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arredi

B&B Italia
Naviglio
design Yabu Pushelberg

La serie di sedute Naviglio è compo-
sta da elementi curvi, lineari, terminali, 
chaise longue e pouf che insieme 
esprimono un dialogo visivo tra strut-
tura e forma. Nella visione dei desi-
gner canadesi la base di seduta è una 
sorta di alveo che definisce lo spazio 
per accogliere uno schienale/braccio-
lo sinuoso come un corso d’acqua. 
L’imbottitura dei differenti elementi 
viene realizzata con poliuretano a 
diversa resilienza, così da accogliere e 
sostenere il corpo nella maniera più 
corretta. La scelta è stata dettata dalla 
natura stessa dell’oggetto, un divano a 
seduta diretta, che non prevede 
cuscini alla base. La gamma di rivesti-
menti di Naviglio comprende pelle e 
tessuto, tra cui un nuovo bouclé con 
base uniforme e fiammature multico-
lore che rimandano agli accordi cro-
matici dell’Impressionismo. Un sottile 
gioco pittorico tra luci e ombre che in-
serisce in collezione 5 varianti del 
nuovo tessuto, nelle quali bianchi, 
grigi e neri e tortora dialogano tra di 
loro. Il retro dello schienale presenta 
un profilo continuo, un elemento 
lineare che sottolinea la continuità 
della forma e può essere realizzato to-
no-su-tono o a contrasto. Completa la 
serie un tavolino di servizio, dal piano 
in vetro trasparente, che si posiziona a 
ridosso della seduta. L’esile asse verti-
cale in nickel bronzato è sostenuto da 
una base in marmo levigato, la cui 
forma s’ispira a un sasso di fiume. 
bebitalia.com

arredi

Cimento® 
Cannareggio 
design Gordon Guillaumier 

Famiglia di arredi dall’anima versatile, 
una linea che si compone di tavoli da 
pranzo, sedie, poltroncine, divanetti e 
pouf e prende il nome da uno dei se-

stieri più vivaci della città lagunare: 
Cannareggio. Forza espressiva, pre-
senza scenica e leggerezza conferita 
dal Cimento® −innovativo materiale 
brevettato che impiega per oltre il 90% 
aggregati minerali mescolati a un 
legante cementizio− contraddistinguo-
no questi arredi concepiti e declinati 
per la zona living e relax. La linea Can-
naregio ben dialoga sia con gli am-
bienti più contemporanei che con 
quelli più classici. Mentre la versione 
soft out-door è pensata per riscoprire 
il valore dei dehors, evadere dai luoghi 
chiusi e godere della vita all’aria 
aperta, in un giardino urbano, una ter-
razza affacciata sul mare o una 
veranda tra le colline. 
cimentocollection.com

arredi

bross
WAM bergère
design Marco Zito

Nuova bergère dalle linee contempo-
ranee e proporzioni inusuali: i volumi 
enfatizzati sono stati progettati per  
abbracciare completamente l’ospite  
e separarlo dall’ambiente circostante  
sia visivamente che acusticamente.  
La scocca di WAM, infatti, assorbendo 
in parte i rumori aiuta a trovare la con-
centrazione per immergersi in una 
lettura o nel lavoro, soprattutto in 
luoghi pubblici di grande passaggio. 
La struttura alla base della seduta è  
in metallo, come per gli altri elementi 
della collezione, mentre l’avvolgente 
parte superiore della scocca è sago-
mata in modo tale da definire un ergo-
nomico poggiatesta. Anche per 
questo nuovo prodotto della collezio-
ne è possibile abbinare i rivestimenti 
per le differenti parti della seduta, con 
tinte in nuance o in netto contrasto, 
monocromatiche o decorate con 
texture. In questo modo è possibile 
contestualizzare la bergère in qualun-
que ambiente, indipendentemente  
dal suo stile.
bross-italy.com

arredi

Tecno
Aura
design Rainlight e Centro Progetti Tecno

Aura è una seduta che favorisce il 
pensiero e la meditazione. In una 
realtà sempre connessa e orientata 
alla condivisione, la forma avvolgente 
della scocca contribuisce a creare 
un’area di privacy, suggerendo una 
sensazione di riservatezza e favorendo 
la concentrazione all’interno degli 
spazi co-working, lounge, uffici open 
space, home-office, così come nei 
luoghi collettivi e negli ambienti pub-
blici. La poltrona, con base in presso-
fusione di alluminio verniciato, è 
costituita da una monoscocca in me-
tacrilato monosatinato, disponibile 
nella palette cromatica dedicata o su 
richiesta in qualsiasi colore. L’ampio 
cuscino interno di rivestimento, strut-
turato in zone a portanza differenziata, 
è studiato per garantire il manteni-
mento della corretta linea ergonomica 
favorendo il massimo comfort della 
persona.
tecnospa.com

arredi

Zanotta
Tucano
design Monica Förster Design Studio

Scrittoio dalla struttura tubolare  
di acciaio piegato −verniciato nero 
opaco− che crea l’appoggio per un 
sottile piano in cuoio, realizzato in un 
unico pezzo. L’attenzione al dettaglio 
si evince nei raccordi angolari con  
i rivetti a vista che fermano e uniscono 
i due lembi di cuoio ripiegati sulla 

parte anteriore e laterale del piano.  
Un design etereo e materico, destina-
to solo a migliorare, grazie all’invec-
chiamento del cuoio, che donerà alla 
superficie, con il passare del tempo, 
una caratteristica patina. Funzionale 
per lo smart working Tucano è un pro-
getto che bene esprime la filosofia 
produttiva dell’azienda: qualità dei  
materiali, durabilità del prodotto, 
innovazione dei processi, ricerca 
tecnologica e formale.
zanotta.it

arredi

Calligaris
Abrey
design Gabriele e Oscar Buratti

Perfettamente appropriata per la zona 
giorno, la famiglia Abrey veste sia gli 
ambienti abitativi che gli spazi con-
tract. A completare la proposta sedute 
adatte a ogni dimensione della convi-
vialità, Calligaris propone il tavolo 
Abrey, elegante e al tempo stesso di-
screto, ideale per zona dining. Il tavolo 
presenta una struttura in legno di fras-
sino con il piano in legno sagomato 
oppure in ceramica-vetro nella versio-
ne anche allungabile.
calligaris.com

arredi

Porro
Storage
design Piero Lissoni + Centro Ricerche 
Porro

Sistema di armadi e cabine arricchito 
da un sistema d’illuminazione senza 
cavi, grazie al quale la corrente elettri-
ca viene trasmessa all’interno della 
struttura, nascosta alla vista. Con tutti 
dettagli tecnici completamente inte-
grati, i ripiani diventano corpi illumi-

