza estetica totale e una qualità realizzativa estremamente elevata. La committenza, nonostante gli ingenti costi, ha voluto esaltare il concetto 
di qualità totale coinvolgendo nel progetto importanti marchi italiani di design, selezionando, per quanto riguarda l’arredo, Gruppo Feg e Poliform, 
Varenna e Salvarani per le cucine, FontanaArte per l’illuminazione tecnica e decorativa, Rapsel per l’arredo bagno, il Gruppo Florim per i rivestimenti 
ceramici, Technogym per il fitness equipment, Listone Giordano per i pavimenti e boiserie in legno e molte altre realtà produttive italiane.

Hall
L’ispirazione per il progetto della lobby è stata suggerita dalle grandi costruzioni monumentali egizie, rigorose ma ricche, essenziali e raffinate. Alta 
quasi 6 m, lunga più di 30 e larga 17, è completamente rivestita in marmo Travertino con lastre posate con fughe accostate non stuccate. Sono stati 
utilizzati in questo caso, tre formati 60x60, 30x60, 15x60 cm, posati in sequenza casuale, creando una raffinata e discreta decorazione. Il fronte 
principale, completamente in Travertino, è “tagliato” da grandi linee di luce a tutta altezza. 

VQ Ventiquattro Radisson SAS Residence is a luxurious twenty-floor skyscraper containing residence apartments inaugurated in May in Dubai, 
in the United Arab Emirates. Located in the “Dubai Marina” area with its manmade canal, marina and pedestrian path bordered by shops, 
cafés and a variety of businesses, the tower includes 152 apartments, two wellness centres, a spa with two outdoor pools, a restaurant, a 
beauty centre, a bar, a lounge and a business centre. Matteo Nunziati’s architectural studio coordinated all stages in the project, from exterior 
appearance to interior design, from cladding to lighting, from furnishing to landscaping. Every single product in the complex was designed in 
partnership with selected partners (decorative lights, technical lights, furniture, bathroom fittings, doors, handles): from the tiniest detail to large-
scale design, everything preserves total aesthetic coherence and extremely high quality of construction. Despite the high cost, the client wanted 
to underline the concept of total quality by involving prominent Italian designer brands in the project, selecting the Feg Group and Poliform 
for furnishings, Varenna and Salvarani for kitchens, FontanaArte for technical and decorative lighting, Rapsel for bathroom fittings, the Florim 
Group for ceramic tiles, Technogym for fitness equipment, and Listone Giordano for wooden flooring and woodwork as well as several other 
Italian companies.

The hall
The inspiration for the design of the hall was suggested by Egyptian monumental constructions: rigorous yet rich, simple yet refined. Almost 
6 metres high, more than 30 metres long and 17 metres wide, it is completely covered in travertine marble, laying the tiles without stucco in 
the gaps between them. Three formats were used, 60x60, 30x60 and 15x60 cm, in random order to create a refined, discrete decoration. 





The main facade, made entirely of travertine, is “cut” by big light lines spanning its entire height. Thus the severe monumentality of marble is 
lightened up by light, which creates an unexpected dimension and perspective. To establish “dialogue with traditional Arabian architecture”, 
two large pools were made, covered with Black Absolute marble and lit up with LEDs which can be adjusted to create magical effects on the 
surface of the water. Behind the reception desk are two large backlit bronze panels, measuring 80x300 cm, on which motifs inspired 
by ancient Arabic script are engraved.

The apartments
All the apartments (of three different sizes: 50, 70 and 110 m2) are simply furnished in contemporary style to create a cosy, reassuring atmos-
phere. All the apartments have one or more decorative walls made of ceramics. The aim is to create a contemporary decorative wall in which 
the effect of the surface designs the space and gives the room a soft, natural feel.
The bedroom areas feature carpeted floors with a discrete relief pattern in the same hues as the ceramics and the colour of the walls. 
The bathrooms are entirely covered with ceramic tiles.

La severa monumentalità del marmo è così alleggerita dalla luce, che crea una dimensione e una prospettiva inaspettata. Per ricreare un “dialogo con 
l’architettura tradizionale Araba” sono state realizzate due grandi vasche, rivestite in marmo nero Black Absolute, illuminate con luci LED direzionabili 
che creano magici effetti sulla superficie dell’acqua. Alle spalle della reception sono stati posizionati due grandi pannelli in bronzo retroilluminati, 
80x300 cm, sui quali sono incisi motivi ispirati alla scrittura Araba Antica.

Appartamenti
Tutti gli appartamenti (di tre tipologie differenti: 50, 70, 110 mq) hanno un arredo essenziale e contemporaneo per un’atmosfera avvolgente 
e rassicurante. In tutte le tipologie sono state realizzate una o più pareti decorative in materiale ceramico. Lo scopo è di ottenere una parete decorativa 
contemporanea in cui l’effetto della superficie disegna lo spazio e rende morbido e naturale l’ambiente. Nella zona notte è stata inserita a pavimento 
una moquette, in un discreto decoro a rilievo in nuance con ceramica e il colore delle pareti. I bagni sono totalmente rivestiti in ceramica.

Elenco aziende che hanno collaborato alla realizzazione del progetto: Matteograssi: fornitura di sedute e divani per la Lobby, sedie e sgabelli per gli appartamenti; 
FontanaArte: fornitura di sedute di luci tecniche e decorative per tutti gli spazi interni ed esterni; Rapsel: fornitura di arredo bagno e accessori; Gruppo Feg e Salvarani: fornitura di mobili 
e cucine per gli appartamenti; Poliform e Varenna: fornitura di mobili e cucine per gli appartamenti; Essemme: fornitura di arredi su misura per Lobby e Wellness Centre; Florim Group: 
fornitura di ceramiche per gli appartamenti e spazi comuni; Listone Giordano: fornitura di pavimenti in legno e boiserie per Wellness Centre; Tecnogym: fornitura di fitness equipment 
per Wellness Centre; Mariotti – Savema: fornitura di marmo per il bagno della Lobby; Alulife: fornitura di rivestimenti in alluminio per il Wellness Centre; Louis De Poortere: fornitura 
di moquette per tutti gli appartamenti e i corridoi; Brand-Divania: fornitura di tende per gli spazi comuni; Altai: fornitura di tappeti su misura per la Lobby. List of companies that 
contributed to the project: Matteograssi: armchairs and sofas for the lobby, chairs and stools for the apartments; FontanaArte: fittings for technical and decorative lighting in 
all interiors and exteriors; Rapsel: bathroom fittings and accessories; Feg Group and Salvarani: furniture and kitchens in the apartments; Poliform and Varenna: furniture and 
kitchens in the apartments; Essemme: custom-made furnishings for the lobby and wellness centre; Florim Group: ceramics for apartments and common areas; Listone Giordano: 
wooden flooring and woodwork for the wellness centre; Tecnogym: fitness equipment for the wellness centre; Mariotti – Savema: marble for the bathroom in the lobby; Alulife: 
aluminium siding for the wellness centre; Louis De Poortere: carpeting for all apartments and hallways; Brand-Divania: curtains in common areas; Altai: custom-designed 
carpets for the lobby.
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bulthaup b3 è stata scelto per 
arredare i 160 appartamenti del 
KMB, Manhattan Hills di Hong Kong.
La leggerezza della cucina fluttuante, 
l’attraente chiarezza e il carattere 
scultoreo di b3 vengono uniti 
all’innovazione apportata con 
l’avvento della parete funzionale. La 
parete si trasforma in un elemento 
attivo e la cucina diventa un ambiente 
che può estendersi a piacimento 
senza limitazioni.

