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HOME AND SPA DESIGN 2010
Questa volta l’esposizione coprirà ben 2.000 mq e saranno dodici i progetti
tematici esclusivi interpretati da firme prestigiose dell’architettura, che sperimenteranno materiali unici e soluzioni cromatiche davvero originali.
Le dodici installazioni, realizzate con la collaborazione di importanti aziende
italiane, saranno suddivise in quattro Home Spa, tre Wellness Bathroom, due
Spa e tre Outdoor design.
L’obiettivo è quello di anticipare i trend dell’ambiente casa, dove il bagno o lo
spazio benessere sono ambienti sempre più ricercati, dai materiali più innovativi ad arredi disegnati in esclusiva per Home and Spa Design.
Home & Spa Design 2010 vuole essere un nuovo modo di vivere la casa e il
benessere privato accessibile a tutti che trascende i concetti convenzionali di
età, spazio e realtà.
					

Carlo Matthey

HOME DESIGN AND SPA 2010
This time the exhibition will take up 2.000 square meters and will be exclusive twelve
thematic projects performed by the prestigious architectural signatures, which will
experience truly unique materials and original color solutions.
The twelve installations made in collaboration with leading Italian companies, will
be divided into four Home Spa, Wellness Bathroom three, two and three outdoor spa
design.
The aim is to anticipate trends environmental house where the bathroom or space
environments are increasingly being sought from innovative materials to furniture
designed exclusively for Home and Spa Design.
Home & Design Spa 2010 is intended to be a new way of experiencing home and
private health accessible to all that transcends conventional notions of age, space
and reality.
					

Carlo Matthey
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La ricerca
del benessere
attraverso la
conferma della
presenza
Esaltazione della particolarità entro
l’universalità del vissuto percepibile
di Anna Luana Tallarita
Antropologa dello Spazio e Interior Design - Artist
L’acqua è sintassi del divenire relazione continua di
immagini mediatore plastico tra la vita e la morte
La conferma della presenza umana viene costantemente auspicata e ricercata entro ogni ambito,
situazione costituitasi ed ancor più ambiente vissuto
e percepito. Tale presenza trova la sua impronta
entro e fuori dal corpo fisico dell’essere umano,
che si percepisce. Attraverso la presa di coscienza della propria corporeità la persona si riconosce
quale essere fisico compresente entro una spazialità
più complessa che è quella vissuta. Una presa di
coscienza che chiede costantemente la certezza della
presenza del corpo.
Si erge fondamentale, la presenza, quale sublimazione costante di tutte quelle azioni che si pongano
come fine il raggiungimento del benessere. Da
ricercare e praticare innanzitutto entro quegli ambiti
che hanno a che fare con i bisogni primari e le zone
ancestrali che sottendono alla medesima natura
umana.
L’acqua è uno degli elementi fondamentali ed imprescindibili della natura medesima e della corporeità

umana. Per un’altissima percentuale infatti il corpo
composto di acqua non può trascendere da un rapporto viscerale con essa per l’affermazione del suo
benessere.
Da tale costatazione di fatto prendono l’avvio le pratiche che si pongono al di la del mero consumo fisico
dell’acqua come alimento vitale, giungendo a tutte
quelle pratiche che portano il corpo in contatto con
questo prezioso elemento.
Nel corso della storia il rapporto con tale elemento
si è posto in modo contraddittorio. Le pratiche nel
campo dell’igiene della persona hanno sempre avuto
a che fare con la ricerca del benessere del corpo,
anche quando questa ricerca ha implicato la negazione medesima di tale raggiungimento. E spesso sono
avvenute entro ambiti di cultura e di scambi culturali
e sociali. La condivisione del benessere risale alle
strutture collettive già presenti presso le civiltà indù
oltre tre milioni di anni or sono..
L’idea di fondo della teorizzazioni degli spazi concepiti dal Wellness, quale stile di vita che guarda al benessere psicofisico, trae verità vitale da tali presupposti
storico antropologici. Anche quando dalla spazialità
condivisa li trasporta tra gli spazi provati e domestici.
Come questa HOME E SPA DESIGN 2010 mira a compiere ed a evidenziare attraverso i suoi Dieci Progetti
Tematici.
Il rito del bagno attinge alla bidimensionalità compresa ed insita nella persona tra spazialità interna
e spazialità esterna, tra interno sentito ed esterno
percepito e vissuto. Difatti è con esso che si ristabilisce l’equilibrio attraverso l’atto del ripulire il corpo
dalle impurità giunte dal contatto con l’esterno. Dai
riti orientali al battesimo cristiano il bagno crea ampi
spazi dedicati alla cura del corpo sin dalle case dei
patrizi.
I cambiamenti culturali hanno fatto da scenario
alle ricerche ed alle mutamenti dei procedimenti
di cura del corpo. Il rapporto con il benessere e le
potenzialità dell’acqua riecheggia dall’Islam a Roma,
dall’energetico e rapido rapporto greco con essa
alle punizioni ascetiche medievali dei bagni in acqua
fredda sino ad approdare alla concezione attuale del

wellness ideato gestito e concepito per essere vissuto
entro il proprio spazio privato. L’esaltazione dunque
delle potenzialità insite in ogni atto o metodo e oggetto
che rinvigorissero il concetto e la pratica del benessere
fisico, ha portato a curare nei dettagli la spazialità da
vivere in rapporto con l’acqua esaltandone il suo uso e
le sua infinite proprietà.
Le progettualità che troveranno respiro vivifico entro
questa esposizione HOME E SPA DESIGN 2010, proprio
inquadrate in una così ampia cornice storico sociale,
seguiranno un percorso fatto di forme e sfumature
che attingono all’archetipo ed alla natura. Procedendo
cautamente a passi lenti e pensati che conducano alla
bellezza. Per riconsegnarla alla persona che ne usufruisce di questi spazi progettati attraverso una cura
totale del suo corpo e della sua anima.
Partendo da una visione dell’elemento acqua quale
eterna inquietudine e condizione imprescindibile della
natura umana l’acqua con l’istallazione di SERGIO BIZZARRO dello STUDIO BIZZARRO - con ANIMA SONORA,
elemento la cui funzione è di render per l’anima la
sua dolcezza ricercata. Si approda con lo STUDIO D73
MARCO VISMARA ANDREA VIGANO’ e l’istallazione
AMA.MI Ama. Milano Spa Design Fuori Salone 2010
al concetto dell’amarsi e dell’amore verso se stessi e
verso tutto ciò che possa contribuire all’accrescimento
di tale amore, attraverso il rapporto con il design e
lo spazio abitato dall’ oggetto creato che concretizza
questa sublimazione dell’amare se stesso. Il calore
dell’ambiento bello ed elegante giunge a poter esser
ammirato e trasportato per la sua utilizzazione in qualsiasi ambiente altro ritenuto atto a divenire spazialità
del benessere attraverso il LUXURY SPA MODULE dello
STUDIO PEIA ASSOCIATI di GIAMPIERO PEIA MARTA
NASAZZI che da vita ad un ambiente caldo ed elegante
entro un ‘Portable Cubic module’.
Sono idee che prendono forma e danno la promessa
delle vivibilità di una spazialità privata, attingendo alla
materia ed esaltando la singolarità della persona,
attraverso la forma universale che si plasma sull’uomo ponendolo al centro dell’universo quelle di PAOLO
PARDINI e CARLO LAPUCCI della IDEA DESIGN INTERNATIONAL con l’istallazione TAILOR MADE HOME SPA

IDEE CHE NASCONO DALLA MATERIA.
È l’acqua prosegue ad essere preponderante nel
nostro percorso con le sue danze ed i suoi rumori che
seguono le irregolarità naturali delle pietre, con lo
STUDIO di ARCHITETTURA LUCA SCACCHETTI - LUCA
SCACCHETTI ed il loro IL DISEGNO DELL’ACQUA. Nella
percezione costante della celebrazione del se e della
sua cura tra oblio e poesia. MY OWN SPA con EMANUELE SVETTI ARCHITETTO di STUDIO SVETTI. Ogni
sensazione verrà dunque stimolata a facilitare l’abbandono dei sensi ì, per siffatto desiderio gli odori faranno
breccia tra i colori caldi e mediterraneo trascinando
con se gli effluvi agrumati condotti sin qui dalle onde
marine. A tale magia contribuirà: ESSENZA MEDITERRANEA di DAVIDE D’AGOSTINO DADA ARCHITECTURE
& DESIGN. La zona bagno e la zona living si propagano
voluttuosi e fluttuanti entro gli spazi tra pieni vuoti e
danzanti dislivelli che sostituiscono le pareti nel TOTAL
WHITE di SANDRO MENEGHELLO E MARCO PAOLELLI.
Sino a giungere alla musicalità ritmica delle linee che
con ossessiva ripetizione costruiscono uno spazio da vivere per il proprio appagamento entro il SUN STRIPES
STUDIO di ARCHITETTURA LUCA SCACCHETTI dove
si assiste alla fusione promiscua dell’oggetto d’arredo
e dello spazio. E dalla percezione dello spazio interno, sino a giungere allo spazio esterno vero e proprio,
che si pone a rappresentazione della natura, dove gli
elementi legno pietra acqua divengono sintesi di quello
che il percorso si qui compiuto, ha esplicato in tutte
le usa forme. Giungasi così al GREEN PATTERN dello
STUDIO “VERDE architettura”di Marzia BRANDINELLI
E SILVIA REFALDI
… Acqua sorta di meditazione ondulante che fa risuonare le sue contraddizioni: attraverso la conversione
dalla disperazione al coraggio, attraverso l’improvvisa sazietà ….della felicità
			
(Bachelard)
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SPA-DESIGN 2010 è un progetto / a project by

SPA-DESIGN 21-27 Aprile 2009 Milano Design Week
foto: Home Spa - Studio Apostoli

Società fondata da Carlo Matthey che, assieme al suo
staff, da oltre 11 anni opera nell’ambito dell’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche. Società
specializzata nell’ organizzazione, gestione e comunicazione di eventi, mostre, congressi e manifestazioni fieristiche, agenzia comunicazione e ufficio stampa
specializzata in eventi. Ha sviluppato il suo know
how lanciando e gestendo eventi dedicati al mondo
dell’estetica e del benessere e dell’edilizia, su tutto
il territorio nazionale come Aestetica di Napoli e Les
Spa di Roma. Dal 2005 collabora con Fiera Milano
Expocts S.p.a., in esclusiva, come segreteria commerciale e come partner organizzativo di Wellness
Spa & Beauty Exhibition. Dal 2008 lancia un nuovo
format: la “mostra espositiva” realizzando nel 2008
“Salus per Aquam” nel 2009 “Spa Design 2009” in
due edizioni: “Abitare il Benessere” alla Design Week
milanese,“Ospitare il benessere”a Host e questa edizione 2010 “Home and Spa Design”.

Company founded by Carlo Matthey who, along with his
staff, for over 11 years working in the organization of
events and exhibitions. Company specializing in ‘organization, management and communication of events, exhibitions, conferences and istallations exhibitions, agency
communication and press office specializing in events.
He developed his expertise by launching and managing
events in the world of aesthetics and wellness and construction, throughout the country as Aestetica Naples
and Les Spa in Rome. Since 2005 collaborates with Fiera
Milano Spa EXPOcts, exclusively, as secretary of trade
and as a partner organization of Wellness Spa & Beauty
Exhibition of Milan. In 2008 he produced the istallation
exhibition “Salus per aquam” in 2009 launched “Spa
Design 2009” and in 2010 this new project “Home an Spa
Design”.
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Installazioni / installations
AMA.MI
ANIMA SONORA
FRUITS SPA
IL DISEGNO DELL’ACQUA
LUXURY SPA MODULE
MY OWN SPA
SUPERARIA
TAYLOR MADE HOME SPA
TOTAL WHITE
GREEN PATTERN
GREEN FIRE
SUN STRIPES

spazi aziendali / company spaces
STUDIO 1 - DESART BY POLSIT
STUDIO 2 - EIFFELGRES
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STUDIO 1

company space

Polsit 1959 srl
Zona Produttiva Nord, 17 39040 Ora (BZ)
tel +39 0471 811236 fax +39 0471 811239
www.desartcollection.it info@desartcollection.it

linea Maitresse
by Andrea De Benedetto

Polsit1959 presenta l’innovativo brand Desart Collection.
Desart cerca di ricreare quella dialettica imprenditoriprogettisti che ha dato vita al miglior design italiano.
La prima collezione Desart è affidata ad Andrea De
Benedetto, artista versatile che si contraddistingue per
l’alto grado di libertà presente in ogni suo progetto.

Polsit1959 introduces the innovative brand Desart Collection.
Desart recreates the phenomena of the entrepeneurdesigner that generated the best Italian design.
The first collection of Desart is submitted to Andrea De
Benedetto, a curious artist whose projects present a
high level of freedom and creativity.

linea Ricci di mare
by Andrea De Benedetto

STUDIO 2

company space
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Eiffelgres sales offices
Via Radici in Piano 9/11 41042 Fiorano M. (MO)
tel +39 0536 996811 fax +39 0536 996825
info@eiffelgres.com www.eiffelgres.com

Le condizioni che hanno reso possibile un rapido start
up ed un costante incremento dei livelli qualitativi
poggiano sulle basi tecnologicamente all’avanguardia
dello stabilimento di VIANO in provincia di Reggio
Emilia dove tempi e modalità delle sofisticate fasi di
produzione sono dettati dalla più spinta automazione
dei processi logistici nella cornice delle linee guida
previste dalle certificazioni ISO 9001 e 14001.
La costante ricerca sulle argille caolinitiche , sui
quarzi e sui feldspati sono il presupposto alla realizzazione di innovative lastre in gres porcellanato monocalibro e monotono che fanno delle caratteristiche
di durezza, ingelività e impermeabilità la base per un
costante soddisfacimento della più esigente clientela.
L’ampiezza di gamma nelle sue declinazioni cromatiche e nelle diverse superfici, consente ai materiali
Eiffelgres di soddisfare qualsiasi esigenza per pavimenti e rivestimenti di qualità, innovativi, dallo stile
sobrio ma elegante.
Le collezioni, richiamando la naturalità di materie
come la pietra di cava, non sono suscettibili ai cambiamenti dettati dalle mode, ma volgono piuttosto lo
sguardo alla salvaguardia dell’ambiente.
Obiettivo principale di Eiffelgres è testimoniare giorno dopo giorno l’eccellenza della propria vocazione
per un’edilizia ecosostenibile, attraverso la connotazione fortemente ambientalista dell’intero ciclo di
produzione. Ciò permette all’Azienda di fregiarsi del
riconoscimento ricevuto da illustri enti di certificazione che hanno rilasciato i marchi di qualità ecologica
ANAB e LEED a molte linee di prodotti
The company was able to start up so quickly and to continue improving quality thanks to its technologically advanced plant in VIANO, in the province of Reggio Emilia,
where the timing and methods used in the company’s
sophisticated production process are dictated by the
most advanced automation of logistics processes in the
framework of the guidelines laid down in ISO 9001 and
14001 certifications.
Ongoing research into kaolinitic clays, quartzes and feldspars makes it possible to create innovative monocaliber, monochrome porcelain stoneware slabs that satisfy

even the most demanding customers with their properties of hardness, frost resistance and impermeability.
A wide range of different colours and surfaces ensures
that Eiffelgres materials can meet all requirements for
top quality, innovative floor and wall tiles in sober but
elegant styles.
The collections have the natural look of materials such
as natural stone and are not susceptible to changing
fashions, continuing to pursue the goal of protecting the
environment.
Eiffelgres’s primary goal is to demonstrate the excellence of its vocation for sustainable construction day
after day with an environmentally friendly production
cycle. This permits the company to boast of recognition
by the illustrious certification organisations which have
awarded the ANAB and LEED ecological quality marks to
several of its product lines.
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AMA.MI
Marco Vismara Andrea Viganò
AMA.MI
Ama.Milano Spa Design FuoriSalone 2010
Ci siamo conosciuti ad ExcesSpa 2009
Ho deciso di vivere con Te
…con tutto me stesso
AMA.MI
Ama il design che ti circonda
AMA.MI
Ama gli spazi in cui vivi
AMA.MI
Ama Te stesso totalmente
AMA.MI
Ti amo Egoista
AMA.MI
Amaci per tutto ciò che ti facciamo sentire

Laureati al Politecnico 1999 indirizzo Tecnologico
la tesi ha vinto il Premio Camerini per la Prefabbricazione Edilizia, dopo esperienze all’estero e in
Italia abbiamo aperto a Brescia lo Studio D73, dedicandoci alla progettazione di Attività Commerciali (Premio Internazionale Metra 2007) da prima
Centri Sportivi/Fitness e in questi anni seguendo
principalmente HOTEL/SPA e strutture ricettive.
Lo Studio D73 si occupa di progettazione commerciale e residenziale, interior design, design e
comunicazione integrando e formando nel proprio
staff professionisti specializzati.
In questi anni è sempre più forte soprattutto nelle
istallazioni o mostre cui partecipiamo la volontà di
utilizzare il progetto non come arida esercitazione
di stile, ma ristabilendo il concetto dell’individuo
come principale protagonista degli spazi, della
condivisione tra le persone,dell’ambiente come
contenitore sociale.
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Sergio Bizzarro
Anima Sonora è la dimora dell’acqua e della
musica, entrambe fonti di benessere principalmente spirituale e in questo luogo elementi perfettamente uniti in armonia.
La casa oggi vuole essere per noi luogo assoluto dell’Armonia, uno spazio privato in
cui l’anima si concede pace, serenità e dolcezza, in cui la cura del corpo e dell’io sono
indissolubilmente legate.
Anima Sonora è una pausa musicale, un
piccolo pianeta luminoso e sereno, dominato dalla presenza dell’acqua in tutte le
sue più affascinanti manifestazioni, in cui
creatività e fantasia hanno tempo e spazio
per emergere, toccando profondamente,
con l’armonia del suono, il nostro lato più
profondo: il cuore.