Dossier
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composizione versatile, adatto a 
qualsiasi ambiente abitativo interno. 
Sospesa a un cavo autoportante che 
attraversa un gancio in metacrilato tra-
sparente colorato, Jim si presenta con 
un set di paralumi di metallo in quattro 
colori, con forme e diametri diversi, 
che consentono molteplici composi-
zioni estetiche con interessanti giochi 
di luce. Un sistema di lampade estre-
mamente personalizzabile e ideale sia 
per il residenziale sia per il mondo 
contract.
lodes.com

bagno&wellness

Vismara- 
vetro
Suite
design Castiglia Associati

Suite è un sistema di pareti in cristallo 
e alluminio concepito per delimitare in 
un’unica soluzione la zona doccia e la 
zona sanitari. I moduli della serie Suite 
sono caratterizzati da linee nitide ed 
essenziali ideali per ridefinire con as-
soluta flessibilità la tradizionale strut-
tura degli spazi, congegnandoli in 
modo libero e creativo a seconda delle 
specifiche esigenze e necessità in 
particolare negli spazi domestici e in 
quelli alberghieri. Il sistema modulare 
elaborato da Vismaravetro vede la pre-
senza di pannelli fissi e porte in allumi-
nio e vetro alti fino a 270 cm le cui 
innovative cerniere con apertura a 
180° permettono di aumentare l’arco 
delle applicazioni e il comfort di utiliz-
zo. Un sistema che, andando oltre i 
limiti tradizionali, consente l’assunzio-
ne di configurazioni nuove e originali il 
cui livello di innovazione tecnica per-
mette di raggiungere elevati standard 
prestazionali. Suite può essere realiz-
zato in vetro temperato monolitico da 
10 mm, oppure in vetro stratificato 
(4+4 mm) di sicurezza, con la possibili-
tà di interporre reti metalliche o plasti-
che colorate. Il telaio in alluminio è 
dotato di finiture anodizzate oppure 
smaltate alle quali possono essere ab-
binate numerose varianti di vetri e 
profili. 
vismaravetro.it

nanti con luce regolabile a 2 diverse 
temperature. Il profilo 25x25 mm am-
plifica l’effetto di leggerezza dell’arma-
dio e regala maggior spazio interno 
con la possibilità di disegnare stanze 
aperte e chiuse a seconda delle ne-
cessità e dei propri desideri. La dres-
sing room Storage alterna liberamente 
vani aperti o racchiusi da ante in cri-
stallo. La luce integrata nei ripiani ac-
centua il grafismo di Storage e ne 
segue le linee, trasformandolo in un 
palcoscenico per indumenti e 
accessori.
porro.com

arredi

Living 
Divani
Sumo
design Piero Lissoni

Nuovo divano lenticolare dalla 
silhouette slanciata, rigorosa, ma 
fluida. La forma affusolata ed essen-
ziale del telaio, piacevolmente 
concavo e rialzato su piedini metallici, 
si contrappone alla parte imbottita, 
ampia e accogliente. Lasciano spazio 
alle interpretazioni e alla personalizza-
zione gli elementi di Sumo, declinato a 
divano −in due misure− e dormeuse, 
entrambi abbinabili a tavolini accesso-
ri, che ne arricchiscono l’utilità e la 
fruibilità.
livingdivani.it

arredi

Pianca
Rada
design Philippe Tabet

Letto dal profilo fluido, dotato di testie-
ra incurvata all’indietro, Rada sembra 
nascere da un unico tratto di penna: le 

curve si risolvono in continuità nei 
piedini di metallo, in un contrasto di 
materiali tanto delicato quanto natura-
le. L’imbottito è leggero e misurato, 
frutto dell’incontro del pensiero del 
progettista e della mano dell’artigiano 
che l’ha forgiato. Un’anima di metallo 
si unisce al basamento in fusione di al-
luminio, in finitura metallizzata o 
opaca, bianca e nera. La testiera, di-
sponibile in due diverse altezze, è in 
poliuretano schiumato, con rivesti-
mento fisso in tessuto e pelle. 
pianca.com

illuminazione

Axolight
Bell
design Manuel Vivian

Lampada rivestita in fettucce di 
tessuto pongé superliscio ignifugato, 
proposta in 10 colori. Bell è caratteriz-
zata da una forma “a campana” più o 
meno allungata a seconda del diame-
tro, che varia da un minimo di 45 cm 
fino ad un massimo di 180 cm, ed è di-
sponibile in versioni da soffitto, da 
parete e a sospensione. 
axolight.it

illuminazione

Flos
WireLine

WireLine è un corpo lungo e sottile in 
cui il cavo di alimentazione diventa 
una caratteristica estetica essenziale: 
appiattito per sembrare una cinghia, 
realizzato in gomma e appeso al soffit-
to, sostiene delicatamente una sofisti-
cata estrusione di vetro scanalato, che 
contiene e diffonde una sorgente lumi-
nosa LED. Disponibile nelle finiture 
pink e forest green, WireLine può 

essere installata come pezzo singolo o 
in una composizione di più elementi 
per ottenere disposizioni visive elabo-
rate, mantenendo sempre la caratteri-
stica della praticità e riducendo al 
minimo lo spazio richiesto per essere 
riposta. Adatta a soffitti molto alti, 
nelle hall degli hotel o simili situazioni 
contract, WireLine è ideale anche per 
ambienti domestici, loft e open space.
flos.com

illuminazione

Tooy
Nastro
design Studiopepe

Collezione di lampade da terra, da 
tavolo e applique realizzate in Italia uti-
lizzando tecniche e competenze tradi-
zionali. Un elemento mobile e 
flessuoso come un nastro combinato 
ad un elemento più stabile e fisso 
come un peso metallico prezioso e de-
clinato in una nuova tavolozza di mate-
riali e colori. Nastro è disponibile nelle 
finiture Brushed brass, Matt black, 
Greenish-gray, Terracotta, Dove grey, 
Beige e Eggshell.
tooy.it

illuminazione

Lodes
Jim 
design Patrick Norguet 

Ispirato ai paralumi degli atelier di 
artisti dell’inizio del Novecento, Jim è 
un sistema di lampade a sospensione 
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Jacuzzi® 

Sasha 
design Architetto Apostoli

Pregiati elementi in DuPont™ Corian® 
arricchiscono e impreziosiscono il 
prodotto che ha dato vita a una nuova 
concezione del comfort, trasformando 
lo spazio dedicato al wellness in una 
dimensione condivisa, più vicina alle 
terme. Unicità, modularità e spazio 
contenuto, elevate performance e fles-
sibilità d’installazione rimangono le 
caratteristiche di Sasha, i cui moduli 
(sauna, doccia emozionale e 
hammam) sono creati per vivere da 
soli o in combinazioni diverse, tali da 
ottenere differenti configurazioni adat-
tabili a tutti gli spazi, siano essi conte-
sti domestici o professionali. Ciascun 
modulo è dotato di un controllo touch 
screen intuitivo e user friendly, con 
opzione di controllo da remoto, che 
consente di scegliere tra tre diversi 
programmi in combinazione con cro-
moterapia e aromaterapia, per ottene-
re il massimo beneficio terapeutico.  
È, inoltre, predisposta per la filo- 
diffusione, con opzione kit audio.  
Per spazi più compatti, Sasha Mi  
è la versione installabile in soli 3 mq, 
per godere ovunque di un vero centro 
benessere domestico. 
jacuzzi.eu

bagno&wellness

duka
stila 2000

Linea di cabine doccia, estendibile e 
componibile, tradizionalmente inserita 
tra le proposte con telaio (collezione 
Quadra), pensata per collocarsi con di-
screzione in qualsiasi spazio bagno, 
adattandosi allo stile e alle dimensioni 
che lo caratterizzano. Infatti, stila 2000 
offre tutte le misure standard (ad 
angolo, in nicchia, a tre lati o a quarto 
tondo) e quelle speciali, su misura, per 
soddisfare le più sofisticate esigenze o 