bulthaup b3 was chosen to furnish 
160 apartments by KMB in Hong 
Kong’s Manhattan Hills district.
The light look of this floating 
kitchen and b3’s attractive light 
colour and sculptural character are 
combined with the innovation of 
a functional fitted wall. The wall 
becomes an active element and 
the kitchen can be extended at will 
into the rest of the home, without 
limits.

b3
Bulthaup

Bulthaup Italia srl
via Roma, 108 – Edificio G – 20060 Cassina De’ Pecchi (MI)
tel 02 95305115 – fax 02 95138753
www.bulthaup.it

Il sistema di controsoffitti acustici 
Optima Canopy consente di 
personalizzare la postazione 
lavorativa e l’ambiente circostante. 
La gamma offre dieci forme diverse 
tra cui convessa, concava, quadrata, 
circolare. I controsoffitti Optima 
Canopy, realizzati in minerale, 
migliorano il comfort complessivo 
delle postazioni di lavoro e riducono il 
tempo di riverberazione e il livello dei 
rumori di sottofondo. 

Optima Canopy sound-absorbing 
suspended ceilings allow to 
customise workstations and 
surrounding spaces. The line 
includes ten different shapes: 
convex, concave, square, 
round. Optima Canopy 
suspended ceilings made of 
mineral panels improve overall 
comfort in the workplace and 
reduce reverberation time and 
background noise levels. 

Optima Canopy 
Armstrong Building Products

Armstrong Building Products
v.le Pantaleoni, 4 – 20061 Milano (MI)
tel 02 66227650 – fax 02 66201427
www.armstrong-soffitti.it

Realizzata interamente in polipropilene 
con superficie leggermente goffrata, 
Area 51 è la sedia monoscocca 
a iniezione stampata con la tecnica 
dell’airmoulding. Questa lavorazione 
consente di ottenere un’eccezionale 
robustezza, oltre che di ridurre 
il peso del prodotto. Area 51 è una 
sedia impilabile, adatta anche 
per l’uso esterno, e caratterizzata 
da un design accattivante e sinuoso 
dello schienale. 

Made entirely out of polypropylene 
with a slightly embossed surface, 
Area 51 is a seat in a single 
piece injection moulded using 
the airmoulding technique. 
This process results in outstanding 
strength even while reducing 
the product’s weight. 
Area 51 is a stackable chair 
suitable for outdoor use, 
characterised by the attractive 
design of a sinuous backrest.

Area 51 
Calligaris

Calligaris spa
viale Trieste, 12 – 33044 Manzano (UD) 
tel 0432 748397 – fax 0432 748304 
www.calligaris.it

Ispirata a pietre naturali tipiche di 
alcune aree geografiche, la linea 
Pietre Native, è il frutto della più 
avanzata tecnologia applicata al 
grès porcellanato, punto di arrivo 
nella ricerca della riproduzione dei 
materiali naturali. I livelli prestazionali 
risultano superiori a quelli presenti in 
natura. La Pietra Piasentina è stata 
impiegata nella pavimentazione di 
tutti gli spazi comuni del Villaggio 
Olimpico degli Atleti del Sestrière.

Inspired by the natural stones 
typical of certain geographic 
areas, the Pietre Native line is the 
product of cutting-edge technology 
applied to porcelain stoneware, 
the point of arrival of research in 
reproduction of natural materials. 
Pietra Piasentina was used to pave 
all the public areas in the Olympic 
Village for athletes competing in 
Sestrière.

Pietra Piasentina
Casalgrande Padana

Casalgrande Padana
via Statale 467, 73 – 42013 Casalgrande (RE)
tel 0522 9901 – fax 0522 996121
www.casalgrandepadana.com – info@casalgrandepadana.it



La sedia da conferenza DS-718 
nasce dalla collezione DS-717, 
reinterpretandola in maniera 
affascinante grazie alla sua 
struttura a sbalzo. La scocca della 
seduta rivestita in pelle posa sulla 
struttura tubolare con finitura lucida 
o perlata, disponibile su richiesta 
in versione laccata. Il rivestimento 
è realizzato da due tagli di pelle, 
percorsi da una decorativa cucitura 
ripiegata. 

DS-718 chairs for conference 
halls evolved out of the DS-717 
collection, interpreting it in a 
fascinating new way with a 
cantilevered structure. The chair’s 
leather-covered body rests on 
a structure of steel tubing with 
a glossy or pearly finish, also 
available in a lacquered version. 
The chair is covered with two cuts 
of leather with a decorative folded 
seam running through them. 

DS-718
de Sede AG

de Sede AG
Oberes Zelgli, 2 – 5313 Klingnau (CH)
tel +41 56 2680111 – fax +41 56 2680121
www.desede.ch

Faram presenta il progetto di arredo 
per gli uffici della nuova sede di 
Mercedes-Benz a Milano. Elementi 
fortemente caratterizzanti sono le 
pareti divisorie della serie P600, con 
lastre monovetro trasparenti e pellicole 
adesive a fasce, e P500, cieche con 
pannelli di finitura grigia, entrambe 
autoportanti. L’utilizzo di armadi 
Inbox della stessa altezza delle pareti 
e la scelta della loro collocazione 
hanno permesso di irrigidire le pareti. 

Faram presents its office furnishing 
project for the new Mercedes-
Benz offices in Milan, strongly 
characterised by a partition from 
the P600 series with clear sheets 
of glass and strips of adhesive film, 
and P500, solid partitions with 
a grey finish, both freestanding. 
Inbox cabinets the same height as 
the partition walls are strategically 
placed to reinforce the rigidity of the 
divisions. 

P500, P600, Inbox, Cartesio
Faram

Piastrelle Ceramiche Refin a 
pavimento e pareti rivestite in 
legno: nella panetteria Callegaro 
di Milano Costa Group ha 
trasformato i due piani in zona 
pane, banco bar per colazioni, 
aperitivi e cocktail, corner tabacchi 
e una sala relax. Per i pavimenti 
è stata impiegata la collezione 
Velvet Ground, una vera e 
propria “soluzione di arredo” per 
personalizzare ogni ambiente.

Ceramiche Refin floor tiles and 
wooden walls characterise the 
new Callegaro bakery in Milan. 
The Costa Group transformed the 
two floors into a bread area, a 
bar counter for breakfast, aperitifs 
or cocktails, a tobacconist’s 
corner and a lounge. The floors 
are covered with tiles from the 
Velvet Ground collection: a true 
“decorating solution” to customise 
any room.