Lo Studio Bizzarro
ha sviluppato in oltre
20 anni di attività ,
una specifica esperienza nel campo
della progettazione di
strutture per l’ospitalità aventi una forte
connotazione legata
al mondo del benessere, realizzando
progetti che puntano
a far vivere esperienze sensoriali ed
emozionali fuori dall’ordinario.
Le attività prevalenti sono legate alla realizzazione
di Hotel e Resort aventi come connotati il piacere
del soggiorno in ambienti dal design raffinato e
dotazioni complete per il benessere; Spa in cui
l’acqua non sia solo elemento curativo ma anche
e sopratutto divertimento e relax; Wellness Club
che coniugano all’impatto emozionale una logistica tecnicamente efficace; Beauty Farm e Centri
Benessere dai forti connotati emozionali.
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FRUITS SPA & LOUNGE
Dada
Architecture + Design
Davide D’Agostino
Gli odori hanno il potere di ripescare ricordi
dagli angoli più remoti della nostra mente e
se poi gli odori sono quelli delle essenze mediterranee, del mare e degli agrumi costieri,
non possono che rievocare momenti legati
alla bellezza , alla gioia e alla spensieratezza e all’amore
FRUITS SPA affronta questi temi proponendo
un ambiente dal tipico sapore mediterraneo
dove i colori divengono musica e gli odori
innescano atmosfere di relax in totale abbandono dei sensi.
Una SPA rappresenta un’esperienza positiva
legata all’acqua, agli aromi e al riposo …. una
breve vacanza per rieducare i sensi …. per
cui la nostra SPA Mediterranea è la risposta
all’esigenza di evadere in un ambiente gioioso, permeato di naturalità, in un mondo dove
di naturale c’è rimasto ben poco.

L’architetto Davide
D’Agostino nasce a
Salerno nel 1969 e si
laurea all’Università
di Architettura di Napoli nel Luglio 1994.
Durante gli studi
universitari collabora
con una nota azienda
di Salerno in qualità
di designer nella
ristrutturazione di interni residenziali. Quest’esperienza gli permetterà di conoscere i materiali più
all’avanguardia nel settore dell’edilizia, nonché le
varie problematiche di cantiere. Attualmente l’architetto D’Agostino si è trasferito in Svizzera dove
ha fondato la DADA Architecture + Design ed ha
ultimato una lussuosa SPA all’interno del cinque
stelle lusso Guarda Golf Hotel di Crans-Montana.
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IL DISEGNO DELL’ACQUA
“Il disegno dell’acqua”

Luca Scacchetti
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8. MENOTTI SPECCHIA Parquet

5
1. GRASSI PIETRE Pavimento, rivestimenti, piatti doccia in pietra
2. TENDER RAIN Soffioni doccia “Arethusa”

1

9. BRANDONI Radiatori da terra “Birmingham”
10. CONTEMPO Poltrone “Tiffany”
11. CONTEMPO Panche “Tiffany”

4. TENDER RAIN Soffioni doccia “Calices”

13. FABBIAN Faretti “Eli”

5. TENDER RAIN “Pluvia”

14. TSETAN SONAM CARPETS Tappeti tibetani realizzati su disegno

10

6. TENDER
RAIN Colonna doccia “Totem”
13

15. BRAENDLI Carta da parati

7. TENDER RAIN Colonna doccia “Jetto”

16. OGGETTI E SOGGETTI Quinte in plexiglass

8. MENOTTI SPECCHIA Parquet

5

16

16. OGGETTI E SOGGETTI Quinte in plexiglass

12. FABBIAN Lampade a sospensione “I Classici”

3. TENDER RAIN Vasca
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Uno spazio dedicato all’acqua, ai sottili
fili che cadono verso il basso e disegnano
verticali rilucenti, o che tagliano, incido3
solcano
12
1. GRASSI PIETRE Pavimento, rivestimenti,no,
piatti
doccia caduta
in pietra dopo caduta pietre
e paesaggi. E’ uno spazio dedicato alle
2. TENDER RAIN Soffioni doccia “Arethusa”
sottili increspature che muovono minimali
3. TENDER RAIN Vasca
11
onde che si spandono e ripetono nel piano
4. TENDER RAIN Soffioni doccia “Calices”
come isoipse complanari. E’ l’acqua come
5. TENDER RAIN “Pluvia”
movimento che si riflette su acciai e cro6. TENDER RAIN Colonna doccia “Totem”
mature di docce e soffioni, che contrasta
7. TENDER RAIN Colonna doccia “Jetto”
contro marmi ancora lisci o già segnati da
8. MENOTTI SPECCHIA Parquet
idrogetti aziendali. E’ il rumore dell’acqua
9.
BRANDONI
Radiatori
da
terra
“Birmingham”
5
che accompagna la trama metodicamente
1. GRASSI PIETRE Pavimento, rivestimenti, piatti doccia
in pietra
10. CONTEMPO
Poltrone “Tiffany”
irregolare della pietra, o il ritmo sinuoso
2. TENDER RAIN Soffioni doccia 16
“Arethusa”
11. CONTEMPO Panche “Tiffany”
e incessante del pavimento sbiancato ed
3. TENDER RAIN Vasca
illuminato da luci che si rifrangono nell’ac12. FABBIAN Lampade a sospensione “I Classici”
1 4. TENDER RAIN Soffioni doccia “Calices”
qua e sono come gocce d’acqua rapprese e
13. FABBIAN Faretti “Eli”
10
5. TENDER RAIN “Pluvia”
cristallizzate.
14. TSETAN SONAM CARPETS Tappeti tibetani
realizzati su disegno
6. TENDER RAIN Colonna doccia “Totem”
Tecnologia, ricerca e umida poesia si ac15. BRAENDLI Carta da parati
7. TENDER RAIN Colonna doccia “Jetto”
compagnano in questa installazione.

9. BRANDONI Radiatori da terra “Birmingham”
10. CONTEMPO Poltrone “Tiffany”
11. CONTEMPO Panche “Tiffany”

Luca Scacchetti è
nato a Milano nel
1952 e si è laureato in architettura
al Politecnico nel
1975.
Svolge la professione di architetto
e designer. Il suo
campo d’azione
si estende dalla
pianificazione
urbanistica alla scala architettonica dell’edificio,
dagli interni al singolo oggetto di design. Numerosi, inoltre, i suoi progetti di strutture alberghiere.
Nell’ambito del design collabora con le principali
aziende italiane ed estere del mobile, dell’ufficio,
dell’illuminazione, del bagno, dei rivestimenti e
dell’oggettistica
Ha svolto progetti in tutta Italia e in Francia,
Spagna, Olanda, Russia, Grecia, Cipro, Giappone,
Armenia, Kazakistan e Cina.
Luca Scacchetti vive e lavora a Milano.
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LUXURY MODULE SPA
Giampiero Peia Marta Nasazzi
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L’idea dietro il progetto “Luxury module
Spa” è quella di creare un ambiente caldo
ed elegante, costituito da un “Portable
Cubic module”. Questo “module” può
essere trasportato e collocato in tutto il
mondo: dai grattacieli in Cina, alla terra
africana, alle remote isole del Mare delle
Andamane.
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“GIALLO DORATO LEVIGATO” PAVIMENTO IN MARMO – GRASSI PIETRE
14
“GIALLO DORATO LEVIGATO” RIVESTIMENTO IN MARMO – GRASSI PIETRE
15
“LAVELLI BARILE” LAVANDINI – GRASSI PIETRE
16
“SYMPLY U” RUBINETTI A PARETE – IDEAL STANDARD
17
“TRIS” SAUNA – IDEAL STANDARD
18
“ICE LIGHT” COLONNA DOCCIA – VISENTIN
19
“GELSOMINO 8385” CABINSET – NILO
20
“LETTINO LAVANDA WELL” LETTINO DA TRATTAMENTO – NILO
21
“MODERN” POLTRONA– NILO
22
“CAADRE” SPECCHIO – NILO
23
“SPEKKIO” SYSTEMA DOCCIA – VISENTIN
24
“TRINITY” CARTA DA PARATI – BRAENDLI
“GIALLO DORATO
LEVIGATO”
PAVIMENTO
ININCASSO
MARMOA–SOFFITTO
GRASSI –PIETRE
25
“FARETTO CRICKET”
LUCE
FABBIAN ILLUMINAZIONE
“GIALLO DORATO
LEVIGATO”
IN MARMO – GRASSI PIETRE
26
PANNELLO RIVESTIMENTO
A LED- PHOENIX SERVICE

“SORGENTE” VASCA – TEUCO
“16:9” SOFFIONI + CROMOTERAPIA – VISENTIN
PARETE IN “ONICE A INTARSIO” PARETI RETROILLUMINATA – BUDRI
LENZUOLA – VESCOM
PEDANA IN ONICE RETRO ILLUMINATO – BUDRI
PROIETTORI
“FJORD” POUF – MOROSO
“ASH” TAPPETO TSETAN CARPETS
“CUBICO” CAMINO – SAFRETTI
“MAMANONMAMA” RADIATORE – BRANDONI
TENDA – 3B
“DECAPATO” PAVIMENTO IN LEGNO – TAVAR

1
“SORGENTE” VASCA – TEUCO
2
“16:9” SOFFIONI + CROMOTERAPIA – VISENTIN
3
PARETE IN “ONICE A INTARSIO” PARETI RETROILLUMINATA – BUDRI
4
LENZUOLA – VESCOM
5
PEDANA IN ONICE RETRO ILLUMINATO – BUDRI
6
PROIETTORI
Peia Associati S.r.l.
7
“FJORD” POUF – MOROSO
Arch. Giampiero Peia e Marta Nasazzi
8
“ASH” TAPPETO TSETAN CARPETS
9
“CUBICO” CAMINO – SAFRETTI
10 “MAMANONMAMA” RADIATORE – BRANDONI
11 TENDA – 3B
12 “DECAPATO” PAVIMENTO IN LEGNO – TAVAR

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

“LAVELLI BARILE” LAVANDINI – GRASSI PIETRE
“SYMPLY U” RUBINETTI A PARETE – IDEAL STANDARD
LUXURY MODULE
“TRIS” SAUNA – IDEAL STANDARD
“ICE LIGHT” COLONNA DOCCIA – VISENTIN
“GELSOMINO 8385” CABINSET – NILO
“LETTINO LAVANDA WELL” LETTINO DA TRATTAMENTO – NILO
“MODERN” POLTRONA– NILO
“CAADRE” SPECCHIO – NILO
“SPEKKIO” SYSTEMA DOCCIA – VISENTIN
“TRINITY” CARTA DA PARATI – BRAENDLI
“FARETTO CRICKET” LUCE INCASSO A SOFFITTO – FABBIAN ILLUMINAZIONE
PANNELLO A LED- PHOENIX SERVICE

LUXURY MODULE SPA

SPA

Giampiero Peia
crea nel 1995 lo
studio Peia Associati a Milano e dal
2006 Marta Nasazzi
diventa suo partner.
Tra le realizzazioni
la mediateca di
Fidenza, la sede di
Filmmaster, Cisal,
Getrag, Sports centre a Salsomaggiore, ville in Francia
e in Italia, due
torri residenziali a
Shanghai, un complesso di 70 ville in
Benin. Tra i lavori in corso: torri residenziali ed
edifici commerciali a Shanghai e a Milano; complessi turistici e residenziali sul Lago Maggiore e il
nuovo centro culturale buddista a Corsico , il Kempinski hotel, le Alfardan Towers e il “Pearl dome”
in Qatar, design hotel in Ghana e Benin.
In India è in corso di realizzazione un Eco Resort.
E’ designer per Cisal, Poliform, Martini, Colombo
Stile.
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Emanuele Svetti
...un luogo-non luogo, dove iniziare un’intima introspezione e celebrare la cura
di se stessi, del proprio corpo ma anche
dell’anima.
Un’ambientazione fatta di oblio e di poesia,
di luce e di buio, di oggetti culto e di provocazioni...questa è “My Own Spa”!

Nato nel 1976 a Cortona, frequenta la
Facoltà di Architettura di Firenze, dove
completa la sua
formazione sotto la
guida del compianto
Maestro
Roberto Segoni.
Fin dai primi passi
nel mondo dell’interior, si fa notare
per il suo eclettismo
professionale ed
ideologico, non ci sono barriere nel suo modo di
progettare, svaria con assoluta naturalezza da
quelli che definisce “macroprogetti” fino al design
d’oggetto con una concezione antitradizionale che
fonde moderne tendenze a stili tipici della moda e
del design.
Se pur giovane ha rapporti di collaborazione con
svariate aziende del settore mobile e contract, tra
cui sicuramente il più importante è quello con Del
Tongo Industrie.
Negli ultimi anni il suo interesse si è spostato
decisamente sull’hotel interior, in particolare la
volontà è quella di rendere “semplice” la realizzazione di una struttura ricettiva, considerandola
come un “oggetto di consumo” e non come un’
icona da ricordare per l’eternità.
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Stefano Calchi Novati
superaria - concept
in superaria materiali e tecnologia si uniscono nella proposta di uno spazio bagno
dove le sensazioni tattili del marmo e del
legno dialogano con gli schermi touchscreen della rubinetteria.
Eleganza e ricerca di forme inconsuete:
tutto in questo spazio concorre a suggerire
sensazioni di relax e sottile leggerezza.
L’esclusivo decoro del pavimento e del rivestimento diventa in questo caso compiuta espressione del senso di sublimazione
di sé che l’esperienza del wellness deve
portare.

Stefano Calchi Novati è nato a Milano, dove vive,
e si è laureato in architettura al Politecnico nel
1989.
Dopo esperienze lavorative in Giappone (studio
Meada/Motora) e a Milano (studio Di Blasi Associati) apre il proprio studio a Milano, nel 1996.
Si occupa di progettazione a ogni livello, nel campo dell’architettura, del design, degli allestimenti
fieristici, principalmente nel campo del residenziale e del contract.
Collabora con importanti aziende di arredi, rivestimenti, illuminazione.
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In Tailor Made Home Spa ogni elemento è
pensato in funzione al benessere delle persone, come il vestito di un sarto, tagliato
su forme particolari e non universali.
La personalizzazione di un’elegante
produzione artigianale che si oppone alla
standardizzazione della firma.
Tailor Made Home Spa esprime il benessere con tutta la qualità di un capolavoro del
Made in Italy . Un ambiente in cui l’attenzione alla qualità e alla bellezza, sempre
diverse per ogni singola persona, rappresenta la sua essenza e la sua forza.

Paolo Pardini Carlo Lapucci

Idea Design International nasce da Paolo Pardini
e Carlo Lapucci, fondatori e titolari di uno studio
in cui l’idea emerge dalla materia, dalla capacità di sprigionare la bellezza in essa contenuta
riuscendo a sentire ed esprimere quelle forme già
presenti nella pietra grezza e negli spazi vuoti.
La creazione di un ambiente ideale, realizzato
con l’eccellenza e lo stile di una qualità artigiana
autenticamente italiana, è il traguardo e il punto di
partenza per ogni nuova sfida.
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Sandro Meneghello Marco Paolelli
Total White descrive un ambiente polifunzionale, ibrido, a metà tra zona bagno e
zona living dove lo spazio, ben delimitato
dai suoi più livelli, si divide tra privato
e pubblico. Più spazi sono racchiusi in
un unico grande ambiente dove i singoli
scenari sono delineati dai cambiamenti di
quota. Dislivelli, pieni e vuoti si sostituiscono a pareti e divisori.

Sandro Meneghello e Marco Paolelli, entrambi
nati nel 1979, laureati al Politecnico di Milano,
Facoltà del Design, nel 2004, sotto la guida di
Roberto Palomba e Paolo Rizzatto. Essi separatamente raccolgono diverse esperienze internazionali: dalla Central Saint Martins College di Londra
e dell’università norvegese di Scienza e Tecnologia
di Trondheim a Köln Kisd Università e EDF R & B a
Parigi, prima di iniziare il loro studio a Milano. Dal
2005 hanno collaborato con diverse aziende italiane ed estere, tra cui Antonio Lupi, Artceram, Fima,
Hidra e Kreaty. I loro prodotti sono stati esposti in
diverse fiere e mostre internazionali: da New York
a Las Vegas, Shanghai, Mumbai, Berlino, Londra,
Dubai, Milano, Bologna, Parigi, Roma, Valencia,
Francoforte e Mosca.
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Silvia Refaldi, Marzia Brandinelli
Il giardino da sempre è inteso come la
rappresentazione della natura in quanto
elemento essenziale per la vita. L’acqua, gli
alberi, il legno e la pietra rappresentano e
sintetizzano l’ambiente in modo semplice e
immediato.
Il progetto dello spazio verde attraverso
l’incontro dei diversi materiali naturali
si pone come l’occasione per ricreare un
paesaggio della mente possibile ovunque
recuperando quella sensibilità a volte un
po’ perduta delle piccole cose quotidiane.

Marzia Brandinelli e Silvia Refaldi si laureano in
Architettura presso il Politecnico di Milano nel
1995.
Si specializzano e collaborano insieme a progetti
di architettura del paesaggio e nel 2000 fondano
lo studio “VERDEarchitettura” con sede a Milano.
Sono associate all’ AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). Si occupano
principalmente di architettura del paesaggio e di
progettazione di giardini e terrazzi per committenza prevalentemente privata. Nel corso degli anni
hanno progettano allestimenti di stand per mostre
e fiere di settore.
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Silvia Refaldi, Marzia Brandinelli
Il rigore e l’orditura essenziale della pietra
serena insieme al calore del legno sono il
carattere dominante dell’allestimento che
presenta un modo di vivere all’aperto libero
e innovativo.
La forma irregolare e lo spazio raccolto
fanno pensare ad un terrazzo sospeso sulla città. Una palette di colori neutri, quasi
monocromatica incentrata sulla prevalenza dei toni grigi caldi della pietra avvolge
tutto lo spazio mettendo in rilievo elementi
di design che sorprendono e una presenza
di verde appena accennata. Il richiamo del
fuoco trasmette a questo luogo uno spirito
semplice ed evocativo.