le complesse configurazioni che 
spesso caratterizzano i bagni contem-
poranei, sia di ambienti residenziali sia 
contract. Porte a battente, scorrevoli, a 
soffietto e a doppio battente, sistemi di 
chiusura silenziosi, meccanismi per 
un semplice sganciamento delle 
antine, profili magnetici e profili cer-
niera con meccanismo sali/scendi, 
maniglie ergonomiche integrate nel 
profilo sono i dettagli che assicurano 
comfort e un montaggio veloce e 
sicuro di stila 2000. La nuova versione 
di stila 2000 si presenta ora priva del 
profilo inferiore, caratteristica che con-
sente un accesso semplificato in 
quanto privo di barriere e una più 
facile pulizia grazie al miglioramento 
del sistema di sganciamento dell’anta. 
Sempre realizzata in vetro temperato 
di sicurezza da 6 mm, stila 2000 è di-
sponibile con profili in alluminio opaco 
o lucido e cristallo in finitura traspa-
rente, Cincillà, Nebula o serigrafia sati-
nata centrale.
duka.it

bagno&wellness

Fima
Still
design Davide Vercelli

Nuovo soffione capace di trasformare 
l’ambiente bagno in un luogo di relax: 
un unico elemento cilindrico al cui 
interno sono installati 3 aeratori orien-
tabili singolarmente a piacere. Le linee 
essenziali di Still esaltano il naturale 
movimento dell’acqua e grazie all’ap-
profondito studio ergonomico è possi-
bile vivere un’esperienza doccia 
memorabile e avvolgente, garantendo 
un ridotto consumo idrico, di soli 8 litri 
di acqua al minuto. Le performance di 
erogazione, unite alla pulizia estetica 
della silhouette, offrono un’ampia pos-
sibilità di personalizzazione, grazie 
all’abbinamento più soffioni, per 
creare composizioni doccia dal forte 
impatto estetico. Tutti i corpi Fima-
boxes consentono di alimentare con 
una sola uscita fino a due soffioni con-
temporaneamente, mentre quelli  
a incasso ad alta portata permettono  
l’utilizzo di più soffioni, dando vita  
a scenografiche configurazioni.  
La palette colori, oltre al classico 
cromo o nickel spazzolato, si declina 
in tutte le finiture galvaniche quali 
cromo nero, cromo nero spazzolato, 
oro e oro spazzolato. Non mancano 
poi le tonalità bianco opaco e nero 
opaco con effetto soft touch. 
fimacf.com

bagno&wellness

Ideal 
Standard
Ultra Flat New

Nuovo piatto doccia, rivestito in acrili-
co, minimalista ed essenziale, dalle 
forme affusolate e pulite, tra i più sottili 
attualmente disponibili sul mercato, 
grazie al uno spessore di soli 25 mm. 
Disponibile in 28 dimensioni, 3 diffe-
renti forme −quadrato, quadrato con 
lato curvo e rettangolare− e 2 finiture 
−bianco e bianco seta−, Ultra Flat New 
si adatta a ogni spazio
e tipologia di progetto, sia residenziale 
che del mondo contract. Leggeri e di 
facile installazione e manutenzione, 
questi piatti doccia possono essere 
posizionati filo pavimento, oppure 
sopra pavimento. 
idealstandard.it

bagno&wellness

Scarabeo 
Ceramiche
Able
design Davide Vercelli

Able, appare come un tavolo o una 
consolle, solidi e senza orpelli, su cui 
poter posizionare oltre cento tipologie 

di lavabi delle collezioni Scarabeo, 
tutti disponibili in 9 colorazioni 
diverse. Una struttura in metallo, ad-
dolcita da angoli arrotondati, supporta 
un piano d’appoggio in legno per il 
lavabo e una mensola inferiore adatta 
a elementi contenitivi. Able è estrema-
mente versatile e personalizzabile 
grazie alla possibilità di scegliere tra 
cinque finiture diverse del legno dei 
piani e due misure della struttura, 80 
cm e 100 cm, realizzata nella finitura 
nero opaco o grigio. Able si colloca 
con estrema facilità in qualsiasi conte-
sto abitativo ed è, inoltre, particolar-
mente indicato per il settore contract 
grazie alla sua robustezza e alta fruibi-
lità. Lo specchio coordinato, realizzato 
con mensole incorporate o senza, 
viene proposto nelle stesse finiture 
della struttura.
scarabeosrl.com

rivestimenti

Ariostea
Ultra Crystal Quartz

Collezione di grandi lastre in grès por-
cellanato che rileggono i riflessi dei 
cristalli e dei quarzi più rari in chiave 
contemporanea con due texture e 
un’ampia gamma cromatica. Cluster  
di microcristalli e inclusioni irregolari 
caratterizzano Crystal che, attraverso 
Crystal Sky, Crystal Grey e Crystal 
Dark, esplora i toni dell’azzurro polvere 
e dei grigi chiari e scuri. Le superfici 
Quartz si distinguono per i reticoli di 
cristalli più compatti e geometrici che 
accostano trasparenze e opacità su 
sfumature cromatiche tono su tono.  
La palette indaga quattro colori che 
spaziano dai grigi-beige di Grey Quartz 
ai marroni scuro-nerastri di Brown 
Quartz, passando per i rosa traslucidi 
di Rose Quartz e i bianchi-avorio di 
White Quartz. Disponibile in 5 formati 
nella finitura Lucidato Shiny, Ultra 
Crystal Quartz si adatta a personalizza-
re spazi sia contract sia residenziali. 
Può rivestire pareti, pavimenti e gradi-
nate, ma anche avvolgere showcase, 
banconi reception, posarsi su quinte  
e soffitti e rendere unici vanity-top, 
vasche da bagno e piatti doccia.
ariostea.it

Dossier
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goffrata. L’innovativa stampa digitale 
3D enfatizza le trame e i disegni e offre 
la possibilità di stampare ogni proget-
to grafico su quattro differenti supporti 
ignifughi, con caratteristiche estetiche 
e tattili differenti: Bio Ecopaper, un 
prodotto ecostenibile per pareti più 
salubri; Mineral, ottenuto dal riciclo di 
polveri di mica con effetto pietra sia 
tattile sia visivo; Tela Lurex, un suppor-
to tessile che evoca prestigiose tap-
pezzerie; Velluto Tech, un supporto 
studiato per evitare l’effetto “contrope-
lo”. La stampa tradizionale, ottenuta da 
cilindri goffratori, sviluppata dal 
reparto d’incisoria aziendale, si realiz-
za, invece, su supporti in pvc a rilievo 
con caratteristiche ignifughe e 
antibatteriche.  
zambaitiparati.com

rivestimenti

Déco
Clap!3D

La famiglia di rivestimenti Clap! si 
amplia con la versione 3D per rappre-
sentare il legno naturale attraverso 
doghe che ne riproducono fedelmente 
venature, fibre, nodi e colori, sincroniz-
zando la sfera visiva con quella tattile. 
Un realismo tridimensionale inedito 
che dona agli ambienti, in soli 6 milli-
metri di spessore, il calore del parquet 
con prestazioni superiori rispetto a 
legno naturale e grès. Il composito 
Clap!3D, grazie alla sua formula costi-
tuita da polvere di minerali combinata 
alla componente polimerica, impiega 
al 100% materiali riciclabili nel rispetto 
delle normative in materia di ambien-
te, salute e sicurezza. Le doghe sono 
provviste di un materassino acustico 
incorporato, posato a secco sul mas-
setto o sul preesistente pavimento per 
un vantaggioso isolamento acustico e 
un elevato livello di assorbimento dei 
rumori da calpestio. Il tutto senza uti-
lizzo di collanti. Clap!3D, disponibile in 
undici tipologie di essenza, è anche 
una soluzione antibatterica, con un’al-
tissima resistenza all’abrasione, ai 
graffi e agli urti, con superficie a poro 
chiuso che impedisce l’assorbimento 
di qualsiasi tipo di macchia. La totale 
assenza di fughe tra le doghe lo rende 
immune da infiltrazioni di umidità e 
quindi adatto ad ambienti umidi resi-
denziali e commerciali ad elevata fre-
quentazione. La posa in opera, 
eseguita con sistema flottante e inca-
stro impermeabile U-Click tra le 
plance, è semplice, intuitiva, rapida ed 