Velvet Ground Cenere
Ceramiche Refin

Ceramiche Refin spa
via I° Maggio, 22 – 42010 Salvaterra (RE)
tel 0522 990499 – fax 0522 849270
www.refin.it – info@refin.it

Con Uto, Foscarini presenta la 
lampada nata per rispondere in 
ogni suo dettaglio all’esigenza di 
una totale flessibilità: è al contempo 
lampada da interno e da esterno, da 
terra, da sospensione, da aggancio, 
posizionabile ovunque lo si desideri e 
capace di seguire l’individuo tra i vari 
ambienti, è antiurto e indistruttibile. La 
gomma siliconica la rende morbida 
al tatto, rassicurante e familiare pur 
avendo un design innovativo.

Uto is Foscarini’s lamp designed 
to respond to the need for 
total flexibility, Uto is both an 
indoor and an outdoor lamp, 
a freestanding lamp and a 
suspension lamp, a lamp that 
may be hooked or positioned 
and follow a person into 
different rooms, shockproof and 
indestructible. Silicone rubber 
gives it a soft, reassuring, familiar 
feel despite its innovative design. 

Uto
Foscarini

Foscarini srl
via delle Industrie, 27 – 30020 Marcon (VE)
tel 041 5953811 – fax 041 5953820
www.foscarini.com – foscarini@foscarini.com

Faram spa
via Schiavonesca, 71 – 31040 Giavera del Montello (TV)
tel 0422 884811 – fax 0422 882018
www.faram.com – faram@faram.com



Dal perfetto connubio tra patrimonio 
storico e design contemporaneo 
nasce il d-hotel. Tra i complementi 
d’arredo Frag gli sgabelli Malè, 
slanciati nella loro forma sinuosa 
e interamente rivestiti in pelle color 
caffè, rifiniscono il lungo bancone 
del lussuoso lounge bar, mentre i 
nuovissimi pouf King e i coffee table 
Ari scelti arricchiscono con eleganza 
gli spazi dedicati al relax delle 45 
camere da letto.

D-hotel is the perfect combination 
of historical heritage with 
contemporary design, Frag 
furnishings offer the Malè stools, 
with their slender, sinuous form, 
entirely covered in coffee-coloured 
leather, are set at the long counter 
in the luxurious lounge bar, while 
brand new King footstools and 
Ari coffee tables add a touch of 
elegance to the sitting areas in the 
hotel’s 45 rooms.

Malè, King, Ari
Frag

Il nuovo Mercedes-Benz Center 
di Milano, è caratterizzato da 
un’architettura fortemente innovativa 
che rispetta i più severi requisiti di 
eco-compatibilità e valorizzazione 
ambientale. Hoppe è presente con 
una gamma di articoli e soluzioni 
tecniche in acciaio inox, Serie 
Amsterdam, nell’ottica di una 
proficua collaborazione con la casa 
automobilistica per la realizzazione 
di progetti di grande livello. 

The new Mercedes-Benz Center 
in Milan, is characterised by 
highly innovative architecture 
which meets the strictest standards 
of environmental compatibility. 
Hoppe contributes a series of items 
and technical solutions made of 
stainless steel, the Amsterdam 
Series,  as part of its fertile 
partnership with the automobile 
maker on advanced design 
projects. 

Amsterdam
Hoppe

Hoppe spa
via del Giovo, 16 – 39010 S. Martino in P. (BZ)
tel 0473 640273 – fax 0473 640488
www.hoppe.com – info.it@hoppe.com

Frag srl
via dei Boschi, 2 – 33040 Pradamano (UD)
tel 0432 671375 – fax 0432 670930
www.frag.it

ProntoParquet Vintage

naturalmente unico

Gazzotti S.p.A. - Via Lame 282 - 40013 Trebbo di Reno BO
tel. +39 051 6329611 - fax +39 051 701518

http://parquet.gazzotti.it
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La catena alberghiera H2C, ha scelto 
La Murrina per l’hotel di Caserta. La 
luce Zoe è impiegata nella versione 
bianca per la reception e rossa per 
l’american bar. Anche il nuovissimo 
hotel H2C di Napoli, ha inserito 
negli spazi di accoglienza due luci 
Medusa, realizzate in vetro soffiato. Le 
luci La Murrina sono il complemento 
di uno stile e di una filosofia come 
quella di Class Hotel, in sintonia con 
le esigenze del turismo moderno.

The H2C hotel chain chose La 
Murrina for the hotel in Caserta. 
The Zoe light is used in the 
reception area, the red version in 
the American bar. The brand new 
H2C hotel in Naples installed two 
blown glass Medusa lights in its 
reception area. La Murrina lights 
are the complement to the style 
and philosophy of the Class Hotel, 
in harmony with the needs of 
today’s tourism industry.

Zoe e Medusa
La Murrina

La Murrina spa
via Isonzo, 26 – 22078 Turate (CO)
tel 02 969751 – fax 02 96975211
www.lamurrina.com – lamurrina@lamurrina.com

Per la nuova Sala Operativa ATM 
Milano, Manerba ha fornito arredi 
su misura e arredi di serie, come le 
scrivanie direzionali della collezione 
Click Crystal, le cassettiere Thinbox, le 
armadiature Manto Volume, le sedute 
Socrate e le poltroncine Tronetto. 
L’obiettivo generale era quello di 
assicurare al personale le ottimali 
condizioni di comfort anche attraverso 
le prestazioni, la robustezza e 
l’ergonomicità di questi elementi.

For the new Operations Room of ATM 
Milano, Milan’s transport company, 
Manerba supplied both custom-designed 
and mass-produced furnishings, such as 
executive desks from the Click Crystal 
collection, Thinbox drawer units, Manto 
Volume cabinets, Socrate chairs and 
Tronetto armchairs. The overall goal 
was to ensure that staff enjoyed optimal 
comfort through the performance, 
strength and ergonomics of these 
elements.

Click Cristal, Thinbox
Manerba

Manerba spa
via Europa Unita, 5/7 (SS 420) – 46010 Gazzuolo (MN)
tel 0376 97924  – fax 0376 97873 
www.manerbaspa.com

Le Rive della città di Spalato si 
sviluppano per 500 m di fronte al 
palazzo di Diocleziano. Tutti gli 
elementi di arredo urbano sono 
stati concepiti dallo studio 3LHD di 
Zagabria. L’Abbate ha sviluppato il 
progetto delle sedute Riva, con una 
struttura in acciaio trattato in bagno 
epossidico per esterno, e del tavolo 
Split, realizzato in un’unica stampata 
di polietilene, e corredato di un 
sistema di illuminazione integrato. 

The Riva in the town of Split runs 
for 500 m along the front of the 
Diocletian. All the street furnishings 
were designed by studio 3LHD 
of Zagabria. L’Abbate came up 
with the Riva chair, with its steel 
structure treated with an epoxy 
bath to permit outdoor use, and 
the Split table, a single piece made 
of polyethylene with its own built-in 
lighting system. 

Riva e Split
L’Abbate

L’Abbate srl
via IV novembre, 59 – 33010 Feletto Umberto (UD)
tel 0432 688158 – fax 0432 688925
www.lacollection.it – info@lacollection.it

Le maniglie Atena e Dalì sono state 
scelte per completare gli arredi del 
Burj Dubai. Disegnate da Maurizio 
Giordano e Roberto Grossi di 
Archilab e da Titi Cusatelli, Atena e 
Dalì vengono impiegate nei 1000 
lussuosi appartamenti che occupano 
una parte rilevante dell'edificio. 
Realizzate in ottone forgiato sono 
disponibili nelle finiture: ottone lucido, 
ottone satinato, nikel nero, cromo, 
cromo satinato, nickel satinato.