Marzia Brandinelli e Silvia Refaldi si laureano in
Architettura presso il Politecnico di Milano nel
1995.
Si specializzano e collaborano insieme a progetti
di architettura del paesaggio e nel 2000 fondano
lo studio “VERDEarchitettura” con sede a Milano.
Sono associate all’ AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). Si occupano
principalmente di architettura del paesaggio e di
progettazione di giardini e terrazzi per committenza prevalentemente privata. Nel corso degli anni
hanno progettano allestimenti di stand per mostre
e fiere di settore.
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SUN STRIPES
Luca Scacchetti
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2. METALCO Arredi per esterno
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1. MENOTTI SPECCHIA Pavimento, panche e tettoie
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3. TENDER RAIN Doccioni “Menhir”
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Un esterno segnato da un ritmo incessante
di linee che nell’essere sezioni differenti si
evidenziano nella loro ripetizione ossessiva. Costruiscono pavimenti, panche,
sedute, muretti, parapetti e coperture,
costruiscono indifferentemente lo spazio
e i suoi arredi. La distanza tra listello e
listello sottolinea la geometria dell’insieme
e permette nelle pareti e nelle coperture al
sole di filtrare, disegnando ulteriormente
9 questo mondo a righe.
Mondo che trova il suo completamento nel
verde, nel giardino ricco di piante grasse e
dove totemiche docce in bronzo e prismatiche luci in legno segnano per punti una
geometria naturale ed apparentemente
casuale.
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Luca Scacchetti è
nato a Milano nel
1952 e si è laureato in architettura
al Politecnico nel
1975.
Svolge la professione di architetto
e designer. Il suo
campo d’azione
si estende dalla
pianificazione
urbanistica alla scala architettonica dell’edificio,
dagli interni al singolo oggetto di design. Numerosi, inoltre, i suoi progetti di strutture alberghiere.
Nell’ambito del design collabora con le principali
aziende italiane ed estere del mobile, dell’ufficio,
dell’illuminazione, del bagno, dei rivestimenti e
dell’oggettistica
Ha svolto progetti in tutta Italia e in Francia,
Spagna, Olanda, Russia, Grecia, Cipro, Giappone,
Armenia, Kazakistan e Cina.
Luca Scacchetti vive e lavora a Milano.
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AK-47 srl
Via Azzone Visconti, 46
23900 Lecco
tel +39 0341 286547
fax +39 0341 291627
info@ak47space.com
www.ak47space.com

Flex rivestito in cavallino

Lo scenario attuale del design è rappresentato da
prodotti che si ripetono, si rincorrono, si assomigliano. Le tematiche affrontate sono troppo spesso
simili, la ricerca e l’innovazione vengono di frequente
trascurate.
L’intuizione di Ak47 è progettare e produrre complementi d’arredo che sfuggono all’ovvio per affrontare
problematiche ancora inesplorate.
Lo scopo è qualificare gli oggetti semplici; valorizzarli e caratterizzarli con la ricerca di un processo
particolare, l’uso innovativo dei materiali, la cura dei
dettagli.
La gestione della legna è il primo tema di progetto
affrontato da Ak47, ma il desiderio è quello di allargare il più possibile il campo per poter spaziare tra
una serie infinita di possibilità.
Le proposte vogliono stupire con particolari inaspettati, quasi nascosti, a prima vista.
Nasce ora la nuova collezione di focolari a legna per
esterno, equilibrio tra funzionalità e stile per liberare
un linguaggio in grado di associare innovazione, misura, originalità e utilità.
Ricerca e made in italy per progetti inediti: una sfida
costante che stimola, contamina e affascina chi si relaziona con la filosofia di Ak47.

Zero, focolare a legna per esterno

Ak47 is the identification mark of the machine gun designed in 1947 by Mikhail Kalašnikov. The choice of this
name is provocative, strong and incisive. We appreciate
the synthesis and efficacy of the object, taking our distance from the purpose for which it was created, but
recognising its value as a design.
The current design scene is represented by products
that are repetitive, chasing after one another, and all
very much alike. The themes they deal with are too often
similar, research and innovation are frequently neglected.
The intuition of Ak47 is to design and produce furnishing
accessories that shun the obvious, venturing into
questions that are still unexplored.The aim is to qualify
simple objects; to enhance them and characterise them
with the quest for a particular process, the innovative
use of materials, the care for details. Wood management
is the first theme of the project that Ak47 tackled, but we
wished to extend our range as much
as possible in order to cover an infinite series of possibilities.
Our proposals aim to amaze with unexpected details,
almost hidden at first glance.
And now the new Ak47 collection of wood outdoor fireplaces was created,
equilibrium between functionality and style to release a
language
that is able to bring together innovation, proportion, originality and usefulness.
Research and made in Italy for new projects: a constant
challenge that stimulates, contaminates and fascinates
anyone who relates to the Ak47 philosophy.
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Architetto Althea Amarante
Contrà Corpus Domini, 3 36100 Vicenza
cell. +39 347 55 82 095 fax +39 0444 18 72 035
althea.amarante@gmail.com

Esiste la classe dell’architetto ed esiste la sensibilità
dell’artigiano. Ma più raramente il saper coniugare
l’uno e l’altra mantenendo la freschezza della personalità. Il fascino delle opere di Althea risiede proprio
in questa rara prerogativa: unire la decisione del
tecnico con la dolcezza di chi crea per la bellezza. È
una speciale forma mentis che nasce naturale per
un architetto donna formatosi negli studi nella città
di Venezia: il luogo dove il fuoco fa sbocciare il vetro,
l’acqua gioca coi riflessi e permea di perenne movimento la vita, e dove i coloristi hanno trovato la loro
più piena ispirazione, dove non esiste prospettiva
uguale all’altra, ma il gusto per una regalità senza
tempo.
E le stesse caratteristiche si ritrovano nelle realizzazioni di Althea: le paste vitree in diverse forme
e spessori emergono creando texture e riflessi,
vibrando insieme alle perle veneziane ed ai marmi
naturali, con accenti e guizzi in foglia d’oro e platino.
Articolate strutture lignee così istoriate si adattano
agli ambienti apparentemente in modo naturale, ma
solo grazie ad un raffinato studio della commissione,
senza che manchi la costante passione per colore,
calore e unicità.
Il lavoro di Althea Amarante ha origine in forma di
cornici: case private, saloni di bellezza, hotel e lounge
bar trovano i loro protagonisti in complementi che poi
con semplicità progettuale si espandono da cornice a
parete, a tavolo, a corpo luminoso. È questa la storia
di un dècor che da cornice diventa opera.
Oggi, nel suo atelier di Vicenza, l’Architetto continua
la sua ricerca accogliendo con passione sempre
nuove proposte di sperimentazione, e porta a Spa
Design 2010 due progetti composti da tre opere complessivamente: due collocate nell’installazione TOTAL
WHITE , una nell’installazione FRUIT AND SPA, e con
i quali da una parte si inserisce con attenzione sfruttando materiali, forme e texture naturali, dall’altra si
accorda all’ambiente con complementi di moderna
eleganza.

The touch of the architect is here combined with the
heightened sensibility of the craftsman. The beauty of
Althea’s work charms the viewer thanks to its mix-andmatch combination: it embraces the pure, simple line
of the technical drawing together with the bold, colorful
and arty twist of the artist who creates something beautiful and unique.
This is the natural outcome for a woman who loves both
architecture and art, who studied in Venice: a place where the world’s famous glass is blown, where the water
sparkles inspiring millions of colors combinations, and
where the taste for beauty is timeless.
Althea’s work is characterized by all these elements:
she mixes different hues of vitreous paste (the special
venetian paste made out of natural dyes and glass components) creating astonishing textures and light effects,
compounding natural marbles with venetian glass, topped by a light touch of gold or silver leaf where needed.
Althea specializes in interior designing, naturally adapting, stylizing, and creating customized interiors: private
homes, beauty salons, hotels, and lounge bars, is just
a hint of the variety of the projects undertaken; much
attention and care is dedicated to create suggestive
spaces, in which comfort and beauty find their balance in
furniture, decorations and light designing.
In her atelier in Vicenza, the architect and interior designer Althea, keeps developing new projects with an
open-minded and exciting approach to experimentation,
taking to SPA DESIGN 2010 three works that fit-in harmoniously within the TOTAL WHITE and FRUITS SPA &
LOUNGE spaces thanks to its materials, shapes and
essentiality, a style between the eclectic and the contemporary taste.
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Elettraria sas
Via Macerata 100 56021 Cascina (PI)
tel +39 050 3142895
info@archiled.net www.archilaed.net

ARCHILED è un marchio della società ELETTRARIA
SAS specializzata nella realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati,impianti diffusione sonora,
video, e da oggi con ARCHILED, di corpi illuminanti a
led e di Illuminazione
Architetturale; Obiettivo di Elettraria è quello di realizzare per la propria clientela impianti chiavi in mano
e apparecchi illuminanti custom, offrendo il supporto
della sua organizzazione per: Teatri, Scuole, Sale
conferenze, Impianti sportivi,
Edilizia residenziale, Locali pubblici, Discoteche.
Spettacoli in genere.
Dispone infatti all’interno della sua struttura, di risorse umane e tecnici a disposizione di architetti,
ingegneri, installatori, tecnici della televisione, dei
teatri e delle compagnie di noleggio (Service).
Le esigenze attuali
Gli Spettatori richiedono un livello di prestazioni che
non possono essere garantite dall’impianto di casa
propria
Gli Operatori richiedono strumenti in grado di fornire
sorprendenti risultati in svariate applicazioni
I Progettisti richiedono soluzioni in linea con i budgets a disposizione, senza snaturare le caratteristiche del progetto La tradizionale tecnologia progettuale e realizzativa non è in grado di stare al passo
con l’evoluzione e la crescente diversità degli odierni
progetti; si rihiede qualcos’altro: Innovazioni Reali,
Immaginazione, Creatività, Un caparbio
rifiuto all’accettazione dei limiti dell’ordinarietà.
L’esperienza acquisita dai collaboratori consente a
Elettraria di affrontare queste tematiche, proponendo
avanzati sistemi realizzativi.
Il suo Team tecnico è inoltre in grado di compiere
rilevamenti e mappature dei vari ambienti e disegni,
formulando capitolati.

Archilede is a trademark of the company specializes in
ELETTRARIA SAS development of technologically advanced systems, public address systems, video, and now
with Archilede of LED lighting and illumination
Architectural; Elettraria Goal is to achieve for their score
turnkey systems and custom luminaires, offering support of his organization to: Theaters, Schools, Conference, Sports facilities, Housing, Public places, Dancing.
Shows in general.
It has within its structure, human resources and technical available to architects, engineers, installers,
technicians of television, theaters and hire companies
(Service).
Current needs
Viewers require a level of performance that can not be
guaranteed by the installation of home
Operators need tools that can provide amazing results
various applications
Projects require solutions in line with the budgets available, without distort the characteristics of the project
The traditional technology in design and realization
is not able to keep pace with the evolution and the increasing diversity of today’s projects and it is rihiede
something else: real innovation, Imagination, Creativity,
A stubborn
refusal to accept the ordinary limits.
The experience gained by allowing employees to deal
Elettraria these issues, offering advanced systems
made. Its technical team is also able to perform surveys
and mapping various environments and designs, making
specifications.
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SPHERE
Emissione sonora omnidirezionale, con un incremento regolare e
continuo della pressione sonora avvicinandosi al diffusore. Suono
coinvolgente dal timbro caldo, con elevati livelli di pressione sonora.

Architettura Sonora/Applied Acoustics
a division of B&C Speakers
Via di Compiobbi, 1 (Località Vallina)
50012 Bagno a Ripoli (FI)
tel +39 055 65721 fax +39 055 6572312
www.architetturasonora.com info@architetturasonora.com

DOLPHIN
Sorprendente sorgente sonora dal timbro pieno
e caldo ed elevati livelli di pressione sonora. La
forma allungata e’ perfetta per creare dei “corridoi sonori”, mentre l’ampia apertura risonante
aumenta l’impatto. Emissione sonora direzionale, dovuta alla peculiare geometria della superficie riflettente.
Surprising sound source with full and warm
tonal balance and high SPL capabilities. The
stretched shape is perfect to create “sound corridors”, while the large sounding aperture increase the impact. Directional sound emission
due to the peculiar geometry of the reflecting
surfaces.

Omnidirectional sound emission and a smooth and regular increase
of sound pressure level as one approaches the module. Involving
sound source with full and warm tonal balance and high SPL capabilities.

Architettura Sonora/Applied Acoustics, è la nuova
divisione di B&C Speakers, azienda leader a livello
mondiale nella produzione di altoparlanti per l’audio
professionale.
Architettura Sonora nasce nel gennaio 2009, dalla
collaborazione tra Lorenzo Coppini di B&C Speakers
(che qui ricopre il ruolo di Project Manager) e Lorenzo Brusci di “Sound Experience Design” (DE), Managing Partner e Creative Director della divisione.
Architettura sonora è composta da un team di natura
multidisciplinare, design oriented, volto alla creazione di soluzioni sonore innovative per l’architettura.
AS si occupa nello specifico della progettazione e
produzione di moduli sonori (visibili e invisibili), oggetti dalle forme non convenzionali progettate allo
scopo di esaltare e trasfigurare le dimensioni acustiche dello spazio architettonico, la dimensione urbana
o il paesaggio naturale.
Il team di AS è anche specializzato anche nella creazione di composizioni musicali multicanali, adattabili
e mutevoli. Tempi e modi compositivi, di stimolazione
e di attenzione creati ad hoc, in base alle tipologie
umane che abitano le aree abitative.

Architettura Sonora/Applied Acoustics, is the new division of B&C Speakers, the world’s leading manufacturer
of professional loudspeakers. Architettura Sonora results from the collaboration between Lorenzo Coppini of
B&C Speakers (IT) - project manager - and Lorenzo Brusci with Sound and Experience Design (DE) – Managing
Partner and Creative Director. Architettura Sonora is a
design oriented team characterized by a significant environmental sound composition research, sophisticated
sound module design and state-of-the-heart acoustical
competencies to provide.
AS designs and produces (visible and invisible) unconventional, highly sophisticated sound modules, designed
to enhance and transform the architectural space, the
size of both urban and natural landscape.
The AS team is also specialized in creating adaptable
and changeable musical multichannel compositions.
Compositional time, stimulation and attention created
on purpose, based on the people who really live these
areas.
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Livio Lovisone

Arte Alchemica di Lovisone
Via Roma 104/106 Laigueglia (SV)
Tel +39 0182.499.200 Cell. 335.266.477
info@lovisone.eu www.lovisone.eu

Nato a Torino il 02-02-1960.
Residente a Laigueglia (SV) dove vive e lavora.
Laureato al Politecnico di Torino, facoltà di architettura nel 1988.
Collabora con aziende e agenzie pubblicitarie per
la creazione di “logos” e oggetti di design. Durante
l’università studia “geomanzia antica” e “alchimia”
con l’amico Giampiero Boveri (cattedra al Politecnico
di Torino) inoltre approfondisce temi come la BioArchitettura e il Linguaggio della natura visto attraverso la matematica e la fisica contemporanea.Oggi,
possiede un originale stabilimento balneare in Liguria che lui definisce un ombelico del mondo poiché
carico di energia dei luoghi ( www.capomele.it).
Qui può dedicarsi in pieno ai suoi studi e alla sua
grande passione per l’arte, la scultura il design, la
grafica e la fotografia.
Nel suo Ateliè di via Roma 104/106 a Laigueglia produce e vende le sue opere.
Non ama definirli quadri, ma dice che “si tratta di
sensazioni” elaborate con Photoshop (master all’ Istituto Europeo di Design).
Poi completa e personalizza i suoi lavori con disegno
e pittura a mano libera rendendoli così tutti pezzi unici. Alcuni vengono poi integrati con cornici/scultura
che fanno parte dell’opera stessa, studiate e realizzate personalmente a mano insieme al quadro. L’arte
magica è quella “che rigenera in qualche modo la
magia che l’ha generata” André Breton.
Was born in Turin on 02/02/1960.
He lives and works in Laigueglia (SV)
Graduated at Polytechnic of Turin, Faculty of Architecture in 1988.During his studies he worked as cashier
and cinema operator, film programmer shorts director,
as production designer for exhibitions and as jewellery
designer.
Collaborates with companies and advertising agencies,
to create “logos” and design objects.
While attending the university studing “ancient geo-

mancy” and “alchemy” with his friend Giampiero Boveri
(chair of technical construction at the Polytechnic of Turin). Also he deepens issues as “the language of nature
seen through mathematics and contemporary physics”.
Today, from about ten years now, owns an original beach
in Liguria, that he defines “the center of earth”, a place
that he loves deeply, full of energies,where he fully dedicates himself to his studies and passions as art, sculpture, design, graphics and photography ( HYPERLINK
“http://www.capomele.it” www.capomele.it).
He creates and sells his works in his atelier in Laigueglia in via Roma 104/106, but he doesn’t like to define
them paintings, he rather prefers to call them “sensations” drawn up with Photoshop (master at the European
Institut of Design).
“Sensations” that he complete and personalized drawing
and painting freehand and in some of them also adding
a handmade frame/sculpture that becames part of the
work itself.The clues of the paintings reveal secret and
magic consistency that can be feel through the events of
life. For more information ( www.lovisone.eu)
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Artech srl
Via Lombardia, 118 20035 Lissone (MB)
tel +39 039 460872 fax +39 039 464132
info@artechsrl.com www.artechsrl.com

Artech opera da molti anni nel campo dell’interior
design, dell’arredamento e dello sviluppo di servizi
integrati altamente personalizzati. Si dedica alla
creazione di soluzioni innovative a problemi non ancora risolti dalla grande industria e dal laboratorio
artigianale, con un approccio rivolto alla compatibilità
ambientale e sociale dei processi produttivi.

Artech has been active for several years in the field of interior design, furnishings design and in the development
of highly personalized integrated services. Artech has devoted itself to create innovative solutions to problems not
yet solved by big corporations as well as by small workshops, with an approach aware of the environmental and
social compatibility of the manufacturing processes.
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Atmos srl
Via Benini 14/A 50013 Campi Bisenzio FIRENZE
tel +39 055 8979723 / 8979002 fax +39 055 8954721
info@atmos-italia.com www.atmos-italia.com

Nata dall’intento di costruire un brand avanzato e di
qualità, ATMOS si pone come un nuovo modo di declinare il concetto di prodotto.
Sodalizio tra arte design e ricerca dei materiali ATMOS non è solo sinonimo di arredamento di qualità.
ATMOS è una nuova dimensione dove il design incontra l’arte per disegnare spazi dai contenuti ricchi di
valore. Atmosfere surreali si fanno quinta di una scena dove elementi naturali come pietra, acqua fuoco e
acciaio sono plasmati per dar vita a creazioni artigianali uniche e di forte impatto emozionale.
Progetta, produce e distribuisce in esclusiva complementi d’arredo di alto livello. E’ presente nelle più
importanti manifestazioni fieristiche internazionali di
settore: Salone del mobile Milano, Abitare il Tempo
Verona, Maison et Objet Parigi. E’ protagonista sul
mercato europeo e mondiale con le sue collezioni di
sculture d’autore, complementi in pietra onice, fontane da interno ed esterno. E’ distributore esclusivo per
l’Italia dell’azienda Danese Aristo (torce e lanterne di
illuminazione per esterno) e dell’azienda Olandese
Safretti (caminetti biologici).