rivestimenti

Flaviker
Blue Savoy

Progetto in grès porcellanato ispirato 
alla varietà di pietra Blue de Savoy pro-
veniente dalle Alpi francesi, caratteriz-
zata da una tipica colorazione 
grigio-blu interrotta da venature di 
colore bianco. La collezione Blue 
Savoy si sviluppa in una scala di grigi 
in 4 diverse tonalità ed è completata 
da 2 colori a effetto “texturizzato” 
dall’alto potenziale decorativo.  
La vasta scelta di formati (dalle grandi 
lastre fino al listello 10x60) e di spesso-
ri (6 mm, 9 mm e 20 mm) consente  
soluzioni di posa adatte a molteplici 
destinazioni d’uso, da quelle residen-
ziali agli spazi commerciali e pubblici, 
interni ed esterni. Gran parte della 
gamma è realizzata con la nuova fini-
tura di superficie P.Tech, morbida al 
tatto, ma con ottime performance di 
anti-scivolosità in ambienti interni.  
A questa superficie si aggiungono gli 
articoli coordinati per esterno, in ver-
sione Grip R11, indicata anche per la 
progettazione di SPA e zone wellness.
abkgroup.it

rivestimenti

Zambaiti 
Contract
Eterea Collection

Collezione pensata per essere unica 
sia dal punto di vista stilistico sia per 
l’assortimento dei supporti di stampa 
impiegati. Ogni progetto grafico è di-
segnato da affermati studi di architet-
tura coinvolti nella genesi della 
collezione -Metrogramma Milano, Ca-
berlonCaroppi Italian Touch Archi-
tects, Alfonso Femia/AF*DESIGN e 
Aldo Cibic Workshop- in due declina-
zioni stilistiche diverse, con simboli-
smi interconnessi per due differenti 
tipologie di prodotto: pannelli a 

economica. È possibile l’installazione 
su pannelli radianti.
decodecking.it

rivestimenti

Atlas 
Concorde
Lims

Collezione di superfici in grès porcel-
lanato, ispirate alla pietra naturale, in 
particolare a pietre calcaree differenti: 
limestone francesi (Hauteville), pietre 
portoghesi (Moleanos), belghe (Blue 
de Vix), tedesche (Jura), italiane (pietra 
di Vicenza) e slovene (Lipika). Lims è 
caratterizzata da una commistione di 
texture, grafiche, forme e da una su-
perficie irregolare tipica della pietra, 
percorsa da ombre e chiaro-scuri 
dovuti alla struttura tridimensionale. Il 
progettista può sfruttare le particolari-
tà della texture irregolare, sia del 
fondo naturale, sia, soprattutto, di 
quello bocciardato, per ottenere inte-
ressanti giochi di luce radente. Il 
formato 37,5x75 cm, oltre a proporre 
una versione con bordi burattati −
tumbled−, si caratterizza per la pre-
senza di tre superfici alternative: 
naturale, bocciardata −con finitura 
matt, dalla superficie più corrugata, 
per un uso sia a parete che a pavimen-
to− e, infine, la superficie Line, che 
presenta una texture rigata e una mi-
crostruttura tridimensionale, sempre 
in finitura matt e indicata per un uso 
decorativo a parete. Completano la 
collezione le proposte outdoor, nei 
formati 60x60 cm e 60x120 cm con 
spessore 20 mm e nella versione grip 
in formato 37,5x75, spessore 9 mm. A 
parete Lims propone due diverse su-
perfici tridimensionali, in formato 
40x80 cm: 3D Wallpaper, con delicate 
trame decorative che sembrano affio-
rare da una superficie in pietra legger-
mente burattata; 3D Way, incisione a 
spina di pesce ispirata alle lavorazioni 
manuali della pietra. Completa la 
gamma il grande formato da 120x278 
cm, valorizzato dalla riduzione di fughe 
che diventano un elemento quasi 
impercettibile.
atlasconcorde.com

rivestimenti

Casal-
grande 
Padana
Metropolis

Collezione di rivestimenti in grès por-
cellanato che ripropone tutte le sfuma-
ture del cemento in otto diverse 
coloriture: Graphite, Silver, Grey, 
White, Sand, Almond, Mud e Greige. 
Accanto agli interni di uso residenziale 
−living, cucina e bagno− Metropolis è 
adatta all’impiego in ambito retail, cor-
porate e hospitality. In versione 
outdoor, invece, riacquista il suo carat-
tere intrinseco, di sapore brutalista. La 
collezione è disponibile nei formati: 
45x90 cm, 90x90 cm, 90x180 cm, 
120x120 cm con spessore 10 mm; 
120x278 cm con spessore 6,5 mm; 
60x120 cm, 60x60 cm e 30x60 cm con 
spessore 9 mm e, infine, 60x120 cm e 
60x60 cm con spessore 20 mm, con 
possibilità di superficie naturale e 
Matt. Tutte le piastrelle Casalgrande 
Padana sono collaudate e certificate 
secondo le norme nazionali ed estere, 
confermando valori qualitativi superio-
ri a quelli previsti. 
casalgrandepadana.it

rivestimenti

Puricelli
Puri−system

Gamma di rivestimenti decorativi me-
laminici, un sistema composto da la-
minati, pannelli, rivestimenti flessibili e 
bordi coordinati e integrati, per rispon-
dere a tutte le esigenze progettuali e 
realizzative. Puri-system è disponibile 
in svariate versioni. Purilam è un lami-
nato composto da strati di cellulosa 
impregnati con resine termoindurenti 
e strato superficiale costituito da carta 
decorativa imbevuta con resina mela-
minica per pregiati effetti estetici e 
meccanici. Puricompact è un bilami-
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alle texture geometriche per esaltare 
la particolare matericità del progetto.
century-ceramica.it

rivestimenti

De Castelli
Forma
design R&D De Castelli

La grande varietà di formati e di finitu-
re è il tratto distintivo di una linea di 
moduli compositivi metallici adatti sia 
a piccoli che grandi spazi. Curati in 
ogni dettaglio, i moduli sono tagliati e 
rifiniti a mano, per conferire ad ogni 
pezzo un’inconsueta morbidezza ai 
bordi e agli angoli. Forma si declina in 
7 formati, dal rettangolare al quadrato, 
fino all’esagono. Il materiale viene 
consegnato già pronto per 
l’installazione. 
decastelli.com

rivestimenti

Lithos 
Design
Palladio
design Raffaello Galiotto

Un rivestimento in marmo, della colle-
zione Pietre Incise, al contempo clas-
sico e contemporaneo che gioca con 
luci e ombre creando raffinati effetti 
decorativi. Un’armonica sequenza 
compositiva capace di dare alla parete 
tridimensionalità e spessore con
delicatezza, proponendo un’innovativa 
eleganza.
lithosdesign.com