Atena and Dalì handles were 
chosen to complete the fittings in the 
Burj Dubai. Designed by Maurizio 
Giordano and Roberto Grossi of 
Archilab and by Titi Cusatelli, Atena 
and Dalì will be used in the 1000 
luxury apartments occupying a 
large portion of the building. Made 
of forged brass, they are available 
in glossy brass, matt brass, black 
nickel, chrome, matt chrome, and 
matt nickel finishes.

Atena e Dalì
Manital

Manital Srl
via delle Quadre, 3 – 25085 Gavardo (BS)
tel 0365 3307 – fax 0365 376384
www.manital.com – info@manitasrl.it



Michael P. Johnson ha utilizzato la 
ceramica Marazzi per rivitalizzare la 
facciata di un vecchio complesso di 
uffici a Phoenix, il Wilkinson Office 
Building. La serie Le Cromie nella 
tonalità Lavagna Levigato è stata 
scelta per le sue qualità riflessive. 
L'office building viene trasformato 
in un edificio moderno e funzionale 
grazie alle ottime prestazioni di 
isolamento termico e di protezione 
dall'umidità delle pareti ventilate. 

Michael P. Johnson used Marazzi 
ceramics to revitalise the façade of 
an old office complex in Phoenix, 
the Wilkinson Office Building. 
The Le Cromie series in Lavagna 
Levigato (polished slate) was chosen 
for its reflective qualities. The office 
building was transformed into a 
functional modern building enjoying 
excellent thermal insulation and 
protection from humidity thanks to 
ventilated façades. 

Le Cromie
Marazzi

Marazzi Group spa 
viale Virgilio, 30 – 41100 Modena 
tel 059 384111 – fax 059 384303 
www.marazzi.it – info@marazzi.it

Numeri da 0 a 9 da applicare alle 
porte che assolvano alla funzione 
di maniglione: Digit consente di 
accostare uno, due o più elementi 
per creare la propria maniglia 
“numerata”. Un maniglione nato 
pensando soprattutto alle esigenze 
del settore contract: è infatti possibile 
adottare Digit al posto delle solite 
placche numeriche delle camere 
d’albergo o per altre indicazioni nei 
bar, nei ristoranti, negli aeroporti.

The numbers 0 through 9 are 
applied to the doors to serve 
as handles: Digit may also be 
combined in groups of two or 
more to create “numbered” 
handles. Handles designed with 
the contract industry in mind: Digit 
may be used in place of the usual 
number plates on hotel room doors 
or for other purposes in bars, 
restaurants and airports.

Digit
Pamar

Pamar spa
via Sirtori, 41 – 20055 Renate (MI)
tel 0362 92461 – fax 0362 924612
www.pamar.it – pamar@pamar.it

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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L’arredo della nuova sede della CCIA 
di Lecco, prevede posti di lavoro 
front-office con banco operativo in 
laminato finitura alluminio, piani 
e zoccolino in marmo di Carrara 
bianco, con luci incorporate; è 
prevista anche una zona attesa, 
con poltrone di design in pelle nera 
e acciaio cromato. Le armadiature 
polifunzionali in bilaminato finitura 
alluminio, bifacciali, attrezzate con 
ripiani e vano portabiti.

The furnishings for the new Lecco 
Chamber of Commerce, include 
front-office workstations incorporating 
laminate counters with an aluminium 
finish and countertops and skirting 
boards of white Carrara marble 
with built-in lights; the waiting area 
is furnished with black leather and 
chrome-plated steel designer chairs. 
The multipurpose bilaminate cabinets 
are two-sided, with an aluminium finish, 
fitted with shelving and wardrobes.

Arredo 
Pezzini

Pezzini spa
via Stelvio, 300 – 23017 Morbegno (SO)
tel 0342 604111 – fax 0342 604141
www.pezziniarredamenti.it – pezzini@pezzini.it

Ponzi Ingressi Automatici presenta 
la porta girevole Crystal TG, 
interamente costruita in vetro: 
ante, muri dei compartimenti e 
cappello. L’assenza della colonna 
centrale rende l’ingresso ancora 
più trasparente. Il cielino superiore 
composto da due semicerchi di 
vetro stratificato chiaro trasparente,  
è fissato su una guida in acciaio. 
L’automazione è collocata nel 
pavimento.

Ponzi Ingressi Automatici 
presents its Crystal TG revolving 
door made entirely out of 
glass: doors, compartment 
walls, top. There is no central 
column, making for an even 
more transparent entrance. The 
ceiling at the top, with its two 
semi-circles of clear transparent 
stratified glass, is anchored onto 
a steel guide. The automation 
system is set into the floor. 

Cristal
Ponzi

Ponzi Ingressi Automatici
viale Gramsci, 26/A – 48010 Bagnara (RA) 
tel 0545 76009 – fax 0545 76827
www.ponzi-in.it – info@ponzi-in.it

Tempotest® Marine è il tessuto 
ideale per la realizzazione di 
tendalini ripiegabili e arredamento 
di bordo da esterno, ottimo per le 
sue caratteristiche di solidità dei 
colori alle intemperie. Più idoneo 
per l'interno, risulta essere il 
Tempotest®  Home, disponibile in 
ben 45 tinte unite, coordinate con 
diversi disegni a righe.

Tempotest® Marine is the ideal 
fabric for folding sunshades 
and outdoor installations on 
board boats offers excellent 
colourfastness even when exposed 
to the elements. Tempotest®  Home 
is more suitable for interiors, 
available in fully 45 solid colours, 
coordinated with a variety of 
striped patterns.

Tempotest® 
Parà

Parà spa
viale Monza, 1 – 20050 Sovico (MI) 
tel 039 2070 – fax 039 2070342
www.para.it

Estetica accattivante e funzionalità 
delle soluzioni: la linea Homework 
è stata scelta per caratterizzare i 
nuovi uffici milanesi di Avelar Energy. 
Se nelle sale riunioni prevale il forte 
impatto materico di Beam Glass, il 
tavolo con piano in cristallo temprato 
e struttura in alluminio lucido, le 
postazioni operative sono invece 
composte dal tavolo RAM con 
struttura in acciaio e top in cristallo e 
dalle cassettiere Homework.

Attractive appearance and 
practical solutions: the 
Homework line was used in 
Avelar Energy’s new Milan 
offices. The meeting rooms are 
dominated by the high impact 
Beam Glass table of tempered 
glass with a glossy aluminium 
structure, while the workstations 
have RAM tables with a steel 
structure and crystal top and 
Homework drawers.

Homework 
Porro

Porro Industria Mobili srl
via per Cantù, 35 – 22060 Montesolaro (CO)
tel  031 783266 – fax 031 7832626
www.porro.com – info@porro.com



Pensata appositamente per il settore 
contract, Q-ARTE è la maniglia dal 
design contemporaneo e minimalista, 
con linee geometriche ed essenziali, 
ideale per ambienti sobri e moderni. 
Q-ARTE è disponibile in due finiture, 
cromata satinato cromato e cromata 
cromo lucido, nelle versioni maniglia 
con rosetta, maniglia con placca, 
cremonese con placca, martellina con 
placca e Dreh Kipp con rosetta.