Atmos is the result of the effort of building an advanced
high level qualità brand, which of course needs to be
backed up by a new “product” concept which stands at
the same level.
Integrating art, design and accurate research of the
finest natural materials, Atmos looks for new levels of
decoration and details.
Stone, water, fire melts under the experience of skilled
labour hands to create unique elements of high emotional impact.
Atmos participates to the most important international
shows: Salone Internazionale del Mobile - Milan, Abitare
il Tempo - Verona, Maison et Object – Paris, Crocus Moscow.
Atmos is protagonist on the European and International
market with his collections of artistic sculptures, complements in onyx stone, interior and exterior fountains.
Atmos is the exclusive Italian distributor of the Danish
company ARISTO (torches and lantern lights for external
use) and the Dutch company SAFRETTI (ecologic fireplaces).
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Barausse spa
Head Office: Via Mameli, 38
Headquarter: Via Parmesana, 31
36010 Monticello Conte Otto (VI)
tel +39 0444 900 000 fax +39 0444 900 019
www.barausse.com info@barausse.com

Oltre 40 anni di esperienza nella progettazione,
produzione di porte per interni ad uso residenziale,
commerciale ed alberghiero.
Evoluzione costante, per restare sempre in sintonia
con il mercato mantenendo saldi i principi cardine:
la qualità garantita dei nostri prodotti e la proposta
di soluzioni esclusive, che si distinguono per innovazione tecnologica e stilistica.

More than 40 years of experience in the design and
production of interior doors for homes, business and
hotels.
Constant evolution keeps us in tune with the market,
keeping our main principles strong: the guaranteed
quality of our products and the proposal of exclusive
solutions that are marked by technological innovation
and style.

Quinta Collection

Ice ON
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Benetti Stone Philosophy
Via Matteotti, 40/C 28060 Granozzo - Novara
tel +39 0321 55374 fax +39 0321 55330
www.benettistone.com info@benettistone.com

Benetti Stone Philosophy: la forza della pietra al servizio dell’immaginazione.
Questo riassume il grande sogno nato
dall’esperienza trentennale di Studio Biemme 2 come risposta all’esigenza di trasformare le superfici in pietra in una materia
duttile da plasmare con la forza delle idee,
del gusto e delle esigenze dell’uomo contemporaneo.
Benetti Stone Philosophy: la forza dell’immaginazione al servizio del vivere contemporaneo.
Con questa filosofia Benetti si trasforma in
un editore attento e sensibile, un contenitore
di oggetti e soluzioni innovative che coniugano etica, estetica e praticità.
Ne è un esempio MOSS TILE: il primo
“giardino verticale” pronto per la posa e a
manutenzione zero, questo lichene naturale
stabilizzato si mantiene infatti con il 50% di
umidità dell’ambiente.
Benetti Stone Philosophy: stone’s strength applied to imagination. Studio Biemme 2 with its
thirty-year’s experience has conceived this new
collection which aims at transforming the stone
surfaces in flexible material to be shaped by
contemporary man’s ideas, taste and needs.
Benetti Stone Philosophy: imagination’s strength applied to contemporary lifestyle.
Under this philosophy Benetti offers a wide range of revolutionary objects and solutions combining ethics, aesthetics and convenience.
MOSS TILE is a clear example of this: a ready
to install “vertical garden”: a stabilized lichen
which does not need any gardening. It can live
simply with 50% ambient dampness.

Ambiente - Yuna Dark

Moss tile
Il primo giardino
verticale fornito
pronto per la posa e
a manutenzione zero.
(verde lime e Rio Black)
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Bossini spa
Via G.Matteotti 170/A 25014 Castenedolo (BS)
tel +39 030 2134211 fax +39 030 2134290
info@bossini.it www.bossini.it

DREAM-Flat Light
è la nuova linea di soffioni ultra piatti
da controsoffitto con luci LED, completi
di trasformatore a basso voltaggio e di
flessibile di alimentazione acqua.Tutti i
soffioni Dream sono dotati di un dispositivo
di scarico acqua incorporato al centro
del diffusore, che consente di ridurre al
minimo il ristagno dell’acqua all’internao
del soffione.

Lumière Tondo
Bossini interpreta il tempo della
doccia come uno dei momenti
cardine della giornata, intesa come
un’esperienza di relax totale, dove
convergono serenità, tranquillità,
benessere, dove il frenetico
ritmo quotidiano magicamente si
arresta,concedendo un tempo in
cui ritrovare energia, dinamismo,
vitalità. Lumière-Tondo è un soffione
circolare pensato per erogare un
getto ampio e diretto sul capo che
consente all’acqua di avvolgervi
come un manto, regalando alla
vostra pelle il piacere nuovo di
una carezza energica, che scivola
via portando con sé tensioni e
stanchezza.

Stimata tra i leader internazionali come produttore di
docce e accessori per rubinetteria e riconosciuto leader nazionale, è apprezzata per design, innovazione
tecnologica e qualità.
L’azienda fondata nel 1960 da Leonardo e Massimo
Bossini è cresciuta con dinamismo fino ad arrivare ai
vertici del settore.
Bossini esporta direttamente in più di 70 paesi nel
mondo. E’ questo un segno della buona riuscita della sua attività e della sua filosofia, della capacità di
adattarsi alle più svariate esigenze dei diversi mercati e di arrivare a soddisfare l’utenza con un prodotto
finito, pensato a volte “su misura”, ineccepibile sotto
tutti i punti di vista.
La forza competitiva di Bossini è fondata sull’innovazione tecnologica, la ricerca, la qualità del prodotto, e
strategia commerciale, condizioni essenziali per rispondere con successo alla crescente globalizzazione
dei mercati ed al rapido evolversi dei bisogni.
Negli ultimi anni la società ha investito rilevanti risorse nella Comunicazione, si vedono gli ultimi successi
dei soffioni: Dream-Light RGB, Lumierè e Aquavolo
dove design e innovazione tecnologica si fondono
dando vita a prodotti che hanno tutte le caratteristiche per diventare un trend di mercato nel mondo.
La politica industriale è da sempre ispirata a un’idea
di sviluppo sostenibile, ben riassunta nella filosofia di
Leonardo Bossini: “Vivere il presente guardando al
futuro…le idee corrono veloci, per realizzarle bisogna
agire di conseguenza. Essere dinamici e flessibili
per arrivare presto al miglior prodotto possibile. Alla
qualità con la Q maiuscola”.

Bossini is one of the leading international manufacturers
of showers and shower accessories field, providing
one of the best quality, design, innovation and performance.
The company was set up in 1960 by Leonardo and Massimo Bossini and quickly built up a reputation which
took it to the forefront of the sector.
Bossini exports directly to more than 70 countries, a sign
of the outstanding success of its operation and
philosophy, and of its ability to adapt to all the requirements of the many different markets and to satisfy its
clientele with a finished product which can be customized and always unexceptionable.
The competitive strength of Bossini is based on technological innovation, research, product quality and
marketing strategy, all essential to respond successfully
to the growing globalization of markets and rapid
changes in customer demand.
Today communication is becoming more and more efficient. The successful latest advertising campaigns for
the Dream-Light, Lumière and Aquavolo showers give
evidence of the results achieved. Here design and
technological innovation came together to create products with the kind of features that market competitors
everywhere would like to emulate.
The company’s production policy has always been inspired by the idea of sustainable development, well
summed up in the philosophy of the founder Leonardo
Bossini: “Live in the present but look to the
future…ideas run fast, so you have to take the necessary
action to make them live. Dynamism and flexibility
are needed to find the best possible product in a short
time. Go for quality with a capital Q.”
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Braendli & C. srl
via dell’Assunta, 56 20141 Milano
tel +39 02 535471 fax +39 02 5354739
info@braendli.com www.braendli.com

Dal 1908 BRAENDLI veste i muri, mantenendo la
qualità che da sempre la contraddistingue e dedicandosi alla costante ricerca per tutti i suoi materiali.
Tessuti spalmati altamente tecnici, carte per pareti
ecologiche, rivestimenti in canapa e fibre naturali, lini
e pregiate sete orientali: tutto per rivestire il muro!

BRAENDLI & CO: one hundred years on! The company
is engaged, since 1908, in the development, production
and distribution of high quality and well thought-out
wall coverings. Thanks to a varied range of colours and
designs, our products greatly enhance the appearance of
every possible interior.

Tessuti spalmati: rivestimenti progettati per l’impiego in parete nei
settori alberghiero, residenziale, commerciale e ospedaliero. Design
originale e funzionale, ricerca e innovazione tecnologica, durata nel
tempo.

Design Summer

Coated fabrics: wallcoverings designed for use in hotel, residential,
commercial areas, health care sector. Original and functional design,
leading colours, research and innovation, long lasting, easy to
maintain.

Design Trinity
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Birmingham

Brandoni srl
Via O. Pigini, 2 60022 Castelfidardo (AN)
tel +39 071 7822026 fax +39 071 7821772
www.brandoni.com info@brandoni.com
Il gruppo Brandoni dal 1989 produce radiatori d’arredo di alto design. Primi al mondo ad
introdurre il tunnel di saldatura in atmosfera
controllata che permette di realizzare saldature
totalmente a scomparsa. Un gusto estetico unico,
abbinato alla funzionalità di un prodotto garantito
dall’esperienza ventennale. I radiatori Brandoni sono disponibili in centinaia di combinazioni
tra finiture, colori e dimensioni diverse.
Dal 2007 entra a far parte del gruppo la Brandoni
Solare Spa, l’azienda che produce moduli fotovoltaici in silicio policristallino. Tra le poche aziende
in Europa, ma prima in Italia a possedere una
linea di produzione altamente automatizzata per
l’assemblaggio dei moduli. Partner italiani della
Q cells, azienda leader mondiale nella produzione
di celle.
Since 1989 Brandoni produces high design radiators
furniture. Brandoni was the first in the world to introduce the welding tunnel in controlled atmosphere
that allows to realize invisible welds. A unique aesthetic, with the features of a product guaranteed by
20 years of experience.
The Brandoni radiators are available in hundreds
combinations among different details, colours and
dimensions. Since 2007 joined the group Brandoni
Solare SpA, the company that produces multicrystalline photovoltaic modules. It is among the few companies in Europe and first in Italy to have a highly
automated production line to assemble modules.
Italian partners of QCells, world leader company in
the production of cells.
Mamanonmama

Mamanonmama
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MACROSTERIAS
by Patricia Urquiola, Marmomacc Incontra il Design,
Hybrid and Flexible, Verona 2009

Budri
Via di Mezzo 65 41037 Mirandola (MO)
tel +39 0535 21967 fax +39 0535 26713
info@budri.com www.budri.com
KAOS
Pavimento in marmo intarsiato policromo

Budri, specializzata nella realizzazione di pavimenti e
rivestimenti ad intarsio, ha saputo evolvere nel tempo
la propria attività orientandosi verso la creazione di
un prodotto ricercato e raffinato, grazie anche ad una
continua ricerca stilistica nella lavorazione del marmo e delle pietre naturali.
Il pensiero e la capacità produttiva che contraddistinguono l’attività di Budri, hanno come obiettivo
l’eccellenza del risultato finale: interpretare l’essenza
di un progetto concentrando gli sforzi sulla ricerca
della perfezione e la cura di ogni dettaglio attraverso
un approccio “sartoriale”. Capace di unire l’antica
tradizione delle lavorazioni artigianali con la più
avanzata tecnologia produttiva, Budri ha maturato
una considerevole esperienza in campo internazionale nella realizzazione di progetti complessi e di larga
scala come palazzi, ville, hotel, luoghi di culto ed altri
edifici di prestigio, conquistando una posizione di primo piano nel settore. Da oltre 45 anni Budri è talento
artistico italiano, competenza e affidabilità.

Budri, specialized in the creation of inlaid floors and
wall coverings, has envolved over time in the direction of
more refined, exclusive products, thanks to continuing
stylistic research on the working of marble and natural
stones.
The thinking and the productive capacity evident in Budri’s activities aim at the excellence in the final result: to
interpret the essence of a project, concentrating efforts
on the pursuit of perfection and attention to even the
smallest details, in a decidedly “tailoring” approach.
Budri is capable of combining the ancient tradition of
craftmanship with the most advanced technologies
thanks to its extensive experience on the international
scene on complex, large scale projects including palaces, villas, hotels, places of worship and other prestigious facilities achieving a position of leadership in the
sector. For more than 45 years the name Budri is synonymous with Italian talent, and a high level of expertise
and reliability.

Budri. Oltre il marmo.

Budri. Beyond Marble.
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Capannoli srl
Viale Toscana , 33 53041 Asciano (Siena)
tel +39 0577 364892 fax +39 0577 364694
info@capannoli.it www.capannoli.it

La nostra è un’azienda specializzata nella produzione
di accessori e complementi per il bagno, presente
con successo sia nel mercato Italiano che su quello
internazionale. Numerose collezioni con innumerevoli
proposte di stile nate per soddisfare tutte le esigenze
di gusto e di arredo, dal privato alla grande struttura
alberghiera. Una produzione di qualità che, oltre a
fornire una gamma completa di accessori e complementi, offre una grande libertà di scelta su colori e
finiture La qualità è al primo posto anche per quanto
riguarda l’organizzazione moderna del servizio che è
da sempre rapido ed efficiente.

Our company is specialised in the production of bathroom furnishings and accessories, successful on both the
Italian and international markets. Numerous collections
with countless stylish possibilities, created to fulfil every need in terms of taste and furnishing, ranging from
private customers to big hotels. Top quality production
which, besides offering a complete range of furnishings
and accessories, also offers immense freedom of choice
in colour and finish. Quality takes first place, also with
regard to customer service, which is always quick and
efficient.
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Carmenta srl
Via Trento 35010 Carmignano di Brenta (pd)
tel +39 049 9430707 fax +39 049 9430504
www.carmentasrl.com info@carmentasrl.com

Revolution e Matrix sono uno spazio wellness
completo e integrato in una singola cabina
che unisce i tre principali elementi del “well
being”: calore, vapore, acqua. Presentano una
tecnologia hardware unica, brevettata inserita
in un design contemporaneo, pulito nelle linee
che lo rende oggetto d’arredo esclusivo.
Revolution and Matrix are a complete wellness
space integrated in a single cabin that marge
the three main elements of “well being”: heat,
steam and water. The system, patented all over
the world, combines innovative materials with
an unique hardware technology which allows
to have together finnish sauna, steam bath
and shower The modern lines, the aesthetical
pureness of the materials creates an exclusive
design object.

“Grazie alla sua decennale esperienza nel mondo del
bagno (60 anni), Carmenta si presenta oggi sul mercato come azienda unica nel arredare completamente
la stanza da bagno con prodotti di design e materiale
innovativo e tecnologico (Technowood)
La personalizzazione e la progettazione sono i punti
forza: Piatti doccia e chiusure vetro, cabine multifunzione, mobili d’arredo, rivestimenti, partono da un
disegno standard per poi essere modificati a piacere
a seconda delle esigenze del cliente.
Particolare attenzione è data alla produzione WELLNESS che offre cabine ad uso professionale e
domestico di produzione interna come hammam e
saune, effetti emozionali di cromoterapia e multimedialità, costruite con materiali alternativi ai soliti
(technowood, marmo, corian) con grandi risultati di
design e purezza delle linee.
Ultima nata la cabina Revolution l’unica che ospita tre
funzioni ( sauna, bagnoturco, doccia) in un unico spazio, che può essere impreziosito da finiture diverse,
luci, colori, musica e immagini. “

“Thanks to its decennial experience in bathroom world
( 60 anni)   Carmenta is today one of the few companies
which is able to offer the complete equipment for bathroom with design and innovative products and materials (Technowood)
Customization and personalization are the main characteristics: shower trays and glass enclosures, steam
cabins, furniture, coverings, each products start from
a standard design to be “shaped” following the client’s
needs.
Great attention to Wellness production in these last
years, with professional or domestic wellness cabins
hammam and saunas, completely manufactured by
Carmenta, which offers    emotional effects of chromotherapy and multimedia, different materials like corian,
Technowood, marble, with wonderful results in design
and purity of lines.
Last born the cabin Revolution, the first which has three functions in only one space: sauna, steambath and
shower), and which can be personalized with different
finishings, lights, colours, music and images.
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Castiglione Relax
via Solferino, 27 46043 Castiglione d/S (MN)
tel +39 037694261 fax +39 0376631482
info@castiglionerelax.it www.piscinecastiglione.it

Castiglione Relax è una realtà leader a livello
nazionale nella produzione e distribuzione delle
piscine idromassaggio “spa” (distribuite attraverso
una rete capillare di oltre 100 Concessionari) e nella
realizzazione di centri benessere chiavi in mano
(progettazione, fornitura, al post vendita) attraverso
uno stretto legame con architetti e progettisti

Castiglione Relax is a leading manufacturer and supplier
of “spas” (small hydro massage pools, sold thru more
than 100 Dealers) and projects and builds tailor made
wellness centers, working with the best spa designers
and architects
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Ciclotte
Via E. De Angeli, 51 24028 Pontenossa (BG)
tel 035 7000011 fax 035 700080
info@ciclotte.com www.ciclotte.com

Strumento di fitness, complemento d’arredo, oggetto
di design.
Finalmente, una ciclette da vivere.
Un progetto che è espressione autentica del vivere
contemporaneo, dove svago, esercizio e relax condividono un’unica dimensione, all’interno di spazi fluidi
in cui tutti gli oggetti possono dialogare. Ciclotte si
differenzia decisamente da qualsiasi altra cyclette o
attrezzo per l’home fitness, perché rompe gli schemi
del design per attrezzature ginniche, da sempre legato esclusivamente all’aspetto funzionale, inserendosi
con stile inimitabile all’interno dei più svariati contesti del living: la casa, l’ufficio, la palestra, l’outdoor.
Concepito anche per le 5 posizioni dello spinning, il
design di Ciclotte rende unico l’approccio all’esercizio. Ciclotte è una stationary bike dal vestito in carbonio e dal carattere unico: la postura rider, l’essenzialità estetica e tecnologica, il fascino dell’elemento
materico evocano al primo tocco l’emozione della
corsa su strada.