nato ad alta pressione i cui 
componenti, quali carte, resine, additi-
vi di protezione e il particolare proces-
so di produzione, conferiscono la 
proprietà di raggiungere caratteristi-
che chimiche, fisico-meccaniche tali 
da resistere ai raggi ultravioletti, agli 
agenti atmosferici, agli sbalzi di tem-
peratura, facendone il prodotto ideale 
per il rivestimento di superfici esterne. 
Puriflex è un laminato melaminico 
composto da strati di cellulosa impre-
gnati con resine termoindurenti sotto-
posti a pressione e temperatura 
elevate dalle notevoli caratteristiche di 
flessibilità. Completamente post for-
mabile è ideale per adattarsi alle ne-
cessità specifiche nella realizzazione 
di mobili, cornici e elementi curvi. 
Oltre ai laminati il Gruppo Puricelli è in 
grado di produrre e fornire anche pan-
nelli nobilitati o placcati (Puripan) in 
grado di soddisfare il più ampio venta-
glio di necessità, utilizzando sia sup-
porti classici che altri alternativi ad 
alta prestazione. Infine, Puriband è la 
gamma di prodotti per la bordatura dei 
pannelli, realizzati in laminazione o in 
estrusione. 
puricelli.it

rivestimenti

Century – 
Fincibec 
Group
Blend

L’essenzialità delle superfici industriali 
incontra il colore nel progetto Blend, la 
nuova collezione in grès porcellanato 
firmata Century. La palette cromatica 
è composta sia da colori intensi e 
vivaci sia da toni neutri e di tendenza, 
asseconda la ricerca sui metalli e sulle 
materie cementizie che interessa 
anche il mondo dell’arredamento, e si 
apre verso le esigenze decorative con 
gusto sobrio e raffinato. Alle eleganti 
proposte Class, Urban, Master, 
Concept e Touch si accostano il carat-
tere deciso dei toni Wire ed Elite e i 
multicolor Art e Design. Un caleido-
scopio di nove colori per vestire pavi-
menti e pareti di qualsiasi spazio 
indoor, residenziale, commerciale e 
pubblico. Blend dimostra la propria 
versatilità attraverso una gamma 
formati ampia e versatile, per compor-
re e personalizzare superfici e volumi 
anche in abbinamento alle proposte 

esterno

Arper
Adell
design Lievore + Altherr Désile Park

Accogliente poltroncina lounge, adat- 
ta per contesti outdoor e interior.  
La scocca è realizzata all’80% in plasti-
ca riciclata post-industriale: tutti i mate-
riali possono essere riciclati o riutilizzati, 
riducendo gli sprechi. Adell è prodotta 
senza l’utilizzo di colle, per essere disas-
semblata con lo scopo di consentire 
uno smaltimento responsabile.
arper.com

esterno

Prisma 
Cocktail Station
design Franco Driusso

Stazione cocktail professionale e alta-
mente performante, pensata per l’uso 
outdoor e ideale anche per l’indoor.  
La sua configurazione, sintesi di ver- 
satilità, efficienza e design, consente 
di assolvere le più specifiche esigenze 
di barman professionisti nella prepa- 
razione e presentazione dei drink,  
garantendo la massima flessibilità,  
sicurezza, igiene e una perfetta orga-
nizzazione delle diverse attività. Realiz-
zata in acciaio Inox AISI 304, nella 
dimensione di 210x80x120 cm, Prisma 
Cocktail Station è disponibile nelle 
versioni mobile, completamente auto-
noma, oppure integrata all’interno di 
un banco bar. Nella versione mobile, la 
stazione può essere trasportata e po-
sizionata in qualsiasi spazio o ambien-
te grazie alle sei ruote e a un sistema 

autonomo di approvvigionamento e 
scarico dell’acqua (per funzionare ne-
cessita solo di una presa elettrica). 
Prisma Cocktail Station è stata proget-
tata non solo con l’obiettivo di rispon-
dere alla necessità di bar, ristoranti, 
hotel o locali che dispongono di spazi 
esterni da poter sfruttare durante la 
bella stagione, ma anche per offrire 
una soluzione concreta agli operatori 
del settore nel momento storico com-
plesso che stiamo attraversando: la 
stazione mobile consente di evitare si-
tuazioni di assembramento creando 
un nuovo, funzionale e accogliente 
punto di servizio. 
prismaitalia.com

esterno

MDF Italia
Neil Twist Armchair
design Jean Marie Massaud

Nella nuova versione di Neil, l’elo-
quente nome lascia intuire che la 
corda intrecciata manualmente sia la 
protagonista della seduta, con un det-
taglio in più, la cucitura a contrasto. 
Neil Twist Armchair spicca per versati-
lità: può, infatti, essere utilizzata con 
disinvoltura sia all’interno che in 
esterno, in parchi e giardini privati, 
luoghi di aggregazione, hotel e spazi 
pubblici. È disponibile in cinque diffe-
renti colori di corda, con basamento in 
tondo di acciaio color bianco, bronzo o 
nichel nero; con bracciolo oppure 
senza.
mdfitalia.com

esterno

Nardi
Komodo
design Raffaello Galiotto

Sistema di poltrone modulari per l’e-
sterno assemblabile a piacere, che 
permette, in modo facile e intuitivo, di 
realizzare un divanetto per due: una 
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adatto a un utilizzo in ambito profes-
sionale e pubblico (uffici, hotel, ospe-
dali, stazioni ferroviarie e 
metropolitane, aeroporti, ecc.). UV 
CleanAir, invece, è il sistema di riciclo 
e pulizia dell’aria nella cabina 
dell’ascensore. Posizionato sulla 
parete, in prossimità del cielino, UV 
CleanAir è un dispositivo che, sfrut-
tando la tecnologia germicida dei 
raggi UV-C, aspira l’aria, la disinfetta e 
la reimmette purificata nell’ambiente. 
La tecnologia di UV CleanAir non 
prevede l’utilizzo di solventi chimici, 
non emette ozono e permette la di-
sinfezione dell’aria anche in presenza 
di persone in cabina. UV CleanAir 
condivide lo stesso design di UV Cle-
anLight, al quale può essere abbinato 
per creare un efficiente sistema di di-
sinfezione per l’ascensore.    
schindler-hygienic.it

prodotto

Vasco
Kermi by Vasco 

Una collezione di radiatori ad acqua 
ed elettrici, un’offerta completa di so-
luzioni tecnologiche a elevato valore 
aggiunto e a basso consumo energe-
tico, ideali per le ristrutturazioni, e 
che rientrano nel lavori di riqualifica-
zione energetica, come intervento 
trainato, grazie al Superbonus 110%. 
Un riscaldamento di qualità, a basso 
impatto ambientale, e senza inutili 
sprechi, aumenta l’efficienza energe-
tica e il valore di un edificio e garanti-
sce un significativo miglioramento 
del comfort abitativo, oltre a ridurre 
l’emissione di sostanze inquinanti. 
Vasco propone nuove suggestioni di 
design per le costruzioni di ultima 
generazione −a basso consumo ener-
getico e nelle case passive– in cui 
diventa fondamentale l’utilizzo razio-
nale dell’energia e di sistemi di riscal-
damento a bassa emissione. 
kermi.it

doppia rilassante poltrona che può di-
ventare chaise longue. Il doppio sofà 
può essere acquistato per questo 
specifico utilizzo o, grazie ai comodi 
sistemi di aggancio e sgancio della 
collezione, essere realizzato ad hoc 
scomponendo gli elementi di un 
divano più ampio. Ispirato ai naturali 
intrecci dei rami degli alberi, il cuore 
del concept di Komodo è una struttu-
ra reticolare stabile con schienali e 
cuscini imbottiti agganciabili su ogni 
lato per consentire diverse configura-
zioni, sempre modificabili. La struttu-
ra in resina fiberglass e gli imbottiti 
adatti all’esterno garantiscono la 
massima resistenza anche 
all’umidità.
nardioutdoor.com