Designed specifically for the contract 
industry, Q-ARTE is a handle of 
contemporary minimalist design, with 
clean geometric lines perfect for sober 
modern interiors. Q-ARTE is available 
with two finishes: matt or glossy 
chrome, as a handle with a rose, a 
handle with a plate, a window handle 
with a mechanism and plate, a window 
handle without mechanism with a plate, 
and a Dreh Kipp with a rose. 

Q-Arte
Reguitti

Reguitti spa
z.i – loc. Fondi – 25071 Agnosine (BS) 
tel 0365 896186 – fax 0365896137
www.reguitti.it – reguitti@reguitti.it

Innovazione tecnica e leggerezza: 
Vela è la nuova porta con apertura 
bidirezionale composta da 
un’unica lastra di cristallo float, 
di forte spessore, contornata da 
un sottile profilo di protezione in 
alluminio. Si caratterizza per una 
maniglia, dal disegno originale, 
in alluminio estruso. La chiusura 
di Vela avviene attraverso un 
innovativo sistema magnetico, 
completamente invisibile.

Technical innovation and 
light weight: Vela is a 
new door that opens two 
ways, made of a single 
thick sheet of float glass 
surrounded by a thin 
aluminium protection, it has 
an original handle made of 
extruded aluminium. Vela 
is closed via an innovative 
magnetic system which is 
completely invisible.

Vela
Rimadesio

Rimadesio
via Furlanelli, 96 – 20034 Giussano (MI)
tel 0362 3171 – fax 0362 317317
www.rimadesio.it – rimadesio@rimadesio.it



Seal realizza porte resistenti al fuoco 
per hotel certificate (REI 30, 45, 60, 
90, 120). Bringall è la nuova porta 
domotica, capace di dialogare con 
i sistemi di management e controllo 
dell’albergo, attraverso l’inserimento 
di elettro serrature, monitor e schede 
integrate all’interno dell’anta. 
L’azienda realizza inoltre porte su 
disegno come quelle dal sapore 
scenografico disegnate da Simone 
Micheli per lo Suite Hotel di Rimini.

Seal makes fire-resistant doors for 
hotels, REI 30, 45, 60, 90 and 
120 certified. Bringall is a new 
domotic door that can interact with 
hotel control and management 
systems via electronic locks, 
monitors and cards integrated 
into the door. The company also 
produces custom-designed doors 
such as the dramatic one designed 
by Simone Micheli for the Suite 
Hotel in Rimini.

Porte hotel
Seal Porte

Seal srl Industrie Porte
via Lisbona, 1 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)
tel 085 4465151 – fax 085 4465153
www.sealportehotel.it – info@sealportehotel.it

Innovazione tecnica e funzionalità 
per le Terme di Tiberio, di Huesca. Il 
volume fluido opaco è realizzato con 
speciali mattoni di vetro la cui forma è 
data dall’inclinazione di 5 gradi delle 
due facce parallele. Q30 Trapezoidal 
dall’innovativa sezione trapezoidale 
è ideale per facciate esterne e pareti 
interne che coniugano tutti gli elementi 
essenziali del mattone di vetro, in 
primo luogo trasparenza e leggerezza, 
con un senso di movimento. 

Technical innovation and functionality 
for the Baths of Tiberius in Huesca. The 
fluid opaque volume of the building is 
made out of special glass bricks given 
a particular form by the 5 degree 
slope of the two parallel façades. 
Q30 Trapezoidal with its innovative 
trapezoidal cross-section is perfect 
for outer facades and interior walls 
combining all the essential elements of 
glass brick, primarily transparency and 
lightness, with a sense of motion.

Q30 Trapezoidal 
Seves

Seves spa
via R. Giuliani, 360 – 50141 Firenze
tel 055 44951 – fax 055 4250096
www.seves.com

Nei lussuosi appartamenti delle torri 
dello Xiangmei Garden di Shangai 
sono state realizzate 1680 cucine 
Tess che associano funzionalità, 
tecnologia e design che si traducono 
nella scelta di materiali di grande 
qualità, elettrodomestici dell’ultima 
generazione. La struttura è realizzata 
con pannelli di particelle di legno, 
dello spessore di 18 mm, con basso 
contenuto di formaldeide. I ripiani 
sono disponibili in legno o vetro.

The luxury apartments in 
Xiangmei Garden towers in 
Shangai have 1680 Tess kitchens 
combining practicality with hi-
tech and design, translating into 
choice of top quality materials 
and latest generation appliances. 
The structure is made of 18 
mm particleboard panels with 
a low formaldehyde content. 
Countertops are available in 
wood or glass. 

Tess 
Scavolini

Scavolini 
via Risara, 60/70 – 74/78 – 61025 Montelabbate (PU) 
tel 0721 4431
www.scavolini.it – contatti@scavolini.com

Wilmotte Collection è un sistema 
completo di elementi essenziali e 
raffinati, per comporre un bagno 
firmato. Il progetto si ispira al fluire 
dell’acqua nel suo scorrere naturale 
prima di sparire sotto le rocce. Segno 
distintivo della collezione è infatti una 
placca cromata, posta nell’incavo 
creato dal materiale all’interno di 
ogni elemento che ricorda le antiche 
tinozze in pietra. 

Wilmotte Collection is a complete 
system of refined essential elements 
for making up designer bathrooms 
in contemporary taste. The project 
is inspired by the natural flow of 
water disappearing under rocks. 
The distinctive sign of the collection 
is a chrome plate placed in the 
hollow created by the material 
inside each element, recalling 
ancient stone washbasins. 

Wilmotte Collection
Teuco Guzzini

Teuco Guzzini spa
via V.Guzzini, 2 – z.i. E. Fermi – 62010 Montelupone (MC)
tel 0733 2201 – fax 0733 220391
www.teuco.it – teuco@teuco.it



Kahle Oiza Arauzo progetta il 
Casino Bar Eslava, a Pamplona. 
Per le sedute è stata scelta la storica 
Consumsessel Nr. 14”, oggi chiamata 
214, presentata a Vienna nel 1959 
da Michael Thonet. Ciò che rendeva 
rivoluzionario questo oggetto, stava 
nel fatto che la si poteva smontare 
facilmente grazie ai pochi elementi 
di cui era composta consentendo un 
processo di produzione suddiviso in 
varie singole fasi operative.

Kahle Oiza Arauzo designed the 
Casino Bar Eslava in Pamplona. 
The project incorporates historic 
Consumsessel Nr. 14” chairs, now 
known as model 214, presented in 
Vienna in 1959 by Michael Thonet. 
What made them so revolutionary 
was the fact that they could easily be 
dismantled because they were made 
only of a few elements, permitting 
division of the production process 
into individual operative steps. 

N° 214
Gebrueder Thonet

Thonet GmbH
Michael-Thonet-Straße, 1 – 35066 Frankenberg
tel +49 6451508119 – fax +49 6451508128
vivie.thonet@thonet.eu

Firmato da Talocci Design, ANUBIS® 
è un rubinetto elettronico con 
regolazione di portata abbinato 
a una linea di accessori progettati 
per il settore contract ma adatti 
anche all’ambiente domestico 
perché caratterizzati da un disegno 
decisamente essenziale. La nuova 
collezione ha un disegno pulito che, 
unito a forme appena arrotondate 
segnano la chiusura del minimalismo 
e aprono un nuovo corso.