Fitness equipment, home accessory, an object of design.
Finally, an exercise bike for living.
A project that is a real expression of contemporary living,
where entertainment, exercising and relaxation share a
single dimension, within fluid spaces where all objects
can interact with one another. Ciclotte is decidedly
different from any other exercise bike or home fitness
equipment, because it breaks with the designs of gym
equipment that have always emphasised the functional
aspects, to find a place with inimitable style within the
most varied living contexts: home, office, gym, and the
outdoors.
Also including the 5 spinning positions, the Ciclotte’s
design has a unique approach to exercising. The Ciclotte
is a stationary bike with a carbon make-up and unique
character: the rider’s posture, the minimalist design in
terms of aesthetics and technology and the appeal of the
material quality initially call to mind the sensations of a
road race.
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Colico srl

Via Monza, 39 20039 varedo (MI)
tel +39 0362 582094 fax +39 0362 544484
info@colico.com www.colico.com

L’azienda COLICO nasce nel 1920 e si afferma in
campo nazionale e internazionale negli anni ’70 grazie ai suoi prodotti di punta: sedie tavoli.
Nel 1982 il marchio si trasforma in COLICO DESIGN
e, grazie alla ricerca e all’impiego di materiali innovativi e all’ottimizzazione dei processi produttivi,
l’azienda si orienta fortemente a proposte di design.
La collaborazione con designer, affermati e emergenti, conferisce a COLICO DESIGN un ruolo di riferimento nel campo della ricerca e del design; tanto che
vari modelli sono stati più volte selezionati in importanti rassegne e mostre specializzate.
I prodotti COLICO DESIGN sono un perfetto equilibrio tra eleganza, ricercatezza e innovazione; infatti
l’azienda fa della scelta di materiali d’avanguardia
uno dei suoi punti forza, proponendo già da alcuni
anni sedie e sgabelli realizzati in Hirek® e metacrilato. Modelli come la sedia Diva e lo sgabello Hop/ss ne
sono l’esempio: design ricercato e materiale innovativo rendono il prodotto unico nel suo genere e adatto a
soddisfare la clientela più esigente e raffinata.

COLICO The company was founded in 1920 and stated
both nationally and internationally in the ‘70s thanks to
its flagship products: chairs, tables.
In 1982, the brand becomes COLICO design and, through
research and use of innovative materials and optimization of production processes, the company is strongly
oriented to design proposals. The collaboration with
designers, established and emerging, gives COLICO
DESIGN as a benchmark in research and design, so that
several models have been repeatedly selected in important festivals and specialized exhibitions.
DESIGN COLICO products are a perfect balance of
elegance, sophistication and innovation, because the
company makes the choice of art materials one of its
strengths, offering some years ago chairs and stools
made Hirek ® and methacrylate. Models like the chair
and stool Hop Diva / ff are example: sophisticated design
and innovative materials make the product unique and
suitable to satisfy the most demanding and refined.
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comfort zone
skin care division of Davines S.p.A
via ravasini 9/a 43100 Parma
tel +39 0521 965611 fax +39 0521 292597
contactcz@comfortzone.it www.comfortzone.it

[ comfort zone ], divisione cosmetica del Gruppo Davines s.p.a., è a tutt’oggi un marchio made in italy
affermato e apprezzato nelle migliori spa del mondo,
caratterizzato da un approccio olistico e responsabile
ai valori della persona e dell’ambiente. Presente in
oltre 40 paesi, con 3 filiali a New York, Parigi e Mexico
City propone un’offerta completa di spazi, prodotti,
trattamenti, formazione e gestione per spa e centri
benessere di altissimo livello e vanta tre riconoscimenti di grande prestigio: Spa product of the year nel
2006 a Montecarlo, Best Spa Product 2008 ad Hong
Kong e Marie Claire ethical special nominee nel 2010.
Il concetto fondamentale che caratterizza e distingue
[ comfort zone ] è attingere a tradizioni antiche per
offrire moderni rituali di bellezza e benessere garantendo al contempo experience and results, ovvero risultati visibili e una raffinata gradevolezza sensoriale
grazie al connubbio di un’avanzata ricerca scientifica
e dell’imprescindibile ricchezza della natura. Formulazioni delicate ed estremamente efficaci, texture e
packaging raffinati abbinati a manualità esclusive,
ambientate in contesti di design e dal gradevole
ambience emozionale inebriano e gratificano i sensi
valorizzando l’aspetto professionale e stimolando fortemente la rivendita.

[ comfort zone ] is the spa skin care division of Davines
S.p.a leader in research, production and the marketing
of product lines for aesthetics and professional tricology.
Comfort Zone today is a well-known cosmetic trademark
in over 40 countries with branches in New York, Paris
and London offering a support service in key areas of
spa consultancy and development. It has been awarded
in 2006 in Monte Carlo as Spa product of the year, in
2008 in Hong Kong as Best spa product and in 2010 with
the Marie Claire ethical special nominee. Its exclusive
product and ritual systems offer unique sensorial experiences and visible results due to the combination of
advanced research in formulation, refinement of Italian
style and Oriental knowledge in its gentle and natural
approach. The shared value in creating products that
respect the environment and a strategy of sustainable
development entails a constant commitment from all
creative and production departments in their choice of
reliable suppliers, certified raw materials, recyclable
packaging and quality and multi-functional accessories
and furnishings. Comfort Zone is distributed in luxury
hotel chains and urban spas where it provides exclusive
spaces for oneself and a complete offer to render every
moment of one‘s life a pleasant interlude of well-being.
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N.E.W.S. srl
concessionaria esclusiva del marchio Contempo
SS. 96 - km. 96,800 Z.I. Mellitto
70025 Grumo Appula (BA)
tel + 39 080 6180121 fax + 39 080 2140686
pmaggi@contempo.it www.contempo.it

Design non significa solo forma e funzione,
ma capacità di fare; significa trattare ogni
pezzo come un’edizione speciale, unica per
finiture e dettagli; per questo Contempo è
ricerca sui materiali, sulle linee e sulle contaminazioni che rendono l’ambiente unico e
veramente personale. Con la collezione Contempo, i particolari regalano emozioni.
Design is not merely “form and function”, but
is the creative skill itself; it means approaching
every item as if it were a special edition with unique finishes and details, because Contempo is
research on materials, lines and contaminations
that have the power to make an environment
unique, unrepeatable and truly personal. With
the Contempo Collection, excitement is in the
details.
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via Alberto Martini, 11 31046 Oderzo (TV)
tel +39 0422 852222 fax +39 0422 288031
www.emoh.it

Fold
sedia in poliuretano

EMOH è un’azienda giovane e dinamica, che si presenta sul mercato con la forza di un prodotto leggero,
versatile ed ecocompatibile. Al suo primo anno di
attività vince il Red Dot Design Awards 2010 con il tavolino “Nano”. Con grande orientamento al design e
all’innovazione, forte flessibilità e attenzione all’ambiente, EMOH da luce all’altro lato del living.

Nest
tavolo fisso in vetro temperato con basamento in ferro laccato opaco

EMOH is a young and dynamic company, with a light, flexible and sustainable product. In its first year of activity
it won the Red Dot Design Awards 2010 with the coffee
table “Nano”. With a strong focus on design and innovation, with flexibility and attention to the environment,
EMOH makes you live on the other side.
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equa srl
Via A.M. Pattoni, 29 28883 Gravellona Toce (VB)
tel +39 0323 840772 fax +39 0323 847707
www.equasystem.com

EQUA fondata nel 2000 ha da subito perseguito la strada
dell’innovazione in un settore antico come la tradizionale
rubinetteria.Innovazione nei materiali con l’utilizzo esclusivo
del pregiato acciaio inox ed introducendo luce ed elettronica
al servizio del benessere della persona il tutto esaltando il
gusto del design e mantenendo la qualità della produzione
tipicamente italiani
IL SISTEMA LIGHT DELIGHT
Il brevetto Light Delight di EQUA applicabile alla nostra
produzione di rubinetti in acciaio inox consente di generare
un fascio di luce colorata che illumina l’acqua consentendo
un’immediata percezione visiva della temperatura infatti i
colori variano dall’azzurro intenso al rosso in base ai gradi
dell’acqua in uscita dal rubinetto.
Il sistema si autoalimenta con l’acqua stessa e quindi funziona senza corrente e senza batterie.
E’ inoltre un sistema “salvadita” poiché non occorre mettere
le dita sotto l’acqua per riconoscere se è calda oppure no.
From its establishment in 2000 EQUA has been pursued the
path of innovation in an industry as old as the traditional taps.
Innovation in materials with t he exclusive use of stainless steel
was combined with introducing light and electronics to serve
the welfare of the whole person extolling the taste of the design
and maintaining the quality of production typically Italian
THE SYSTEM LIGHT DELIGHT
This is a totally new concept in tap design, introducing both a
novelty and safety feature to the everyday kitchen mixer! When
the tap is turned on, a powerful beam of light is emitted through
the water jet; this beam of light changes colour to indicate the
temperature of the water. When the water is cold and remains
below 18 degrees C, the light is blue, when the temperature is
between 18 and 38 degrees C the beam of light turns to violet/
mauve and when the water is hot (above 38 degrees C) the light
turns crimson red. Not only does this create a stunning visual
effect, but it gives the u ser an immediate visual indication of
the water temperature; particularly safe for the very young,
the elderly or a ny person who experiences sensual deprivation (such as diabetes sufferers). This patented technology
transforms water flow into energy thank to 2 micro turbine,
generating the beam of light without the need for any electrical
connection to the tap whatsoever.
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Fabbian Illuminazione spa
Via Santa Brigida 50 31020 Castelminio di Resana - Treviso
tel +39 0423 4848 fax +39 0423 484395
www.fabbian.com comunicazione@fabbian.com

Fabbian illuminazione si costituisce nel 1961 quale
azienda produttrice di lampade per l’habitat e il
contract. Questa cultura unitamente alla tradizione
e alla qualità si è sempre espressa nella valenza
del prodotto, consentendo all’azienda di acquisire
progressivamente riconoscimento e dimensione internazionali. I risultati scaturiscono dalle esperienze
di continue ricerche, tese sempre ad interpretare al
meglio le esigenze dei mercati, elaborando precise
politiche e strategie di marketing.
Fabbian che ha sede in Italia e qui produce tutte le
sue collezioni, interpreta con personalità le nuove tendenze del moderno design attraverso una
molteplicità di stili, utilizzando tecnologie produttive
all’avanguardia ed avvalendosi di un folto gruppo di
designers internazionali.
Il settore ricerca e sviluppo è costituito da un team di
tecnici qualificati ed esperti, dotati dei più avanzati
sistemi computerizzati di elaborazione e controllo.

Fabbian Illuminazione was established in 1961 as a
company manufacturing lighting appliances for homes
and for contract work. This aspect together with tradition and quality has always been evident in the product,
with the result that the company has gradually acquired
international dimensions and recognition.
Results have been achieved through continual research
aimed at interpreting market demands, while setting up
precise marketing policies and strategies.
Fabbian, North East Italy based, manufactures all the
components inside its own business units, gives her
distinctive touch to new modern design trends through
a wealth of styles, using advanced production technologies, interpreting the new concept ideas from a pool of
international architects and designers.
Research and Design is carried out by a team of qualified experts using computerised processes and control
systems.
Domina
Design Tiziano Maffione

Tile
Pamio Design
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Facchinetti Group
via E. Mattei 5 24060 Entratico (BG)
tel +39 035 943 266 fax +39 035 943 556
info@facchinettigroup.it www.facchinettigroup.it

Facchinetti Group, attraverso le proprie business
unit, progetta e produce ambientazioni complete per
tutte le dimensioni del living. L’impegno del Gruppo
è rivolto alla costante fornitura delle migliori soluzioni di arredo, sviluppate in una gamma illimitata di
progetti, personalizzazioni e componenti, così come
al mantenimento dei più elevati standard di comfort
ambientale ed alle relative tematiche di illuminazione, acustica e microclimatizzazione.
La passione e la qualità del Gruppo nascono
dall’esperienza di oltre mezzo secolo di impegno
nell’arredamento, guidato alle sue origini da Mobili Facchinetti Arredo Casa (ora MF), a cui si sono
aggiunti negli anni il servizio contract di Formae, le
soluzioni d’arredo per ufficio Telko, il servizio su misura di Customade e le soluzioni di domotica di Sait
Technology.

The various business units of the Facchinetti Group
work together to achieve comprehensive solutions
forall living dimensions.
The Group is not simply committed to constantly supplying the best possible furnishing solutions, which
involve an endless range of projects, customisation
work and high quality components, but also to maintaining the highest possible standards of comfort and
with regards to all the related lighting, acoustic and
micro-acclimatization aspects.
The passion and the quality of the Group arise from
over half a century of experience in furnishing, having
its origins with Mobili Facchinetti Arredo Casa (now
MF), which has, over the years, been joined by Telko
office furnishing solutions, Formae contract service,
the made-to-measure service Customade, and the
home automation solutions of Sait Technology.

Dal 2008 Facchinetti Group puòa contare sulle nuove
divisioni Flusso e Feelo, destinate alla realizzazione
di soluzioni top di gamma per i settori del lusso e
degli imbottiti e frutto di acquisizioni di piccole ed apprezzate realtà artigiane. I due nuovi brand esprimono prodotti e complementi unici per qualità e livello,
come nel caso delle lavorazioni in Corian di Flusso o
dei materiali tessuti ed imbottiti di Feelo.

In 2008 Facchinetti Group started two new divisions
- Flusso and Feelo - devoted to the production of topend solutions for the luxury and textile fields. The new
brands interpret products and accessories unique
in terms of quality and level, as in the case of Corian
workmanship offered by Flusso or the textiles and
soft furnishings of Feelo.

Novità 2010 la linea Privè, dedicata al wellnes privato
di lusso: miniSPA per l’ambiente domestico, cabine
di sale purissimo per la coppia, pezzi di design per un
fitness a 5 stelle e altre novità in esclusiva al prossimo Fuori Salone.

2010 - what’s new: Privè, dedicated to a private luxury
wellness world. Exclusive preview at SPA Design 2010
of home-miniSPA, salt cabins for the couple, design
items for 5-stars fitness activities and more..
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Fibretec srl
Via Riva di Sotto, 56 39050 Riva di Sotto/Appiano (BZ)
tel 0471 637026 fax 0471 637 028
www.fibretec.it info@fibretec.it

Fibretec Srl,
si presenta sul mercato della luce nel
1997, come azienda costruttrice di impianti di illuminazione, mediante fibre ottiche,
Led e lampade a catodo freddo.
I settori operativi piu’ importanti sono:
L’ arredo urbano
L’ illuminazione di centri wellness e termali
L illuminazione museale
L’ illuminazione di piscine
L’esperienza maturata in questi anni, hanno reso Fibretec, un insostituibile punto
di riferimento per innumerevoli studi di
progettazione ed architettura. Nell’expo
di Milano verranno esposti sistemi di illuminazione a fibre ottiche molto esclusivi,
come il tessuto luminoso “Litex” e le sfere
di Luce “LUNA”, nonché tutta una serie di
fari ad incasso a Led per l’illuminazione
d’ambiente che di giochi d’acqua
Fibretec Srl
Active in the light market since 1997 as a
manufacturer of lighting systems with fiber
optic, LED and cold cathode lamps. The most
important operating areas are:
street lighting
lighting for wellness centers and spas
museum lighting
swimming pool lighting
The experience and competence in the lighting field has made Fibretec an important
reference point for many light designers and
architects. At the expo in Milan, Fibretec
will expose very exclusive fiber optic lighting
systems as the “Litex” and the fiber globe
“Moon,” and a whole series of LED fixtures
for indoor or outdoor use.
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FIMA Carlo Frattini spa
Via Borgomanero, 105 28024 Briga Novarese - Novara
tel +39 0322 9549 r.a. fax +39 0322 956149
info@fimacf.com www.fimacf.com

FIMA – Carlo Frattini un’azienda di
riferimento nel panorama nazionale
ed internazionale.
Discrezione e neutralità formale,
leggerezza e dinamicità, un design
calibrato che unisce limpidezza di
linee e forme con l’ergonomia, sono
il segno di riconoscimento dei prodotti FIMA, oggetti unici per qualità,
efficienza ed affidabilità.
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il nostro sito, all’indirizzo www.fimacf.com
o contattare direttamente il servizio
clienti FIMA.
FIMA - Carlo Frattini a reference
company on a national as well as an
international level.
Discretion and formal neutrality, lightness and dynamism, a calibrated design that combines clarity of lines and
shapes with the ergonomics, are the
identification signs of FIMA’s products,
unique items for quality, efficiency and
reliability.
For more information please visit our
website www.fimacf.com or contact
the FIMA customer service.
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Brini srl
Via Sicilia , 16 56035 Perignano - Pisa
tel +39 0587 616284 fax +39 0587 616284
info@florastyle.it www.florastyle.it

L’azienda Brini trova le sue origini nella
prima metà degli anni 70, accumulando
un patrimonio di capacità e conoscenza
tramandate di padre in figlio, sempre nella
realizzazione di arredi e accessori di mobili
pregiati.
La passione che la famiglia brini ha per
gli arredi e l’amore per il legno sono il
vero motore propulsivo dell’azienda che
negli anni si e’ adeguata ai tempi moderni,
conservando tuttavia gelosamente antiche
tecniche ebanistiche nella lavorazione di un
materiale sempre vivo.
Brini’s company founds its origin from the
middle of seventies. we inherited the ability
in realizing furniture from our fathers and
the passion that Brini’s family put in making
interior decoration and furnishing is the real
motive of our company, updating in the time
but keeping ancinet technics in furniture working process.

Cabina doccia emozionale in teak

Bacinella in teak massello e specchio con led

swower stal in teak wood

wash basin in solid teak wood and mirror with led lights
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NEUTRA, il primo, vincente progetto
di Casamood viene presentato con
uno nuovo spessore di soli 4mm, ottenuto grazie ad una nuova tecnologia
svillupata all’interno degli stabilimenti
Florim.

Florim Ceramiche Spa
Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese (MO)
tel +39 0536 840111 fax +39 0536 844750
www.florim.it

ARCHITECH
Florim, azienda che produce piastrelle in gres porcellanato, propone superfici per tutte le esigenze dell’architettura e dell’edilizia. Floor Gres, uno dei suoi marchi,
produce lastre in gres porcellanato ad alte prestazioni
tecniche. La sua collezione ARCHITECH/ prende ispirazione dalla materia sabbiosa che costituisce la struttura
del suolo.
ARCHITECH
Florim, a porcelain stoneware manufacturing company,
supplies surfaces for any requirement in architecture and construction. Floor Gres, one of its brands,
produces porcelain stoneware slabs with high technical
performances. Its ARCHITECH/ collection inspires itself
on the sandy material which constitutes the structure of
the soil.