prodotto

Schindler
UV CleanLight, UV 
CleanLight Pro e 
UV CleanAir

UV CleanLight e UV CleanLight Pro 
rappresentano una soluzione effica-
ce per la sanificazione delle zone cri-
tiche per la trasmissione di batteri, 
virus e microrganismi patogeni all’in-
terno dell’ascensore, come la pulsan-
tiera, il corrimano e le pareti. I due 
dispositivi utilizzano la tecnologia 
germicida propria dei raggi UV-C. UV 
CleanLight e e UV CleanLight Pro 
consentono un’integrazione perfetta 
con qualunque tipologia di ascenso-
re –su cui possono essere installati in 
modo semplice e rapido– e sono stati 
pensati per funzionare in massima si-
curezza, attivandosi solo tra un inter-
vallo di utilizzo e l’altro e in assenza 
di passeggeri. UV CleanLight e UV 
CleanLight Pro differiscono l’uno 
dall’altro principalmente per il conte-
sto di applicazione, essendo il 
secondo caratterizzato da dimensioni 
maggiori, prestazioni elevate e dispo-
nibile in diverse finiture estetiche, 

prodotto

Vimar
Lettore di carte a 
transponder per 
Eikon Tactil 

Sotto una superficie in vetro liscia e 
luminosa trova posto il lettore touch 
di carte a transponder da esterno 
Vimar: un dispositivo che permette di 
monitorare gli accessi ai diversi am-
bienti della struttura e di avere un 
controllo completo degli ingressi in 
tutti i locali in cui è installato. Il lettore 
a trasponder infatti consente l’acces-
so a determinate aree o ambienti solo 
alle persone autorizzate, ed è predi-
sposto per essere collegato ad appa-
recchiature elettriche in grado di 
segnalare se le porte sono rimaste 
aperte oppure chiuse. Con Vimar la 
tecnologia si sposa con il design più 
ricercato: le linee raffinate e i materia-
li pregiati di Eikon Tactil danno vita a 
dei dispositivi in grado di esaltare 
anche gli interni delle strutture più 
esclusive.
vimar.com

prodotto

Caimi
BOW
design King & Miranda 

Sistema di elementi fonoassorbenti 
modulari e componibili, ispirati dalle 
forme degli scafi delle navi. Le forme 
dei due pannelli sono modellate per 
meglio intercettare le onde sonore.  
I due elementi, realizzati in poliestere 
con tecnologia Snowsound, assumo-
no una configurazione tridimensiona-
le che genera un’intercapedine di 
aria tra il pannello e la parete che  
ne aumenta le prestazioni acustiche. 

Le sagome, una a clessidra e una a 
losanga, sono modulari, complemen-
tari e compenetranti e possono gene-
rare composizioni miste oppure 
trame ottenute dall’accostamento 
dello stesso modulo. La loro tridi-
mensionalità, oltre ad aumentare le 
performance acustiche, crea interes-
santi bassorilievi. Gli elementi 
vengono fissati a parete tramite  
supporti in metallo e magneti che 
rendono i pannelli facilmente posizio-
natili e rimovibili.
caimi.com

prodotto

Zehnder
Zehnder Zenia

Scaldasalviette, asciugasalviette, ri-
scaldamento a infrarossi e termoven-
tilatore in un unico dispositivo. Con 
una struttura di soli 30 mm da incas-
sare nella controparete, Zehnder 
Zenia s’inserisce armoniosamente in 
qualsiasi architettura della stanza da 
bagno. Il calore radiante della sua su-
perficie di riscaldamento a infrarossi 
in vetro, crea un clima abitativo grade-
vole, mentre il termoventilatore inte-
grato diffonde rapidamente calore in 
base al fabbisogno. Dietro la superfi-
cie di riscaldamento a infrarossi in cri-
stallo esteticamente accattivante, si 
possono asciugare i teli in modo igie-
nico con la funzione di asciugatura 
rapida, riducendo nettamente la proli-
ferazione di germi sulla biancheria da 
bagno umida. La superficie di riscal-
damento a infrarossi con funzione 
Soft-Close, consente di mantenere il 
bagno in ordine perché può accoglie-
re fino a due grandi teli da bagno o 
quattro salviette. Il tempo di reazione 
breve e la funzione integrata di riscal-
damento e asciugatura rapida della 
biancheria da bagno, fanno di 
Zehnder Zenia la soluzione ideale 
nelle nuove costruzioni o nelle ristrut-
turazioni. Una vasta scelta d’installa-
zioni su controparete e a vista, 
consente di trovare la soluzione 
idonea a qualsiasi situazione di pro-
gettazione, offrendo un’elevata libertà 
creativa a committenti, installatori e 
progettisti. Zehnder Zenia è disponibi-
le nei colori bianco e nero.
zehnder.it
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dell’headquarter italiano con un’ampia 
fornitura che spazia dai sistemi inter-
parete Spazio con porte scorrevoli 
Velaria, ai tavoli attrezzati Flat System, 
alle librerie Zenit e Wind, ai tavoli da ri-
unione Long Island, fino alle porte bat-
tente Spin e Vela. Le soluzioni 
interparete Spazio, realizzate in vetro 
trasparente con struttura in alluminio 
nero, riformulano il concetto di condi-
visione tipica dell’open space: la frui-
zione degli ambienti diventa agile e 
fluida, per un’organizzazione interna 
capace di adattarsi alle mutevoli esi-
genze lavorative. Convertire gli am-
bienti in postazioni polifunzionali, 
riorganizzare liberamente gli spazi: Ri-
madesio sviluppa sistemi e soluzioni 
architetturali sempre più personaliz-
zate, altamente performanti e 
sostenibili. Separare ma non dividere, 
mostrare oppure nascondere, per un 
concetto di spazialità ibrida in 
continua evoluzione. 
rimadesio.it

realizzazioni

AGC Glass 
Europe 
Unilever Foods In-
novation Centre – 
Wageningen (NL)
progetto Paul de Ruiter Architects e 
Fokkema & Partners Architecten 

L’istituto di ricerca per l’alimentazione 
sostenibile è sede di un mini-stabili-
mento, oltre che di uffici, laboratori e 
cucine di prova: un hub polifunzionale 
che si pone l’obiettivo di migliorare la 
salute e la nutrizione delle persone, ri-
ducendo, al contempo, l’impatto am-
bientale. AGC Glass Europe ha 
realizzato le parti vetrate dell’edificio 
con il vetro stratificato di sicurezza 
Stratobel e il vetro acustico stratificato 
di sicurezza Stratophone, installati 
anche nelle pareti divisorie interne, 
alcune delle quali modulari con telai di 
alluminio forniti da QbiQ Wall Systems 
e una alta 6 metri attraverso la quale i 
visitatori possono ammirare la sceno-
grafica cucina di prova al loro arrivo 
nell’edificio. Sviluppato con lo scopo 
di garantire la sicurezza delle persone, 
Stratobel è una gamma di vetri stratifi-
cati che assicura massima trasparen-
za e protezione contro il rischio 
d’infortunio, di cadute, di effrazione e 

prodotto

Mandelli 
1953
MM80
design Marcello Morandini

MM80, firmata Marcello Morandini,  
è il secondo progetto della collezione 
Archivi di Mandelli1953 dedicata a rie-
dizioni e a progetti inediti di architetti, 
artisti, designer, iniziata con PP33, ri-
proposizione esclusiva della maniglia 
datata 1933 di Piero Portaluppi. Artista, 
architetto, designer e uno dei maggiori 
rappresentanti dell’Arte Concreta in 
Europa, Morandini ha come punto di 
riferimento la riflessione e lo studio 
della geometria, in un continuo 
dialogo tra pieno e vuoto, tra forma ed 
elemento matematico, tra rigore geo-
metrico e assenza di cromatismo, con-
finato all’uso del bianco e nero, per 
esaltare complessi giochi di forme.  
Lo stile preciso e rigoroso dell’artista, 
oltre che lineare e pulito, è la caratteri-
stica di questa maniglia per porta 
interna con rosetta e bocchetta tonda, 
dove si trovano sintetizzati e speri-
mentati tutti i campi del suo lavoro: 
l’arte visiva, il design e l’architettura. 
mandelli.it

realizzazioni

Rimadesio
Headquarter Union 
Binding Company – 
Delebio (LC)
progetto Funky Studio 