Designed by Talocci Design 
studios, ANUBIS® is an electronic 
tap with flow control that goes 
with a line of accessories 
designed for the contract industry 
but also suitable for the home, 
characterised by particularly 
sparing design. The clean design 
and slightly rounded forms of the 
new collection mark the end of 
minimalism and point in a new 
direction. 

Anubis
Valpra

Valpra by Rossi Srl
z.i. - strada Piemonte, 2 – 28010 Fontaneto d’Agogna (NO)
tel 0322 863674 – fax 0322 864213
www.valpra.it – contract.section@valpra.it

Le aziende di questo numero
Mentioned companies in this issue

Art Ceram srl
via Monsignor Tenderini
01033 Civita Castellana (VT)
tel 0761 599499
fax 0761 514232
www.artceram.it
info@artceram.it

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

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

Bampi spa 
via Borsellino, 4 z.i. 
25017 Lonato (BS) 
tel 030 9132489
fax 030 9132892 
bampi@bampi.it 
www.bampi.it

Klimahouse
piazza Fiera, 1
39100 Bolzano   
tel 0471 516000  
fax 0471 516111    
www.klimahouse.it
info@fierabolzano.it

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

Buderus spa
via Fermi, 40-42
20090 Assago (MI)
tel 02 4886111
fax 02 48861100
www.buderus.it
buderus.italia@buderus.it

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

Scrigno srl
via Casale, 975
47828 S. Ermete di Santarcangelo di 
Romagna (RN)
tel 0541 757711
fax 0541 757080
www.scrigno.net
scrigno@scrigno.it

Coopsette
Via San Biagio, 75
42024 Castelnovo di Sotto (RE) 
tel 0522 682741 
fax 0522 683401 
www.coopsette.it
info@coopsette.it 

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

Seal Industria Porte
via Lisbona, 1
66020 Sambuceto (CH) 
tel  085 4465151
fax 085 4465153

Dornbracht Italia srl
via Moribondo, 2/5
20143 Milano 
tel 02 8183431 
fax 02 818343215
www.dornbracht.com
info@dornbracht.it

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

Sistemi Cover srl
via Calabria, 19 
20090 Redecesio - Segrate (MI)
tel 02 2132299 
fax 02 2134899
www.sistemicover.it

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

Margaritelli spa
Frazione Miralduolo
06089 Torgiano (PG)
Tel 075 988681
Fax 075 988043
www.listonegiordano.com
info@listonegiordano.com

Spav Prefabbricati srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658211
fax 0432 678527
www.spav.it
spav.prefabbricati@spav.it

Effeti Industrie
via L. da Vinci, 108
50028 Tavernelle V.P. (FI)
tel 055 807091
fax 055 8070085
www.effeti.com
effetti@effeti.com

Martini Illuminazione spa
via Provinciale Concordia, 134
41033 Concordia (MO)
tel 0535 48111
fax 0535 48220
www.martinilight.com
info@martinilight.com

Sto Italia srl
Via G. di Vittorio, 1/3
50053 Empoli (FI)
Tel 0571 94701
Fax 0571 946718
www.stoitalia.it
info.it@stoeu.com

Euroholz srl
Gruppo Archés
via Divisione Julia
33029 Villa Santina (UD)
tel 0433 750402
fax 0433 750415
www.euroholz.it
euroholz@euroholz.it

Norlight 
via Benvenuto Cellini, 8
21012 Cassano Magnago (VA)
tel 0331 777736 
fax 0331 791286
www.norlight.it
norlight@norlight.it

Stone Italiana spa
Via del Perlar, 2
37135 Verona 
tel 045 8282222
fax 045 8282200
www.stoneitaliana.com
stone@stoneitaliana.com

Fischer Italia 
corso Stati Uniti, 25
35127 Padova
tel 049 8063111
fax 049 8063401
www.fischeritalia.it

Odorizzi Porfidi spa
via Roma, 28
38041 Albiano (TN) 
tel 0461 687700 
fax 0461 689065 
www.odorizzi.it
info@odorizzi.it

Tecnoimage srl
Gruppo Archés
via Malignani, 3
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 6584311
fax 0432 658295
www.tecnoimage.it
tecnoimage@tecnoimage.it

Garofoli spa
via Recanatese, 37 
60022 Castelfidardo (AN) 
tel 071 727171 
fax 071 780380
www.garofoli.com

Philips Spa Divisione Lighting
via Casati, 23
20052 Monza (MB)
tel 039 2031
www.illuminazione.philips.it

Tegola Canadese spa
Via dell’Industria, 21 
31029 Vittorio Veneto (TV) 
tel 0438 9111 
fax 0438 911260
www.tegolacanadese.com

Gazzotti
via Lame, 282
40013 Trebbo di Reno (BO)
tel 0531 6329611
fax 0531 701518
www.gazzotti.it
info@gazzotti.it

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

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

Geopietra 
via della Ferrovia, 74/E
25085 Gavardo (BS)
tel 0365 331411
fax 0365 34142
www.geopietra.it
info@geopietra.it

Quarella spa
via Francia, 4
37135 Verona
tel 045 8290600 
fax 045 8205151
www.quarella.com
quarella@quarella.com

Tonon & C. spa
via Diaz, 22
33044 Manzano (UD) 
tel 0432 740740
fax 0432 740770 
www.tononitalia.com
tonon@tononitalia.it

Gewiss spa
via A. Volta, 1
24069 Cenato Sotto (BG)
tel 035 946111
fax 035 945222
www.gewiss.com
gewiss@gewiss.com 

RDB spa
via dell’Edilizia, 1
29010 Pontenure (PC)
tel 0523 5181
fax 0523 518270
www.rdb.it
infordb@rdb.it

Umicore Building Products 
Italia srl
via R. Lombardi, 19/16
20153 Milano
tel 02 47998222/23
fax 02 47998229
www.vmzinc.it

GranitiFiandre spa
via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE)
tel 0536 819611
fax 0536 850078
www.granitifiandre.com
info@granitifiandre.it

Rimini Fiera spa
via Emilia, 155
47900 Rimini (RN)
www.riminifiera.it

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

Habitat Legno
via G. Sora, 22
25048 Edolo (BS)
tel 0364 773511   
fax 0364 72449
www.habitatlegno.it
info@habitatlegno.it



intervista a Marco Piva
interview with Marco Piva

text by Alessandra Coppa

ICDI - Italian Contract Design Industry, il nuovo progetto per la 
valorizzazione del contract made in Italy, promosso da Federlegno-
Arredo si avvale del supporto scientifico dell’architetto Marco Piva, 
nasce dalla volontà di rafforzare a livello internazionale la presenza 
italiana, che già si evidenzia per un prodotto di altissimo livello, 
nel settore delle forniture di sistemi di arredo destinate alle grandi 
collettività.