NEUTRA, the first-born, winning
Casamood project is presented with a
new thickness of only 4mm, obtained
thanks to a new technology developed
within the Florim plants.

Florim Ceramiche Spa è un’azienda produttrice di
piastrelle in gres porcellanato che propone superfici
per tutte le esigenze dell’architettura, dell’interior
design e dell’edilizia.
Una vocazione internazionale attentamente pianificata negli anni, marchi consolidati sul mercato (Floor
Gres, Rex, Cerim, Casa dolce casa, Casamood) e un
network organizzato in diverse unità produttive, centri logistici o partnership commerciali in Europa, Stati
Uniti e Asia consentono all’azienda ceramica Florim
di avere una struttura solida, in grado di capitalizzare
e soddisfare tutte le richieste di un mercato sempre più globale, per confrontarsi con le esigenze e i
modelli architettonici, urbanistici e culturali di ogni
Paese del mondo.
L’attenzione all’ambiente è un altro cardine di Florim
che, come obiettivo aziendale, punta a raggiungere
un corretto equilibrio fra l’uso delle risorse naturali, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la crescita
economica di lungo periodo.
Il valore di Florim nel settore ceramico si esprime
anche nel lavoro di Florim Solutions, uno staff tecnico formato da personale specializzato in grado di
garantire assistenza e consulenza progettuale a professionisti e imprese per la realizzazione di piscine,
facciate ventilate, pavimenti sopraelevati e industriali,
bagni prefabbricati, pavimentazioni urbane, offrendo
un’assistenza completa e dedicata.

Florim Ceramiche Spa is a company that manufactures
porcelain stoneware and supplies surfaces for any requirement in architecture, interior design and construction.
Florim enjoyed a steady growth over the years, thanks
to careful planning and an international vocation based
on a network of production units, logistic centres and
business partnerships in Europe, the United States and
Asia. Currently operating with a number of successful
brands (Floor Gres, Rex, Cerim, Casa Dolce Casa, Casamood), Florim can count on its solid structure to face the
challenges of an increasingly global market and meet
construction-related requirements in any country in the
world.
Care for the environment is another critical issue for
Florim, which has assumed as a corporate goal the
achievement of a proper balance between natural
resources management, workers’ health and safety and
long-term economic growth.
Florim’s role in the ceramic sector is also highlighted by
Florim Solutions, a technical staff composed of qualified personnel providing full, dedicated assistance and
project consultancy to designers and companies for the
construction of swimming pools, ventilated façades, raised floors, industrial flooring, prefabricated bathrooms
and city pavements.
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via G. Vitale 13 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA)
tel +39 089 342800 fax +39 089 343340
fornace@fornacedellacava.com
www.fornacedellacava.com

L’azienda nasce nel 1983 per iniziativa di Costantino Turino e Maria Rosaria Perdicaro, entrambi
provenienti da esperienze in campo ceramico
sviluppate nella città di Cava de’Tirreni (Sa). Studio progettuale e interior design costituiscono il
segno distintivo dell’azienda. La Fornace della
Cava è espressione del Made in Italy.
Tecnica di realizzazione prodotti
Monofusione interamente formata, spatolata,
decorata a mano.

The company was founded in 1983 thanks to the
initiative of Costantino Turino and Maria Rosaria
Perdicaro. Both had ceramic working backgrounds
in the city of Cava de’Tirreni (SA). Planning studies
and interior design are the distinctive sign of the
company. Fornace della Cava is the expression of
the Made in Italy.
Production technics
Single casting shaped and spatulated entirely by
hand
Forme amorfe
designer A. Oste
tecnica di realizzazione: monofusione interamente formata, spatolata, decorata a mano. Formato: 50x50cm
(disponibili dal formato 1x1cm al 100x100cm)
production technics: single casting shaped and spatulated entirely by hand.

Progetto Onda - designer R. Dalisi
tecnica di realizzazione: monofusione interamente formata, spatolata,
decorata a mano. Formato: 50x50cm
(disponibili dal formato 1x1cm al
100x100cm)
production technics: single casting
shaped and spatulated entirely by
hand. Format: 50x50cm.
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Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre, 4 CH-6928 Manno/Svizzera
tel +41 91 6119292 fax +41 91 6119393
www.geberit.it sales.it@geberit.com

Leader sul mercato nel settore delle installazioni
sanitarie.
Il Gruppo Geberit è leader europeo nel settore delle
installazioni sanitarie con orientamento globale.
Dal 1874 l’azienda è considerata uno dei pionieri
del ramo e, grazie a soluzioni innovative nei settori
Sistemi sanitari e Tubazioni, lancia sempre nuove
tendenze. I prodotti del marchio Geberit si contraddistinguono per l’elevata qualità, la longevità e la semplicità di montaggio. Sono concepiti per un massimo
risparmio di acqua, garantendo allo stesso tempo la
massima igiene e caratteristiche acustiche ottimizzate. Sostenibilità e responsabilità aziendale sono
due concetti importanti per Geberit. Essi influiscono
sull’orientamento strategico e costituiscono la base
di molte decisioni. Nello sviluppo dei prodotti Geberit
confluiscono sempre più evoluzioni globali come la
crescente scarsità
delle risorse idriche, il fabbisogno di acqua potabile
pulita e la necessità di garantire standard igienici
di alto Geberit dimostra che il successo economico
non esclude un approccio sociale e un modo di agire
ecologico.
I prodotti
La gamma di prodotti è pensata sia per nuove costruzioni sia per ristrutturazioni. Essa comprende sei
linee di prodotti per i settori dei sistemi sanitari e dei
sistemi di tubazione. Il settore dei sistemi sanitari
è composto da quattro linee di prodotti: sistemi di
installazione, cassette di risciaquo e meccanismi
interni, rubinetti e dispositivi automatici e sifoni. Il
settore dei sistemi di tubazioni è costituito da due linee di prodotto: sistemi di scarico domestici e sistemi
di adduzione idrica.
Geberit è presente in 114 paesi ed è rappresentata da
circa 5700 collaboratori in 40 nazioni.
L’azienda opera in 15 sedi produttive in sette paesi.

Market leader in the plumbing technology sector
The Geberit Group is the European market leader insanitary technology with global orientation. The company
has been numbered among the pioneers in the industry
since 1874 and has continuously set new trends with its
innovative system solutions in the fields of sanitary and
piping systems. Geberit branded products are noted for
high quality, longevity and easy installation. They are
designed for the economical use of water in combination
with the highest possible level of hygiene and optimized acoustic characteristics. Sustainability and social
responsibility are important considerations for Geberit.
They influence the strategic focus and form the basis for
numerous decisions. The company is emphasizing the
need for product development to take greater account of
such global developments as the increasing shortage of
water, the need for clean drinking water and the ensuring of high standards of hygiene.
Products
The product range was conceived both for new construction as well as for renovation and modernization. It
includes six product lines in the product areas plumbing
and piping systems. The plumbing systems product area
comprises the four product lines installation systems,
cisterns & mechanisms, faucets & flushing systems,
as well as waste fittings & traps. The piping systems
product area includes the two product lines building
drainage systems and supply systems.
Geberit achieves sales in 114 countries and is represented by around 5700 employees in 40 countries. The company operates 15 production sites in seven countries.
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Giaretta Italia srl
Viale Europa,28 36020 Pove Del Grappa (VI)
tel 0424 808341 fax 0424 808755
info@giarettaitalia.it www.giarettaitalia.it/

Giaretta Italia opera da oltre 25 anni nel settore benessere, offrendo soluzioni di rivestimento ad elevato
contenuto di design assolutamente originali, lussuosi
ed esclusivi. Vasche, docce, hammam, ambienti, diventano paesaggi cromatici dalle energie stimolanti e
rilassanti, per il puro piacere dell’utente finale.

CRISTALL’O: un gioiello di mosaico
Lussuosa creazione del marchio Giaretta Italia, Cristall’O è stato definito
“gioiello” per la particolare qualità e
lavorazione del vetro, trasformato da
abili artigiani in un mosaico dallo foggia
assolutamente inedita e straordinaria.
Design perfetto, colori raffinati, forme
innovative armoniche ed uniche fanno
di Cristall’O un mosaico incantevole ed
irresistibile in tutte le sue interpretazioni. Il suo stile brioso e raffinato è pensato per soddisfare clienti esclusivi alla
ricerca di coniugare la massima valenza
estetica con una funzionalità impeccabile e garantita

Giaretta Italia has been operating for more than 25 years
in the wellness sector, offering covering solutions with
an absolutely original, sumptuous and exclusive design
content. Pools, showers, spa areas, interiors become
chromatic landscapes vibrating with stimulating and relaxing energies, for the pure pleasure of the end user.
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Grassi Pietre srl
via Madonetta, 2 36024 Nanto (VI)
tel +39 0444 639092/730625 fax +39 0444 730071
info@grassipietre.it www.grassipietre.it

Grassi Pietre è il grande marchio italiano per la pietra di Vicenza. Nelle cave di proprietà vengono estratti il Giallo Dorato, il Bianco Avorio, il Grigio Argento,
la Pietra del Mare e il Grigio Alpi tutte le diverse
qualità della Pietra di Vicenza. Questo materiale,
storicamente utilizzato già dagli antichi romani, ha
assunto notorietà mondiale negli utilizzi fatti dal celebre architetto Andrea Palladio per la realizzazione
delle ville venete del ‘500.
Grassi Pietre perpetua oggi la promozione mondiale
della Pietra di Vicenza, nel rispetto della tradizione
ma con nuove tecnologie ed alti standard qualitativi.
Nel moderno stabilimento di Nanto (Vicenza) su una
superficie di ben 40.000 mq, si concentra l’attività
produttiva con macchine d’avanguardia e manodopera altamente specializzata. Grassi Pietre affianca alla
produzione della pietra quella dei marmi, per poter
offrire al cliente una ampia gamma di materiali naturali, per garantire la migliore soluzione alle esigenze
del cliente.
Grassi Pietre is the great Italian Vicenza stone trademark. Different Vicenza stone types - Giallo Dorato (Golden Yellow), Bianco Avorio (Ivory White), Grigio Argento
(Silver Grey), Pietra del Mare (Sea Stone) and Grigio
Alpino (Alpine Grey) - are extracted in company owned
quarries.
These stone types were already used by the Romans
in ancient times and became world-famous in the 16th
century, thanks to Andrea Palladio’s extraordinary Venetian villas.
Grassi Pietre carries on the Vicenza stone tradition at
a worldwide level, both preserving the original value of
this activity and guaranteeing advanced technological
solutions and high quality standards. The main stoneprocessing phases take place in the company’s 40.000
m2 wide modern works in Nanto, which rely both on highly skilled staff and on modern equipment.
Grassi Pietre offers a wide choice of natural stone and
marble types, for the best custom-designed solutions.

Hotel Colzani - Cassago Brianza (LC)
Pavimenti e rivestimenti in pietra di vicenza,
qualità pietra del mare levigata.

Hotel Colzani - Cassago Brianza (LC)
Pavimenti e rivestimenti in pietra di vicenza,
qualità pietra del mare levigata.
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Gronchi Mario
Via Etruria,5 56021 Cascina (PI)
tel +39 050 700533 fax +39 050 710527
info@gronchi.net www.gronchi.net

La Gronchi Mario Arredamenti nasce nel 1953 a Cascina (Pi) come azienda artigiana per la produzione
di camere e soggiorni in stile, con il passare degli
anni si specializza nella realizzazioni di arredamenti
personalizzati sia nel settore della cantieristica di
qualità che nel residenziale. Pur mantenendo nei
passaggi generazionali le caratteristiche di produzione artigianale l’azienda ha assunto una dimensione
importante e ad oggi si è specializzata nelle forniture
di alta qualità con la formula del contract.

Gronchi Mario Arredamenti born in Cascina, near Pisa,
in 1953 as an artisan company working on stilish bedrooms and saloons. As years passed through, it specialized
itself to provide a new, full custom interior furniture production, for both nautical and civil environments. While
providing the same old fashioned quality the group had
grown up and met the modern market requirements,
focusing on high quality productions, working with contract formulae

2010

Gruppo Fabbro srl
Via Santellone, 45/A 25018 Montichiari (BS)
tel +39 030 9981795 fax +39 030 9981408
info@fabbromassimo.it www.gruppofabbro.com

GRUPPO FABBRO spazia dalla progettazione e conseguente realizzazione di : piscine dalla più classica
a quella più scenografica con risultati di straordinario
impatto visivo, lame d’acqua particolarmente indicate
per creare ambientazioni sia interne che esterne, teche in vetro che sono il risultato di un mix di design e
giochi d’acqua e molto altro...

GRUPPO FABBRO ranging from design and subsequent
implementation of: swimming pool from the classic to
the most scenic with extraordinary visual impact results,
water blades particularly suitable for creating environments, internal and external, glass caskets that are the
result of a mix of design and water games and much
more...
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Ideal Standard Italia srl
Via Domodossola 19 20145 Milano
numero verde 800 652290
www.idealstandard.it

Tris, tre mondi in uno: doccia,
sauna e bagno turco.
Tris: shower, sauna and steam
room in one space

Ideal Standard: benessere su misura da 100 anni.
Per Ideal Standard, la creatività è la chiave che inventa un nuovo modo di concepire il bagno.
L’unione di design, funzionalità ed innovazione permette di creare ambienti unici, luoghi che riflettono
pienamente la personalità di chi li abita.
Ideal Standard è da un secolo sinonimo di benessere su misura, di piacere che si rinnova giorno dopo
giorno, grazie a nuove soluzioni create per coccolare
corpo e mente.
Per godere di un momento rigenerante di puro relax,
Ideal Standard propone Tris, il primo spazio multifunzione che racchiude doccia, sauna e bagno turco, in
uno spazio non piu grande di una vasca da bagno.
La collezione SimplyU, oltre ad offrire una serie completa di lavabi d’arredo, propone miscelatori per installazione a parete o filo lavabo dalle linee essenziali
e contemporanee: 10 modelli di rubinetteria in grado
di completare ed esaltare lo stile del tuo bagno.

SimplyU rubinetteria
SimplyU fittings

Ideal Standard: a century of personalised well-being.
At Ideal Standard, we believe that creativity is the catalyst to continuous evolution in your bathroom.
As Europe’s leading brand, Ideal Standard’s goal is to
create a living space that is truly like you, by following 3
main philosophies: design, functionality and innovation.
Discover the new ground-breaking solutions that capture your desires.
Tris: Relax, relax, relax. Your very own personal space
dedicated to pleasure and well-being. This is Tris, the
first multi-functional shower cabin, enclosing a shower,
sauna and steam room, in a space no bigger than the
length of a bath tub.
SimplyU fittings offer cutting edge design and outstanding functionality to create a comprehensive range: rim
or deck-mounted, oval or rectangular spouts, escutcheons in various shapes…Choose from 10 stylish fittings.
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Idro-Water P.M.A. di Nardi M. e P. sas
Via G. Amendola 13 50055 Lastra a Signa (FI)
www.idrowater.net max@idrowater.net

IDRO-WATER P.M.A. è un’azienda affermata nel settore benessere e termale. Grazie
all’esperienza acquisita negli anni e alla costante ricerca di tecnologie all’avanguardia,
IDRO-WATER P.M.A. realizza qualsiasi tipologia
di centro benessere sia essa per uso pubblico
o privato. IDRO-WATER P.M.A. offre un servizio
di progettazione strutturale ed architettonico
degli spazi, attraverso sopralluoghi atti a determinare le migliori soluzioni e materiali da
utilizzare
IDRO-WATER P.M.A. company established in spa
and wellness. Experience gained over the years
and constantly looking for technologies, IDROWATER P.M.A. produces any type of wellness center either for public or private use. IDRO WATER
P.M.A. offers a structural design and architectural spaces, through surveys for determining the
best solutions and materials for use
Rugiada marina

Sauna con halo-terapy

Dew Marine

Sauna with halo-terapy

2010

Kohler Italia Kitchen and Bath srl
Cassina Plaza, Edificio B – Scala 2
Via Roma, 108 20060 Cassina dè Pecchi (MI)
tel +39 02 94437100 fax +39 02 94437101
www.kohleritalia.it info@kohleritalia.it

Fondata nel 1873 e con sede a Kohler nel Wisconsin,
Kohler è una delle più grandi e antiche aziende
private americane, leader globale nella produzione di
sanitari, ceramiche, rubinetteria e sistemi wellness.
Oggi Kohler conta più di 50 siti di produzione in tutto
il mondo, oltre 32.000 dipendenti e commercializza
39 marchi in 4 aree di business principali.

Founded in 1983 and headquartered in Kohler, Wisconsin, Kohler is one of the largest and oldest private USA
companies, the leading global manufacturer of sanitary wares, tiles, faucets and wellness systems. Today,
Kohler has more than 50 production sites around the
world, more than 32.000 employees and sells 39 brands
in 4 main business areas.
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La Beauté s.r.l.
Via Cicalesi, 15/17 84014 Nocera Inferiore (SA)
tel +39 081 5171057 fax + 39 081 5176093
info@labeaute.it www.labeaute.it

Trent’anni d’esperienza al servizio dell’estetica e
del benessere: 9 linee cosmetiche, apparecchiature
elettroestetiche, formazione tecnica, realizzazione di
centri benessere e SPA, progettazione architettonica,
consulenza e start up, corsi di marketing e di aggiornamento, un progetto di partnership denominato La
Beauté Le Club.
La prima linea cosmetica che utilizza “succhi alimentari”
ottenuti per spremitura o centrifugazione a freddo.
I cosmetici Fruits sono un concentrato di natura e di vitalità
in grado di trasferire alla pelle non solo i principi attivi
ma il succo in “toto”. In istituto e a casa.

Thirty years experience in the service of aesthetics and
wellness: 9 cosmetic lines, aesthetic devices, professional training, SPA and beauty centres planning, architectural and interior design, management consulting,
marketing training courses, a partnership project named
La Beauté Le Club.