Uno spazio d’avanguardia, a metà 
strada tra le Alpi e l’alto lago di Lecco, 
ospita la nuova sede di Union Binding, 
azienda specializzata nella produzione 
di attacchi da snowboard. Rimadesio, 
in collaborazione con il partner distri-
butivo Habiform, ha partecipato alla 

di atti vandalici. Grazie all’applicazione 
di determinati strati di PVB, float colo-
rato e rivestimenti, è possibile modifi-
care le caratteristiche di funzionalità e 
sicurezza del vetro in base alle specifi-
che esigenze progettuali. Stratophone 
è un vetro stratificato di sicurezza in 
grado di garantire un ottimo livello di 
isolamento acustico e di offrire la 
stessa protezione in termini di sicurez-
za di Stratobel, assorbendo il suono e 
resistendo al rumore. In funzione dei 
requisiti combinati di sicurezza e isola-
mento acustico potenziato, dei diffe-
renti spessori di vetro e del numero 
degli intercalari di PVB utilizzati, 
questo vetro completamente traspa-
rente può essere impiegato sia nelle 
facciate sia nella progettazione 
d’interni. 
agc-yourglass.com

realizzazioni

Cassina 
Custom 
Interiors
La Mamounia – 
Marrakesh (MA)
progetto Studio Jouin Manku

L’hotel 5-stelle, immerso nei giardini 
sontuosi nel centro di Marrakesh, è la 
quintessenza del lusso. Una leggenda 
a tutti gli effetti, questa storica maison 
fu il luogo preferito di figure importanti 
come Winston Churchill, da cui oggi 
prende il nome uno dei bar della strut-
tura. In attesa delle celebrazioni del 
centenario dell’albergo, è stata realiz-
zata un’importante ristrutturazione 
degli spazi pubblici. In collaborazione 
con lo studio di progettazione, Cassina 
Custom Interiors ha fornito il loose fur-
niture per le aree comuni dell’hotel, il 
ristorante asiatico, il ristorante italiano, 
la sala da tè, l’enoteca e il bar maroc-
chino, oltre al cinema interno. Dettagli 
ricercati e materiali di pregio defini-
scono gli arredi disegnati dagli archi-
tetti e designer Patrick Jouin e Sanji 
Manku che hanno saputo unire un’ele-
ganza sontuosa alla storia dell’alber-
go, sempre nel pieno rispetto del 
progetto originale. Gli spazi esterni 
dell’hotel ospitano anche le sedie in 
legno massello di teak Dine Out, carat-
terizzate da una corda in polipropilene 
grigio intrecciata a mano intorno ai 

braccioli e alla parte superiore dello 
schienale, disegnate da Rodolfo 
Dordoni per la prima completa colle-
zione outdoor di Cassina presentata 
nel 2020.
cassina.com

realizzazioni

Cotto 
D’Este
The Space of Stone 
and Lotous – 
Shanghai (CN)
progetto Minax architects

Nasce dalla combinazione di elementi 
culturali orientali con i materiali di alta 
qualità di Cotto D’Este in Kerlite, il 
nuovo progetto di sala espositiva con 
sala da tè. A ispirare il progetto, il 
termine zhai, che indica le sale studio 
dei letterati cinesi e che, secondo la 
tradizione, richiama elementi di medi-
tazione e introspezione. Per l’intero 
progetto, sono state utilizzate le lastre 
sottili in Kerlite di Cotto d’Este: Vanity, 
nel formato 2600x1200 mm e nel 
colore Dark Brown, è protagonista 
dell’intera sala espositiva; all’interno 
della sala, uno stagno con un fiore di 
loto formato da lastre della collezione 
appena citata nella variante bianco 
statuario e della collezione Pietra 
D’Iseo nei formati 2600x1200 mm, 
proietta piccole ombre in un gioco di-
namico di forme; le pareti sono rivesti-
te da lastre della linea Cement Project 
dai colori cangianti; la sala da tè è rive-
stita con le superfici della collezione 
Exedra nel colore Travertino e nel 
formato 3000x1000 mm; per i gradini 
quadrati e rettangolari sul pavimento è 
stata scelta la linea Forest, nella va-
riante Cembro e nel formato 
3000x1000 mm, utilizzata anche per la 
decorazione murale, ma nella tonalità 
Noce, in grado di riprodurre differenze 
di rugosità e di rilievo tipiche del legno 
invecchiato e piallato artigianalmente.
cottodeste.it
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ct stile roccocò. In queste stanze, gli azu-
lejos, le tipiche piastrelle artigianali 
portoghesi dalla superficie smaltata e 
decorata, rivestono le superfici dei 
bagni. Per le zone bagno è stata scelta 
la rubinetteria CEADesign in finitura 
acciaio inox satinato e Light Gold sati-
nato: i miscelatori progressivi Giot-
to+Free Ideas e Gradi.
ceadesign.it

realizzazioni

Falmec
Kilmartin Castle – 
Kilmartin Glen, 
Scozia (GB)
progetto Lorne Haycock – LH 
Architecture

Immerso nella natura selvaggia della 
costa occidentale scozzese, Kilmartin 
Castle sorge in una valle, custode di 
preziosi monumenti preistorici, come 
le suggestive henge circolari formate 
da pietre erette, e rocce decorate da 
incisioni risalenti al periodo del Neoli-
tico. Dopo mesi di ristrutturazione, il 
castello è stato convertito in bed and 
breakfast. All’interno della sua cuci-
na-alcova, dai soffitti bassi e dalle 
pareti tondeggianti con dettagli in 
pietra, è stata inserita la cappa Spazio 
di Falmec che s’integra nell’ambiente 
circostante, valorizzando l’isola al 
centro della stanza. Spazio, nella ver-
sione da 180 cm e finitura nero, ospita 
sul grande ripiano in vetro fumé, il ne-
cessaire per l’uso quotidiano, mentre 
la parte inferiore accoglie una piccola 
area verde riservata alle piante aroma-
tiche. Spazio, infatti, consente di pren-
dersi cura del proprio orto domestico 
senza spostarsi dalla cucina, con un 
set che include due vaschette e una 
speciale illuminazione pensata per la 
coltivazione indoor, che favorisce sia il 
processo di fotosintesi, sia la crescita 
delle piante stesse. Questa cappa, di-
segnata da Francesco Lucchese, offre 
una moltitudine di funzioni, come il 
sistema di luce LED che illumina am-
piamente il piano di lavoro, un canale 
attrezzato con ganci per appendere 
mestoli e cucchiai, un porta rotoli e un 
porta spezie. Spazio è, inoltre, dotata 
di un sistema di prese elettriche e 
porte USB per ricaricare devices elet-
tronici, e di un pratico supporto per 
tablet che permette di consultare app 
e contenuti multimediali in modo sem-

realizzazioni

Ethimo
Park Hyatt  
– Milano (I)