A.C.: L’ICDI, il nuovo progetto per la valorizzazione 
del contract made in Italy, si avvale del suo supporto 
scientifico. Quale contributo può offrire la sua esperienza 
progettuale all’ICDI?
M.P.: ICDI è una novità assoluta nel panorama globale del contract 
internazionale, è uno strumento strategico volto a consolidare, 
all’insegna della qualità, il sistema progettuale, produttivo e di 
assistenza che le aziende italiane sono in grado di offrire per la 
realizzazione dei grandi progetti nel mondo. La scelta del mio Studio 
di progettazione da parte di Federlegno Arredo per lo sviluppo del 
progetto di ICDI è derivata dal fatto che da tempo svolgo un’attività di 
progetto localizzata non solo in Europa ma soprattutto nei Paesi arabi, 
in Russia, in Giappone. Con ICDI ci occupiamo dell’area dell’interior, 
tuttavia gli scopi sono diretti anche a sostenere gli aspetti legati alla 
costruzione. Quindi sulla base di quest’esperienza, è nato un rapporto 
di dialogo, di scambio di informazioni che è poi sfociato nel progetto 
ICDI. Dal punto di vista progettuale lo sforzo più grande è quello di 
diffondere attraverso “il progetto” le qualità del design e del prodotto 
italiano con le sue elevate qualità estetiche e prestazionali. È una sfida 
nei confronti di un intero mondo che propone altre realtà produttive 
organizzate e potenti.

A.C.: Lei parlava alla presentazione dell’ICDI di una 
caratteristica particolare, di una “sinergia trasversale 
tipica del sistema italiano, che lo contraddistingue da 
quello estero, invece settoriale”…
M.P.: La forza è proprio quella della trasversalità del sistema italiano 
che è in grado di offrire qualità diffusa a tutti i livelli, a tutte le scale del 
progetto, dal masterplan fino al prodotto finale. 

ICDI - Italian Contract Design Industry, a new project for 
spotlighting Italian-made products for the contract industry 
promoted by Federlegno-Arredo, relies on the scientific 
expertise of architect Marco Piva in its attempt to reinforce the 
international presence of Italy, a country already known for its 
top quality products, in the sector of furnishings for large public 
facilities. 

A.C.: ICDI, a new project focusing on Italian-made 
products for the contract industry, relies on your 
scientific expertise. What contribution can your 
design experience offer ICDI?
M.P.: ICDI is something brand new on the international contract 
scene, a strategic tool for consolidating the design, production 
and service system in pursuit of quality which Italian companies 
offer for major projects the world over. ICDI’s choice of my 
design studio (which was a great honour) is due to the fact that 
for some time now I have been working in Europe but above all 
in the Arab countries, in Russia and in Japan. With ICDI we are 
working on interiors, but its aims are also directed at supporting 
aspects related to construction. And so on the basis of this 
experience we have built a relationship based on dialogue, on 
the exchange of information and then of designs. In terms of 
design, we are focusing primarily on promoting the quality of 
Italian products, with their high aesthetic quality and top quality 
performance. This is a challenge in view of the presence of other 
producers in the world. 

A.C.: At the presentation of ICDI you were talking 
about a particular characteristic, a “transverse 
synergy typical of the Italian system which 
distinguishes it from other ones, which are 
sectorial”…
M.P.: Our strength lies specifically in the transverse nature of the 
Italian system, which is capable of offering widespread quality 
at all levels, on all scales of design, from the masterplan to the 
final product, which may be placed in locations destined for 
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Il problema è quello di creare “un sistema riconoscibile” della qualità 
italiana, un concetto che all’estero non è ancora stato compreso. 
I professionisti stranieri del settore contract non conoscono a fondo 
questo sistema che può risultare utilissimo per le loro necessità 
realizzative. Per ottenere questi risultati il progetto ICDI si propone, 
inoltre di superare un problema, tutto italiano, dell’incapacità di molte 
nostre aziende di far sistema, di mettersi d’accordo, di organizzarsi. 
Diversamente da quanto avviene in Italia, all’estero c’è una diversa 
organizzazione del processo progettuale e produttivo: ci sono molti più 
referenti, ci sono diverse tipologie di professionisti per la realizzazione 
di un dato progetto ci sono più momenti di controllo e verifiche. Poi la 
lingua di riferimento è l’inglese, le normative sono differenti da quelle 
italiane. Dunque ci sono una serie di problematiche che ICDI intende 
affrontare per dare risposte più mirate e vincenti dal punto di vista 
progettuale e organizzativo, per affrontare con grande determinazione 
la concorrenza proveniente dagli altri Paesi.

A.C.: Secondo lei è possibile, o si sta già verificando, una 
effettiva collaborazione tra aziende e progettisti per una 
produzione espressamente finalizzata al contract?
M.P.: Esiste questa produzione mirata, l’Italia fra tutti i paesi coinvolti 
ad alto livello nel processo di sviluppo del design è quello che ha 
frequentato di più questo specifico territorio applicativo proponendo 
produzioni e di sistemi orientati a questo particolare settore. Il problema 
è quello di riuscire a diffondere questi prodotti all’interno dei processi di 
progetto ovunque nel mondo, partendo dal momento concettuale 
per poterne seguire tutto l’iter, fino alla realizzazione delle opere. 

A.C.: Come vede il futuro del contract italiano (vista la 
concorrenza del nuovi mercati) e le iniziative di ICDI?
M.P.: ICDI si sta muovendo bene. È stato presente come punto 
sensibile in diverse occasioni espositive, non ultimo la mostra di 
Cityscape a Dubai, dove il nostro Studio era presente con diversi 
progetti. L’intento è quello di creare un ponte diretto fra gli associati e 
la realtà del mondo contract che nei prossimi anni diverrà un settore 
di fortissima importanza strategica. Va segnalato inoltre che a fianco 
di iniziative come ICDI c'è uno sforzo enorme dei progettisti italiani 
di confronto con realtà estere molto più organizzate e consolidate 
delle nostre, vedi ad esempio le potenti strutture organizzative e le 
dimensioni che caratterizzano gli studi di progettazione all’estero, 
americani, inglesi, giapponesi, con centinaia o addirittura migliaia di 
dipendenti, distribuiti in branch offices collocati strategicamente in tutto 
il mondo. L’arma vincente del contributo italiano per lo sviluppo del 
contract Internazionale è costituita dalla “qualità del progetto”, questa 
è a mio avviso la chiave per poter arrivare da protagonisti sui mercati 
esteri. 

accommodations (hotels, conference centres, resorts) but also in 
homes. The problem is how to create “a recognisable system”, 
a concept that is not yet understood abroad. Professionals in 
other countries are not entirely familiar with this system, which 
can become a systematic sector. Then there is the typically 
Italian problem of the inability of companies to set up a system, 
to agree and get organised. There are small companies which 
should be compacted because, unlike what happens in Italy, 
abroad there is a different way of organising the process of 
design and production: there are many more references, many 
more members working on implementation of the project, there 
are controllers. The language used is English, and the standards 
are different from the Italian ones. And so there are a series of 
problems which ICDI should face, providing answers in terms of 
design and organisation, without counting the competition from 
products from other countries. 