Direttamente dal mare le linee
Salasso Slim e Talasso Drain per il
trattamento della cellulite adiposa
ed edematosa. Per una silhouette più
snella e tonica e un corpo visibilmente
più magro e sodo. In istituto e a casa.
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Menotti Specchia
Via Padana Superiore, 73 37047 San Bonifacio (VR)
tel +39 045 7610411 fax +39 045 6100859
www.menottispecchia.it

Menotti Specchia. Nel legno con l’anima.
Menotti Specchia produce pavimenti in legno
dal 1922, distinguendosi oggi per una gamma tra le più complete del settore, frutto di
un’attenzione costante alla sostenibilità. Dai
pavimenti in legno, per interni ed esterni, ai
rivestimenti per scale, ai prodotti più innovativi
creati dal laboratorio XiLab®, ogni prodotto
Menotti Specchia è realizzato con materiali di
qualità e nel rispetto dell’ambiente.

Menotti Specchia. Its soul reflected in wood.
Since 1922 Menotti Specchia manufactures wooden floorings. Nowadays it offers a huge range
of choice in its sector, result of a constant attention to sustainability. From wooden floorings, for
indoor and outdoor use, to stairs coverings, to
the most innovative products of the XiLab® workshop, each Menotti Specchia product is made
with quality materials and in the respect of the
environment.

DeckOut, pavimento per esterni.

X.Doble, tavolo; portale in X.Ombreluce.

DeckOut, decking for outdoor use.

X.Doble, table; X.Ombreluce covering portal.
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Metalcogroup spa
Via della Fornace, 44 31023 Resana (TV)
tel +39 0423 7863 fax +39 0423 786400
www.metalco.it metalco@metalco.it

Metalco leader nel mercato dell’arredo urbano sviluppa diverse aree business raccolte sotto MetalcoGroup, DESIGN: moderno Design Department interno
e collaborazione con alcune tra le più affermate firme
nel mondo del design.
PRODUZIONE: tecnologie innovative e personale altamente qualificato.
AMBIENTE: massima attenzione all’ecologia, uso di
legnami certificati, prodotti 100% riciclabili; fabbisogno energetico totalmente coperto da un proprio impianto fotovoltaico. Il gruppo ha diversificato i propri
interessi ed attualmente controlla le seguenti attività:
Arredo Urbano e Recinzioni Metalliche
Outdoor living
Divisione Energie Rinnovabili (Fotovoltaico – Microeolico – Cogenerazione)
Metalco, leader in the street furniture market, develops
several business areas under the MetalcoGroup umbrella, DESIGN: modern internal Design Department and
collaborations with some of the most established names
in the design world..
PRODUCTION: innovative technologies and highly qualified personnel.
ENVIRONMENT: close attention to ecology, use of certified timbers, 100% recyclable products; energy requirements are completely covered by its own photovoltaic
system. The group has diversified its interests and currently controls the following activities:
Street Furniture and Metal Fencing
Outdoor Living
Renewable Energy Division (Photovoltaics – Micro-Eolic
– Cogeneration)

Tavolo IN-SEI
design: Alfredo Tasca - Raffaele Lazzari

Seduta HARRIS ISOLA
design: Sjit
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Pepe & Con srl
Via Enrico Fermi, 15 70024 Gravina in Puglia (BA)
tel +39 080 3255940 fax 080 3224224
info@mosaicodigitale.it www.mosaicodigitale.it

Mosaico Digitale affianca alla tradizionale tecnica mosaicistica un
innovativo sistema basato sulle più
moderne tecnologie digitali, rendendo così possibile mosaici personalizzabili al 100%, che possono essere arricchiti con Swarovski, oro,
caffè, pietre decorative, minerali.
L’ultima frontiera per Mosaico Digitale è la tridimensionalità: superfici
modulari in 3D.
Mosaico Digitale complements the
traditional mosaic technique with an
innovative system based on the latest
digital technologies, making thus
possible 100% customizable mosaic,
which can be enriched with elements
such as Swarovski, gold, coffee, decorative stones or minerals. Mosaico
Digitale next step is tridimensionality:
3D modular surfaces.
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Newform spa
Via Marconi 25/a Frazione Vintebbio
13037 Serravalle Sesia (VC)
tel +39 0163 452011 fax +39 0163 459745
newform@newform.it www.newform.it

Amore per l’estetica, costante attenzione alla funzionalità e alla tecnologia e uno sguardo sempre rivolto
alla natura, come fonte d’ispirazione e riferimento di
equilibrio e di armonia, hanno fatto e fanno di Newform una azienda leader nel campo della rubinetteria
di design per bagno e cucina.

Collezione FLU-X
Miscelatore monocomando a parete con bocca
a cascata

Collezione INFINITY
Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio

FLU-X Collection
Single-lever wall mixer with waterfall spout

INFINITY Collection
Single-lever mixer for above counter basin

A love for aesthetics, constant attention to functionality
and to technology while constantly maintaining a close
eye on Nature, both as a source of inspiration and as a
reference point for balance and harmony, have established Newform as a leading brand in the field of designer
taps for bathroom and kitchens
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Newform Life srl
Via Marconi 25 /a Frazione Vintebbio
13037 Serravalle Sesia (VC)
tel +39 0163.452011 fax +39 0163 459745
info@newformlife.it www.newformlife.it

Design, estetica ed amore per la
bellezza pura: questo il terreno da
cui germoglia il nuovo brand, Newform Life, dedicato al living design.
Il nome identifica un vero e proprio
stile di vita capace di connotare con
classe e modernità ogni ambiente
della casa, al 100% Made in Italy.
Design, style and love for pure beauty:
this is where the new brand, Newform
Life, originates. It is dedicated to the
living design.
The name grows stronger driven by a
much deeper principle: the identification of a real lifestyle capable of giving
expression to every room of the house
with class and modernity , 100% Made
in Italy
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New Line srl
V. Monteverdi, 8 28100 Novara
tel +39 0321 628466 fax +39 0321 032806
info@newlineitalia.com www.newlineitalia.com

New Line è una società commerciale
specializzata nella fornitura di prodotti
innovative e funzionali nell’ambiente
bagno.
Il nuovo concetto di igiene
USPA è la nuova seduta per vaso ad
elevato contenuto tecnologico che fornisce comfort ed igiene incomparabili,
per una pulizia semplice, naturale e
delicata.
Lasciatevi sedurre da USPA, l’elegante
ed innovativo complemento all’interno
del bagno moderno, essenziale per la
pulizia ed il benessere personale.
New Line is a trading company which
specializes in the supply of innovative and
functional bathroom accessories.
The new concept of hygiene.
Introducing USPA an innovative and elegant accessory for the modern bathroom,
essential for personal comfort and hygiene.
USPA is the new high tech toilet seat
which offers incomparable comfort and
hygiene, for simple, natural and delicate
cleanliness.

USPA

USPA
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Nilo – The SPA Industry
Via Armani, 1 42019 Scandiano (RE)
tel +39 0522 7631 fax +39 0522 766676
info@nilo-beauty.com www.nilo-beauty.com

NILO –The SPA Industry
Nilo produce arredi per SPA e centri benessere.
Nilo propone arredi disegnati da Claudio Silvestrin
e Christophe Pillet, arredi orientali per discipline
ayurvediche e di stile europeo.
Nilo è parte di Maletti Group, leader negli arredi
per saloni da parrucchiere e SPA che, oltre a
Silvestrin e Pillet, produce collezioni di Philippe
Starck, Ross Lovegrove, Didier Gomez.

NILO –The SPA Industry
Nilo produces furnishings for beauty centers, SPA’s
and health resorts. Nilo proposes furnishings designed by Claudio Silvestrin and Christophe Pillet,
oriental furnishings for ayurvedic disciplines and in
European style.
Nilo is a member company of the Maletti-Group, a
leader in furnishings for hairdressing salons and
SPA, which, other than Silvestrin and Pillet, produces
collections by Philippe Starck, Ross Lovegrove, Didier
Gomez.
Glamour
Poltrona multifunzionale da massaggio
Design: Christophe Pillet
Glamour
multiple purpose massage chair
Design by Christophe Pillet

Lavanda
Lettino da massaggio
Design: Claudio Silvestrin
Lavanda
Massage couch
Design by Claudio Silvestrin
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Oikos srl
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
tel +39 054 7681412 fax +39 054 7681430
info@oikos-paint.com www.oikos-paint.com

OIKOS: architettura, design e innovazione

OIKOS: architecture, design and innovation

OIKOS, azienda italiana leader mondiale nel settore della produzione di pitture decorative, si è
caratterizzata sempre come una realtà imprenditoriale innovativa e dinamica, capace di orientare
il mercato di riferimento. Tutto con un comune
denominatore: intera produzione nel massimo
rispetto dell’ambiente.
OIKOS è da sempre l’azienda di riferimento per
architetti, designer ed imprese.

OIKOS, is an Italian company, world leader in
the production of decorative paints and coatings.
Since its foundation in 1984, the company has
been recognised as an innovative and dynamic
business that is able to influence and orientate
its reference market. All this has been achieved
maintaining a single common denominator: a
complete product range with maximum respect
for the environment. OIKOS for 25 years, has
been the benchmark company for architects and
designers.
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Piastrella “Lieve”
piastrella in terracotta bianca opaca 20x20 cm
con inserti di fili di metallo. Pasta di vetro e vetro
di Murano fuso color verde tenue
richiama la delicatezza di un fiore

Paola Orsoni Architetto
Via Alberto Mario,56 20149 Milano
tel +39 02 4814441 fax +39 02 4814441
info@paolaorsoni.it www.paolaorsoni.it

Piastrella “Trasparenze”
piastrella in terracotta bianca lucida 20x20 cm,
con pioggia di vetro trasparente e inclusioni
di pasta di vetro rosso, determinata dalla fusione
del vetro nel forno di cottura

Paola Orsoni è nata a Milano nel ’56 ma è di origini
veneziane. Dopo aver insegnato pittura su porcellana
e cartonaggio con la stoffa per molti anni, nel 2007 ha
ottenuto il brevetto per un sistema di cottura del vetro su piastrelle di terracotta. Il materiale utilizzato,
proveniente da Murano, è interamente di recupero e
serviva per comporre mosaici o vetrate oppure era il
risultato di scarti industriali o di fornace.
L’incontro tra il vetro e la cristallina delle normali
piastrelle in terracotta crea macchie di colore uniche
e di grande impatto, sempre diverse a seconda della
temperatura di cottura, del tempo di raffreddamento
e della posizione della piastrella nel forno. Il risultato
è assolutamente affascinante e spesso imprevedibile
anche per l’artista stessa.
La tecnica Un metodo collaudato in molti anni di
esperimenti e ora brevettato. Durante la cottura il
vetro si fonde determinando la creazione finale. E’ un
processo lungo e complesso, nel quale agiscono due
elementi, il caldo e il freddo, che generano la luce e
il colore. Il caldo unisce, scioglie, modifica; il freddo
spezza e fissa. Il primo esercita la sua azione in maniera improvvisa e violenta, il secondo ha bisogno di
tempi più lunghi. La loro sorprendente interazione
fa di ogni pezzo un’opera d’arte. I materiali Il vetro –
prevalentemente di Murano, in gran parte recuperato
da mosaici, vetrate, scarti industriali e di fornace
–, la terracotta delle comuni piastrelle che fungono
da base, il metallo sotto forma di fili di ferro, rame,
ottone o perfino di antiche monete: questi i materiali
utilizzati da Paola per le sue creazioni. Elementi che
danno vita a composizioni fortemente materiche e
plastiche o che al contrario si dissolvono in forme più
lievi ed aeree.

Paola Orsoni born in Milan in 56’ but of Venetian origin.
After teaching porcelain painting with cloth and cardboard
for many years, in 2007 obtained a patent for a system of
firing of glass on terracotta tiles. The material used, from
Murano, full recovery and was used to make mosaics or
windows, or was the result of industrial waste or furnace.
The encounter between the glass and crystalline normal
terracotta tiles create spots of color and unique high-impact, always different depending on the firing temperature,
the cooling time and location of the tile in the oven. The
result is absolutely fascinating and often unpredictable for
The artist stessa.La technique A method tested over many
years of experiments and now patented. During baking the
glass melts determining the final creation. And a long and
complex process in which two elements acting, heat and
cold, that generate light and color. Combines the warm,
melt, change, the cold snaps and fixed. The first exerts its
action in a sudden and violent, the latter needs more time
consuming. Their surprising interaction makes each piece
a work of art. The materials mainly from Murano glass,
largely recovered from mosaics, stained glass, industrial
waste and kiln, terracotta tiles that serve as the common
basic form of the metal wire, copper, brass or even ancient
coins : Amy uses these materials for his creations. Elements that create strong compositions or plastics material
and instead dissolve into more subtle forms and air.
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Pedrali spa
Sp 122 24050 Mornico al Serio - Bergamo
tel +39 035 8358810 fax +39 035 8358888
www.pedrali.it marketing@pedrali.it

Pedrali, nata nel 1963, si propone ad un pubblico internazionale soddisfacendo le esigenze più eterogenee, attraverso prodotti concepiti sotto il segno della
funzionalità e del design. La continua attenzione
verso le tendenze del mercato hanno fatto registrare uno sviluppo costante ed equilibrato nel tempo
determinando una posizione di primo piano sia per
potenzialità produttiva che per aspetto commerciale,
grazie ad una continua ricerca sia per quanto riguarda gli aspetti produttivi e tecnologici che dal punto di
vista dell’estetica e della comunicazione del prodotto.
La freschezza del disegno di sedie e tavoli Pedrali insieme al prezzo concorrenziale riescono a soddisfare
diversi livelli di esigenze, inserendosi facilmente in
più settori quali contract e domestico.
Oggi l’azienda è in grado di realizzare internamente
ogni articolo della propria collezione grazie alla
specializzazione dei reparti produttivi. Oltre agli stabilimenti di Mornico al Serio in provincia di Bergamo,
Pedrali dispone di una filiale produttiva - Pedrali Lab
- a Manzano, Udine, dedicata allo studio, sviluppo e
realizzazione delle sedute in legno.
La produzione 100% Made in Italy è garantita da severe certificazioni di sicurezza e qualità e da un crescente numero di riconoscimenti.

Pedrali, established in 1963, offers to an international
public satisfying the most varied needs, through
products conceived in the name of functionality and design. The continuous attention to the needs and
tendencies of the market have led to a constant and balanced development throughout time, determining a first
hand position for both productive capacity and also from
a commercial point of view. This has been
possible thanks to constant research on productive and
technological aspects and also on the esthetics and
on product promotion. The freshness of the design of
Pedrali tables and chairs together with the competitive
price satisfies different levels of needs. These characteristics give Pedrali access to different market sectors,
for example contract and domestic.
Nowadays Pedrali is able to produce every single item
of the collection on its own, thanks to the highly capable
and specialized production departments. Besides factories located at Mornico al Serio in Bergamo district,
Pedrali has a production branch – named Pedrali Lab –
located in Manzano, Udine, devoted to the study and development, as well as manufacturing of wooden sittings.
The pure 100 % Made in Italy production processes are
guaranteed by severe safety and quality Certificates and
by an large numbers of acknowledgements.
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Effepimarmi srl
Via del Commercio Nord, 69
56034 Casciana Terme (PI)
tel +39 0587 646404
info@effepimarmi.it www.riverstone.it

Riverstone lavora marmi per interno dal 1972, distinguendosi da sempre per la creatività e la costante
ricerca dell’innovazione.
L’intuizione di Tiziano Pratelli consiste nell’estrapolare da un materiale costoso e dalla lavorazione
delicata e complessa come il marmo la sua forma
più semplice e naturale, il sasso, per legarlo in forme
inconsuete ed innovative ad una materia totalmente artificiale, la resina, poi colorata con gradazioni
vivaci.
L’azienda ha saputo coniugare con sapienza artigiana
tutta italiana la bellezza naturale delle pietre e dei
marmi con tecnologie moderne e sofisticate, per
produrre una gamma di articoli innovativi. Tra i suoi
principi qualitativi spicca il rispetto per la natura, con
la ricerca di materiali ecocompatibili per salvaguardare l’ambiente e la salute del consumatore.
Riverstone has worked marble for interiors since 1972,
having always differentiated itself by way of its creativity
and constant research for innovation.
Tiziano Pratelli’s brilliant theory consists in extrapolating the purest and most natural form from this precious
material and the delicate and complex workmanship
that goes into it. It is simply stone which is combined
with a completely artificial material, resin, producing
unexpected, innovative shapes, and then coloured with
stimulating shades.
Halostone, la piastrella in cristalli di
sale di grotta dagli effetti benefici.

Piastrella in Riverstone Glass color

The firm has been able to combine all-Italian artisan
know-how with the natural beauty of stones and marbles
using sophisticated, modern technologies, producing a
range of innovative articles.
Among its qualitative principles the most important is
its respect for nature, along with research for ecocompatible materials for protecting the environment and
customer health.
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Sandri Leonello Sculture di Sandri Oscar & C. snc
Via Polveriera,23 37010 Rivoli V.se - Verona
tel/fax +39 045 7280076
www.sandrileonello.it info@sandrileonello.it

Il marmo è il nostro lavoro da cinque generazioni.
Eredi di una tradizione antica che ha reso Verona famosa nel mondo, attenti al dettaglio, sia nel vaso sia
nella fontana monumentale.
Seguiamo il lavoro dalla progettazione all’installazione. La nostra specializzazione nella lavorazione del
marmo, con un’ampia scelta di materiale proveniente
da tutto il mondo, ci consente di produrre sia l’oggetto in blocco scultoreo di dimensioni notevoli che
l’elemento d’arredo.
Il colloquio con il cliente e il rapporto diretto con l’acquirente, ci forniscono la possibilità di dare vita alle
loro idee, ai loro sogni e alle loro aspirazioni estetiche.
Siamo presenti con le nostre creazioni in Giappone,
Paesi arabi, Russia, in tutta Europa…ovunque ci sia
arte del vivere.
Progettiamo assieme a voi per realizzare le Vostre idee.
Marble has been our work for five generations.
Inheritors of an ancient tradition that has made Verona
famous in the world, we take care of each detail, from
the vase to the monumental fountain.
We follow the work from design to installation.
Our specialization in the marble workmanship, with a
wide choice of materials coming from the four corners of
the world, allows us to create both a work from a sculptural block of remarkable dimensions and the piece of
interior furniture.
The communication with the customer and the direct
contact with the buyer, give us the possibility to give life
to their concepts, dreams and aesthetic ambitions.
Our creations can be found in Japan, Arab countries,
Russia, United States, all over Europe... wherever art of
living is.
We design together with you to fulfill your ideas.
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Stile Pavimenti Legno spa
Via dei Laghi, 18 - Trestina
06018 Città di Castello (PG)
Numero Verde 800.21.76.30
tel +39 075 864761 fax +39 075 8647630
stile@stile.com www.stile.com

Stile, uno dei principali produttori italiani
di pavimenti in legno, dal 1965 promuove
il Made in Italy di alta qualità in 20 paesi
nel mondo grazie all’ampia gamma di
parquet massicci, parquet due strati o tre
strati, pavimento a intarsi o disegni e decking. La collaborazione con BONA, leader mondiale delle finiture per pavimenti
in legno, ha permesso di sviluppare l’innovativa finitura Naturale UV.
Stile, one of the most important Italian manufacturers of wood floors, from 1965 show
high quality Made in Italy in 20 countries
all around the world. Stile offers today a
wide range of products such as solid wood,
two layers or three layers wooden floors,
inlays floors and floors for outdoors. The
partnership with Bona, that is a worldwide
leader for wood floor finishes, allowed us to
develop the brand new and most innovative
Naturale UV finish.
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tavar spa
via trieste 202/d 48122 Ravenna
infoline +39 0544 422727
www.tavar.it tavar@tavar.it

Elegante e pratico, “Deck” Tavar, pavimento in legno per esterno
è realizzato interamente in massello con le specie legnose più
dure e resistenti Ipe’ Lapacho, Iroko, Teak Siam e Frassino
Termotrattato, quest’ultime in classe durabilità 1, legni che non
temono le intemperie, né l’usura e i segni del tempo, e assicurano
un eccezionale rapporto fra prezzo, qualità e durata del pavimento.
Nella foto: Deck Ipe’ Lapacho.