Il centralissimo hotel milanese si con-
traddistingue, oltre che per la sua po-
sizione privilegiata, per l’eleganza e il 
lusso dei suoi ambienti. Composto da 
106 camere e suite distribuite su sei 
livelli, si affaccia sulla Galleria Vittorio 
Emanuele II, a pochi passi da Piazza 
del Duomo, dal Teatro alla Scala e 
dalle boutique del quadrilatero della 
moda. Accoglie, inoltre, un ristorante 
stellato e una spa esclusiva. Alle colle-
zioni Ethimo il compito di arredare i 
suggestivi spazi esterni: Swing and 
Knit −design Patrick Norguet−, Costes 
−Ethimo Design Studio− e Carrè −
design Niccolò Grassi−.
ethimo.com

realizzazioni

CEADesign
Verride Palacio 
Santa Catarina – 
Lisbona (PT)
progetto architettura Teresa Nunes da 
Ponte e (interni) e progetto interni 
Andrea Previ

Dalla riconversione di uno splendido 
palazzo antico risalente al 1750, nasce 
un lussuoso boutique hotel nel quar-
tiere del Chiado. Le sue suite riprendo-
no l’opulenza delle nobili famiglie 
portoghesi del XVIII secolo e il restau-
ro ne ha conservato i dettagli originali: 
dai soffitti scolpiti in legno, ai pannelli 
di piastrelle portoghesi, agli stucchi in 

plice e veloce. Dal punto di vista delle 
performance, questo modello conta 
sul sistema Circle.Tech, che incorpora 
in un unico apparato parte aspirante e 
filtrante. Questo consente all’aria in 
uscita di diffondersi uniformemente ed 
essere filtrata in modo efficace
dai filtri Carbon.Zeo che avvolgono il 
motore. Gli innovativi filtri permettono 
di trattenere gli odori combinando ma-
teriali di origine naturale, come 
carbone attivo e zeolite, ideali per l’as-
sorbimento di composti organici e 
vapori di cottura.
falmec.it

realizzazioni

Fontanot
Sede WBSC – Pully, 
Losanna (CH)
progetto Enrico Muscioni

Gli storici produttori di scale hanno 
preso parte al progetto per la nuova 
sede svizzera di WBSC, la federazione 
mondiale di baseball e softball, 
curando la realizzazione di un’impo-
nente scala, con struttura portante in 
acciaio interamente rivestita in Krion, 
che percorre l’intero edificio. Il nuovo 
quartier generale di WBSC, chiamato 
“Home Plate”, è stato allestito all’inter-
no di un edificio storico del comune di 
Pully. Il progetto è nato con l’intento di 
armonizzare una serie di contrasti: 
non solo quello tra la modernità dei 
nuovi interni e la storicità dell’edificio, 
ma anche quello che caratterizza da 
sempre il mondo del baseball. Attra-
verso numerosi riferimenti fisici al 
mondo del baseball, come la Casa 
Base (Home Plate), il guantone, la 
pallina o la cucitura rossa, l’intera 
struttura dell’edificio sembra raccon-
tare in maniera fluida la storia di 
questo sport, immergendo il visitatore 
in un intenso percorso esperienziale. 

L’anima del progetto è rappresentata 
dalla scala scultorea di Fontanot, le 
cui forme sinuose si ispirano libera-
mente al movimento del battitore 
mentre colpisce la palla. Le scale 
dell’edificio, nei loro tratti rettilinei, 
sono state realizzate con profili com-
merciali adeguatamente rinforzati, 
mentre per le parti curve sono stati im-
piegati profili scatolati elicoidali realiz-
zati su misura. Le strutture esterne e 
interne delle scale sono unite da telai 
metallici, e sono interamente rivestite 
in noce nazionale. 
fontanot.it

realizzazioni

Luceplan
Twist – Parigi (F)
progetto Odile Decq

«Uno spazio ufficio progettato come 
un paesaggio», un ambiente di vita e 
di lavoro che contribuisce a una 
cultura aziendale dinamica. La faccia-
ta completamente trasparente e leg-
germente arretrata di Twist, consente 
d’intravedere i giardini d’inverno verti-
cali dell’edificio, nonché i movimenti 
e le normali attività di un’azienda a 
lavoro: un contenitore accogliente 
pensato per garantire agio e comfort 
a tutti i suoi fruitori. Ed è proprio il 
tema del comfort il perno centrale 
della collaborazione con Luceplan, 
scelta per fornire le sospensioni acu-
stiche Pétale in versione circolare 
(sempre disegnate da Odile Decq) 
per arredare tutti gli spazi, non solo 
gli uffici, ma anche le sale riunioni, la 
mensa, i luoghi d’ingresso o di pas-
saggio. Il comfort luminoso e acusti-
co si trasforma da elemento 
accessorio a prerogativa fondamenta-
le del progetto, tanto che le sospen-
sioni vengono utilizzate in tutti gli 
spazi comuni e negli uffici come vere 
e proprie controsoffittature. Il corpo 
lampada di Pétale, rivestito con un 
tessuto bianco, è costituito da un 
pannello fonoassorbente che consen-
te di migliorare il comfort acustico 
all’interno dello spazio.
luceplan.com
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AGC Glass Europe
avenue Jean Monnet, 4 
1348 Louvain-la-Neuve (BE) 
agc-glass.eu

AGC Flat Glass Italia 
via Filippo Turati, 7 
20121 Milano (I) 
agc-yourglass.com

AGC: 
trasparenza e controllo 
energetico al servizio 
del design —

• Prima grande opera completata da 
Heatherwick Studio a Londra, nel 2018,  
il progetto Coal Drops Yard recupera due vecchi 
magazzini del carbone d’epoca vittoriana, situati 
nell’area urbana centrale della stazione di King’s 
Cross, trasformandoli in un vivace distretto per il 
commercio e il tempo libero. Preservando e 
valorizzando l’architettura originale dei due fabbricati 
lineari in mattoni e ghisa, i progettisti sono 
intervenuti sulla configurazione del tetto a doppia 
falda di entrambi ripensandola come un’unica 
struttura, in cui le coperture si proiettano a sbalzo 
una verso l’altra con un movimento sinuoso, 
incontrandosi al centro della piazza in un elemento  
a ponte sorprendente, dall’aspetto leggero e 
fluttuante, che nasconde una sofisticata tecnologia. 
Tale soluzione permette di rinnovare l’immagine  
del luogo, raccordando i percorsi distributivi interni  
e coprendo parzialmente lo spazio pubblico esterno 
delimitato dagli edifici. Per realizzare il nastro vetrato 
curvilineo, a dente di sega, che riveste il fulcro visivo 
di questa originale architettura è stato scelto ipasol 
Neutral 70/37, un vetro particolare, prodotto  
da AGC Interpane, che coniuga massima neutralità  
e perfetto equilibrio tra proprietà termiche e  
di controllo solare. Ipasol Neutral 70/37, infatti, 
permette un alto livello di penetrazione della luce 
naturale all’interno dei corpi di fabbrica (70%) 
bloccando il 63% dell’apporto di calore solare  
ed evitando, di conseguenza, il surriscaldamento. 
Per ragioni strutturali, ogni singola cellula  
è composta da due lastre di vetro stratificato  
di sicurezza, con uno spessore di oltre 16 mm 
ciascuna. Queste ultime sono costituite da  
un vetro extra-chiaro a basso contenuto di ferro  
e un rivestimento neutro ad alta efficienza 
energetica, che, in linea con l’intento architettonico 
del tetto fluttuante, preserva l’aspetto leggero  
e trasparente del materiale.
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