A.C.: Do you think it’s possible to have - or are we 
already seeing - effective collaboration between 
companies and designers for production expressly 
for the contract industry?
M.P.: There is this kind of specific production. Italy is the country 
which serves this industry the most, out of all the countries 
involved in the process of design development at an advanced 
level, offering solutions in the form of objects and systems 
oriented specifically toward the sector. The problem is how to 
distribute these products within the processes of design and 
implementation. In the past, our Studio won a contract design 
award in which other highly qualified designers also competed.

A.C.: How do you see the future of the Italian 
contract industry (in view of the competition from the 
new markets) and ICDI’s initiatives?
M.P.: ICDI is working well. It has been present as a sensitive 
point at a number of trade shows, including Cityscape in Dubai, 
where our Studio presented a number of projects. The goal is to 
build a bridge directly between our members and the contract 
industry, something which will be of great strategic importance 
in the near future. Italian designers are making a huge effort to 
compete with foreign industries which are much more organised 
and consolidated than we are, such as the big American and 
British studios. But the ace up the sleeve of the Italian designers 
is “design”: this is the key to reaching international markets. 
Design is the key to the whole process. 

Sky Garden – Dubai, plastico; Porto – Dubai, render; Oceana Hotel – Dubai, render.
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Aid’A Associazione culturale senza fini di lucro la cui principale finalità è 

la promozione della cultura architettonica italiana, tanto in Italia quanto 

all’estero. Fondata da un gruppo di architetti e di aziende, l’associazione 

ha promosso, nel 2002, la rinascita della rivista d’Architettura per poi 

farsi protagonista, negli anni successivi, di una serie di iniziative, spesso 

in collaborazione con le principali istituzioni del settore quali la Biennale 

di Venezia, la Triennale di Milano e la DARC di Roma. Aid’A si rivolge a 

una comunità di circa trecento studi professionali che, nel tempo, hanno 

intessuto strette relazioni con la rivista d’Architettura e hanno partecipato 

ai convegni e alle mostre promosse dalla associazione. 

Gli eventi Nel corso del 2008 le due principali iniziative convegnistiche 

di Aid’A, con il sostegno del Il Sole 24 ORE Business Media, sono:

– il Forum di Architettura che si è tenuto il 3 ottobre, appuntamento 

annuale che Il Sole 24 ORE dedica ai progettisti in un confronto 

tra istituzioni e professionisti sui principali temi riguardanti lo sviluppo 

urbano e l’architettura contemporanea; la prima edizione 

è stata dedicata alle strategie, ai finanziamenti e alle prospettive 

del settore dell’Housing sociale in Italia;

– una nuova edizione di Laboratorio Italia, che si svolgerà il 14 novembre; 

al tavolo dei relatori, chiamati a discutere sul tema “Progettare l’esisten-

te. Le responsabilità della architettura nella valorizzazione del patrimonio 

culturale italiano”, si alterneranno progettisti, committenti, imprese e 

amministratori che presenteranno alcuni casi esemplari e di avanguardia 

tecnologica per evidenziare come l’architettura di qualità non possa che 

nascere da una forte sinergia tra i soggetti di volta in volta coinvolti nel 

progetto. Durante l’intera giornata i partecipanti all’evento potranno incon-

trare su appuntamento le aziende sponsor per una consulenza tecnica sui 

progetti ai quali stanno lavorando. 

Maggiori informazioni sugli eventi sono disponibili agli indirizzi:

www.formazione.ilsole24ore.com/forumarchitettura

www.formazione.ilsole24ore.com/laboratorioitalia

d’Architettura Rivista de Il Sole 24 ORE Business Media che si presenta 

come strumento dedicato di un progetto integrato di comunicazione e pro-

mozione culturale relativo alla cultura architettonica italiana sviluppato sulle 

riviste della divisione Building del gruppo e sul portale www.archinfo.it con 

l’intento di creare una community di aziende e di progettisti. Il programma 

editoriale 2008 prevede, oltre al numero sulle Qualità dell’abitare, i numeri 

Fluido italiano, dedicato a uno dei “miti” dominanti la recente produzione 

architettonica ovvero l’idea di una architettura le cui forme e il cui spazio 

siano pensati come dei fluidi e Terremoti, dedicato alla architettura in stato 

di emergenza. 

Aid’A Non profit cultural association aimed at promoting Italian architecture 

culture in Italy and abroad. 

Founded by a group of architects and companies, the association re-

launched the d’Architettura magazine in 2002. In the following years it has 

played an important role in several initiatives, often in collaboration with 

leading institutions in the sector as the Venice Biennial, the Triennale in 

Milan and the DARC in Rome. Aid’A collaborates with a community of about 

three hundred professional firms that have, over the years, established a 

close relationship with the d’Architettura magazine, and participated in the

conventions and exhibitions promoted by the association. 

The events During 2008 the two principal convention initiatives of Aid’A, 

organized under the aegis of Il Sole 24 ORE Business Media, are:

– the Architecture Forum which was held on 3 October, an annual ap-

pointment which Il Sole 24 ORE dedicates to architects in a confrontation 

between institutions and professionals on themes concerning urban devel-

opment and contemporary architecture; the forum, held for the first time, 

has been dedicated to the strategies, the funding and the prospects of the 

social housing sector in Italy;

– a new edition of Italy Workshop, which will be held on 14 November; the 

event will be presented by a  selection of architects, customers, compa-

nies and managing directors invited to discuss on the theme “Designing 

the existing tissue. The responsibilities of architecture for the upgrading 

of the Italian cultural heritage”; they will illustrate a number of exemplary 

cases, characterized by their avant-garde technologies, to underscore that 

high quality architecture can only be achieved through a close collaboration 

between the different parties involved in a project. Throughout the day the 

participants may meet the sponsor companies, by appointment, to receive 

technical consulting on the projects they are working on.

More information are avaible at the following addresses:

www.formazione.ilsole24ore.com/forumarchitettura

www.formazione.ilsole24ore.com/laboratorioitalia

d’Architettura Magazine published by Il Sole 24 ORE Business Media, dedi-

cated to an integrated project of cultural communication and promotion of 

the Italian architectural culture, developed by the periodicals of the group’s 

Building Division and by the portal www.archinfo.it aimed at creating a com-

munity of companies and architects. In addition to the issue on Quality of 

Living, the editorial program for 2008 will feature an issue titled Fluid Italian 

dedicated to one of the predominant “myths” of the recent architecture 

production, or in other words the idea of an architecture whose forms and 

spaces are conceived like fluids, and Earthquakes dedicated to emergency 

architecture.

Aid’A

Agenzia Italiana d’Architettura

sistema 
d’Architettura



FABRICHE DES IDEIS
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®

Edificio per uffici, Milano

De Amicis Architetti, Giacomo De Amicis

Porfiristudio, Ivana Porfiri

Building offices, Milan

De Amicis Architetti, Giacomo De Amicis

Porfiristudio, Ivana Porfiri

aziende sostenitrici Aid’A 

Aid’A’s companies

Armstrong Building Products 

Basf Italia

DiaSen

GranitiFiandre

Gruppo Archés

Haworth

Kerakoll Innovative Group

Martini

Santafiora

Scrigno

Sto Italia

Stone Italiana

VM Zinc 

Velux Italia

per maggiori informazioni

for more informations

www.archinfo.it
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