Tavar: da oltre 50 anni una grande passione per
il legno
L’esperienza è per definizione una dote che si acquisisce con il tempo e che permette di svolgere
bene il proprio lavoro.
A Tavar l’esperienza non manca di certo: sono
oltre 50 anni che produce pavimenti in legno.
All’inizio la produzione riguardava quasi esclusivamente parquet tradizionali in massello, in
seguito si è andata sempre più ampliando la
gamma con l’introduzione di pavimenti prefiniti,
personalizzando ogni linea di prodotto con inedite
specie legnose e diversi trattamenti, cromatici e
di superficie.
Tavar è certificata “Made in Italy” per le linee di
prodotto Termoparquet, Deck, Solista, Ecoplank
e Granparquet. Inoltre Tavar ha recentemente ottenuto la certificazione per il Rovere Granparquet
e sta lavorando per estendere la certificazione
alle altre linee della propria produzione industriale.
Since more than 50 years a great passion for wood
Experience is by definition a gift gained in time that
makes it possible to work well.
Tavar is certainly not lacking in experience: it
produces wood floorings since more than 50
years. At the beginning traditional solid parquet
was the main production, then the range became
larger by introducing pre-finished wood floorings
and customizing each product line with new wood
species, as well as different colour and surface
treatments.
Tavar is certified “Made in Italy” for the ranges
Termoparquet, Deck, Solista, Ecoplank and
Granparquet. Moreover Tavar has recently obtained
the FSC certification for its Oak Granparquet and
it is working to extend the certification to other
products of its range as well*

“Antique” Tavar parquet prefinito in Rovere
massello, ripropone il fascino del parquet fatto
a mano, valorizzando la bellezza naturale del
legno. La sua superficie lascia intravedere non
solo nodi, fiammature, specchiature e tutte le
irregolarità connaturali del legno, ma anche segni
di usura e di invecchiamento. Tre modelli differenti:
“Londra”, tavolato all’inglese i 8 varianti cromatiche;
“Budapest” lista all’ungherese; “Versailles”
pannello artistico. Nella foto : modello Londra
finitura “bianco antico “.
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Technogym spa
Via G.Perticari, 20 47035 Gambettola (FC)
tel +39 0547 56047 fax +39 0547 650505
informazioni@technogym.com www.technogym.com

Da oltre 20 anni Technogym è impegnata nella promozione del Wellness, lo stile di vita basato su una
regolare attività fisica, un’alimentazione equilibrata
ed un approccio mentale positivo. Una Vision innovativa che coniuga business e responsabilità sociale.
Il Wellness, infatti, rappresenta un’opportunità per
tutti: per i governi che possono investire in una popolazione più sana diminuendo la spesa sociale, per le
aziende che possono incrementare il livello di creatività e motivazione dei collaboratori e per le persone
che possono migliorare il proprio stile di vita.
Fondatore e Presidente, Nerio Alessandri ha progettato e realizzato le prime attrezzature per la palestra
direttamente nel proprio garage di casa nel 1983. In
qualità di più giovane “Cavaliere del Lavoro” italiano
nominato nella storia della Repubblica, Alessandri e
Technogym hanno ricevuto numerosi premi a riconoscimento dell’eccellenza del lavoro svolto. Nel 2003
conquista il titolo di Vincitore Nazionale del Premio
“Imprenditore dell’anno 2003”. Per tre anni consecutivi, la compagnia ha ricevuto il premio Great Place to
Work, venendo così identificata come il miglior luogo
di lavoro in Italia ed in Europa.
Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti e servizi per il Wellness. L’azienda
oggi impiega oltre 1600 dipendenti (l’età media di 32
anni) di cui circa 650 all’estero presso le 13 filiali in
Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e
Sud America, esporta l’87% della propria produzione
in oltre 100 paesi, ed ha attrezzato 35.000 centri Wellness e oltre 20.000 abitazioni nel mondo.

Vision and a staunch commitment to promoting
Wellness, a better lifestyle through regular physical
activity, healthy diet and a positive mental approach
have been the ethos of Technogym® for over 2 decades.
All-around innovation and a Total Wellness Solution
set Technogym, the Wellness Company, apart, as
does the company’s founding philosophy of fusing
business with social responsibility.
President and founder, Nerio Alessandri, developed
his first fitness equipment in his garage in 1983
at the age of 22. As Italy’s youngest ‘Cavaliere del
Lavoro’ (Italian industry knighthood), he and Technogym have been continuously recognized for excellence. In 2003 Ernst & Young awarded Alessandri
the Italian Entrepreneur of the Year. For three consecutive years, the company has been merited as a
Great Place to Work, winning 1st place in 2003 for
the best working conditions in Italy and Europe.
Technogym is today a leading company in the Wellness and Fitness field all over the world. With over
1,600 employees, 13 branches in Europe, U.S., Asia,
Middle East and Australia, Technogym exports 87%
of its production to 100 countries. More than 35,000
Wellness centres are equipped with Technogym and
20,000 private homes.

KINESIS™Personal
200 Esercizi in un Metro
Quadrato di Design
Kinesis Personal è un prodotto di arredo design per
spazi dedicati al Wellness in
casa, negli uffici più innovativi e nelle suite degli alberghi
più esclusivi. Kinesis Personal permette di eseguire oltre 200 esercizi in meno di un
metro quadrato: fa muovere
non solo il corpo, ma anche
la mente perchè richiede
controllo del movimento e
coordinazione durante lo
svolgimento degli esercizi
per la forza, la flessibilità,
l’equilibrio.

KINESIS™ Personal
200 Exercises in One Square
Meter of Design
An interior design element,
an objet d’art, Kinesis Personal is in eloquent sync
with the modern world of hip
design and purpose. Integrating perfectly in homes,
offices, hotels and spas,
more than 200 workout moves in less than one square
meter — Kinesis Personal
moves the body and mind.
Made for coordinated movements using resistance, the
compact grace of Kinesis
Personal is engineered for
strength, flexibility and balance inundated workouts.
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Tender rain
Località Molino Rastelli, 8 13018 Valduggia (VC)
tel +39 0163 47664 fax +39 0163 47818
info@tenderrain.com www.tenderrain.com

TENDER RAIN ® è presente a SPA DESIGN 2010 con
le Collezioni Uniche nelle loro ultimissime evoluzioni
finalizzate a realizzare il personale spazio wellness.
I prodotti, altamente tecnologici e di raffinato design,
mostrano inediti “disegni d’acqua” che ricreano nel
privato l’atmosfera di rilassante e ricercato benessere delle migliori SPA.
A Nord – Est del Piemonte, in Valduggia, ha sede
l’azienda produttrice degli articoli a marchio Tender
rain®. Nel corso degli anni ha sviluppato tecnologie d’avanguardia e ha realizzato progetti innovativi
finalizzati a vestire il proprio know-how tecnologico
con un design “rivoluzionario” e di classe per il settore doccia. La sua etica, basata sul rispetto della
natura e del suo patrimonio, ha motivato lo studio di
soluzioni tecniche finalizzate ad ottenere una pioggia
corroborante e tenera che esalta il naturale effetto
di comfort e permette un considerevole risparmio
idrico. Le linee Tender rain® vantano il primato del
minimalismo elegante e razionale supportato da un
sistema costruttivo brevettato applicato ai prodotti
che risultano dotati di vantaggiose caratteristiche
tecnico-funzionali.
TENDER RAIN ® presents at SPA DESIGN “Unique Collections” in their latest evolutions to realize your own
“wellness” corner.
The products, high-tech and particularly refined in
design, show water designs that create in the private dimension the relaxing atmosphere and the refined “bien
etre” of the best SPA
Located in Valduggia,in the north east Piemont, the
company produces the Tender rain® brand. Founded in
the Seventies, over the years the company has developed avant-garde technology and has realised innovative
projects in order to blend its technological know-how
with a captivating and revolutionary design for the
shower. The respect for nature and environment, have
generated the invention of technical solutions allowing a
considerable saving of water used.
The Tender rain® collection is at the summit of rational
and elegant minimalism, and is supported by a patented
construction system, which endows the products with
advantageous technical and functional features.

Pluvia

Arethusa 2010
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TechnologyShop spa
43122 Parma, Via De Ambris 4/a
tel +39 0521 798015 fax +39 0521 798035
grethe@technologyshop.it www.technologyshop.it

TS Vision è il brand di Technologyshop SpA dedicato
al mercato della Video Comunicazione.
TS Vision si rivolge al settore Professional offrendo
una vasta gamma di prodotti: Video Walls, Totems,
Touch Screens, Metal panel PC etc.
La nostra sfida è proporre prodotti e soluzioni di qualità a prezzi realmente competitivi.

TS Vision is a brand of Technologyshop SpA dedicated to
the market of Dynamic Digital Signage.
Our challenge is to offer quality products and solutions
at real competitive prices: Video Walls, Totems, Touch
Screens, Metal Panel PCs ecc.
In order to reach the best standards, Technologyshop
has passed an exhaustive projecting phase supported
by its important relationships with the world’s leading
producers.
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Terzani srl
Via Castelpulci int.9 50018 Scandicci (FI)
tel +39 055 722021 fax +39 055 7311161
terzani@terzani.com www.terzani.com

Grazie alla collaborazione con lo studio D73
e lo Studio Bizzarro, Terzani presenta presso gli allestimenti AMA.MI e ANIMA SONORA Orten’zia, Magdalena, Bond, J’Adore
Venice e Zig Zag.
Coniugare cultura artigiana e tecnologia
avanzata: è questo il tratto dominante che
da sempre ha caratterizzato la filosofia
produttiva Terzani. Un percorso segnato dai
progetti di Terzani che prevedono una cura
maniacale per il dettaglio, tipicamente artigiana, intesa come rispetto per le tradizioni
ma insieme ricerca di sempre nuove soluzioni tecnologiche.
In cooperation with studio D73 and Studio
Bizzarro Terzani presents at AMA.MI e ANIMA
SONORA Orten’zia, Magdalena, Bond, J’Adore
Venice and Zig Zag.
A combination of craft, culture and advanced
technology: this is the dominant feature that
has always characterized Terzani’s production
philosophy. Terzani combines cutting-edge
design concepts with unique materials and
advanced production techniques and it’s
designs show a typically obsessive attention
to detail, respect for tradition and the implementation of new, technological solutions.
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Teuco Guzzini spa
Via Virgilio Guzzini, 2 Zona Industriale “E. Fermi”
62010 Montelupone (MC)
tel +39 0733220490 fax +39 0733220395
teuco@teuco.it www.teuco.it

Teuco nasce nel 1972 e in poco tempo diventa leader
nel mercato delle vasche idromassaggio, cabine doccia
multifunzioni, box doccia e minipiscine, grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo e in comunicazione
e ad una grande abilità nel capire il mercato e anticiparne i trend.
Un’azienda che nel corso degli anni ha guidato lo sviluppo e l’evoluzione dell’ambiente bagno, trasformandolo
da stanza chiusa e nascosta ad ambiente da arredare e
mostrare; un’azienda che da una piccola cittadina italiana è arrivata a raggiungere una posizione di leadership
internazionale, grazie alle sue numerose filiali ed agenzie e a un brand che è sinonimo di innovazione, qualità,
design e made in Italy in tutto il mondo.
Il successo ottenuto da Teuco nel corso degli anni è
sicuramente segno della fedeltà della clientela che ha
sempre apprezzato la solidità, la coerenza e l’affidabilità
del marchio abbinati ad altissimi standard qualitativi
e alle caratteristiche innovative dei singoli prodotti.
Prodotti che oggi si spostano dall’area bagno alle zone
living, diventano elementi di arredo andando oltre la
mera funzione, per consentire di vivere al meglio l’esperienza di contatto con l’acqua, in un contesto appagante
anche sul piano estetico. La tecnologia è sempre un
punto di forza ma diventa nascosta e ancora più facile
da usare. Nuovi progetti in cui il design e la multimaterialità costituiscono gli elementi chiave verso la personalizzazione dell’ambiente bagno.
La mission di Teuco è liberare tutta la bellezza dell’acqua, grazie alla centralità del design che è in grado di
creare ambienti multisensoriali, personalizzati, coinvolgenti, in cui l’eleganza delle forme e la bellezza dell’acqua sono le protagoniste assolute.
Teuco was founded in 1972, swiftly becoming market leader for whirlpool bathtubs, multifunctional shower cabins,
shower enclosures and hot-tubs, thanks to continued
investment in research and development, brand communication and an unrivalled capacity to ‘read’ the market and
anticipate future trends.

Over the course of the years, the company has proved instrumental in the development and evolution of the bathroom environment, transforming it from a purely functional,
‘hidden away’ room into a space to be embellished and
proudly displayed; from its origins in a small Italian town,
Teuco has now gained international market leader status
thanks to numerous branches and agencies across the
world and a brand that has become synonymous with innovation, quality, design and the ‘made in Italy’ label.
The success achieved by the company is a clear sign of
brand loyalty, nurtured through a combination of steadfastness, policy coherence, exceptionally high quality and reliability standards and innovative product designs and features. Teuco products are now as likely to adorn a living area
as a bathing area, providing visually stunning focal points
as well as performing a worthy function. The company’s
aim is that of enhancing the ‘living with water’ experience,
applying cutting-edge technology in an unobtrusive and
user-friendly manner and seeking to develop new projects
which merge multi-material usage and customised design
to provide a personalised and unique bathing environment.
The mission of Teuco is to unleash the beauty of water by
way of an extensive and exclusive range of designs capable
of creating a multisensorial oasis within which elegance of
form and the majesty of water combine to create the perfect partnership.
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Toto Europe GmbH
Piazzale Biancamano, 8 20121 Milano
tel +39 0262032143 fax +39 0262034000
www.eu.toto.com info@totoeu.com

TOTO è il maggiore produttore giapponese di sanitari
ed il suo nome è stato sinonimo di progresso nella
cultura del bagno fin dalla creazione dell’azienda, avvenuta nel 1917. Le sue innovazioni tecnologiche e gli
elevati standard di qualità ne hanno fatto un marchio
cult e molto amato in Giappone. Ora la Clean Technology di TOTO è destinata a rivoluzionare l’Europa.

TOTO is Japan’s leading producer of sanitary ware and
is a name that has been synonymous with the advancement of bathroom culture since its creation in 1917. Its
technological innovations and high standard of quality
have made it an iconic and much-loved brand in Japan.
Now the time is right for the world’s most sophisticated
bathroom products to enter the European market.
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Visentin spa
Via Garibaldi, 15 28076 Pogno (Novara)
tel 0322 9974 fax 0322 97116
info@visentin.it www.visentin.it

Visentin S.p.A. storica azienda nel settore bagno, fondata nel 1953 per la produzione di docce, saliscendi e flessibili che
costituisce oggi un polo d’avanguardia a
livello internazionale

Colonna doccia ICE LIGHT
a pavimento con cromoterapia.
Floor shower column ICE
LIGHT with colourtherapy

Visentin S.p.A. is a historical company in
the bathroom design sector. Established
in the year 1953, for the production of showers, slide rails and flexible shower hoses,
it has today a consolidated reputation for
innovation in the international scene.

16:9
Per coloro che desiderano una doccia unica nasce 16:9, un soffione
doccia di grandi dimensioni installabile a sospensione oppure incassato. Disponibile nelle versioni a specchio, bianco, nero, con cromoterapia, faretti bianchi o senza luce
For those looking up for a unique showerhead, we have designed the
16:9, a showerhead of big dimensions, available for ceiling installation or suspension by steel cables. The 16:9 shower head is available
in the following finishes: mirror, white, black, with colour therapy,
with white light or without light

Systema doccia a risparmio d’acqua con supporto
scorrevole magnetico
brevettato
Water saving shower system with patented sliding
magnetic support
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New System srl
via G. Garibaldi, 50/a 33050 Ronchis (UD)
tel +39 0431 567141 fax +39 0431 567145
info@wellness-creation.it www.wellness-creation.it

Dal 1985, anno di fondazione di New Systems srl,
operiamo nel settore del benessere mantenendo
quello spirito artigianale che ci porta a ricercare
sempre la qualità e la perfezione in ogni nostra realizzazione.
Il credere nei valori di un tempo come sacrificio, serietà e lavoro, unito ad importanti elementi aziendali
come organizzazione, flessibilità produttiva e competenza, ci hanno fatto crescere facendoci divenire una
delle aziende leader del settore.
Creare un centro benessere non è facile! Non basta
sapere disegnare o saper costruire, bisogna essere
degli specialisti, conoscere le proprie strutture e le
proprie tecnologie, migliorare sempre la ricerca e soprattutto seguire una propria filosofia di lavoro .
Grazie all’esperienza e alla professionalità accumulate in quasi trent’anni di attività siamo in grado di
tradurre le vostre esigenze e le vostre aspettative in
progetti unici ed eclatanti dando il giusto valore anche al più piccolo particolare.
La nostra “mission” è da sempre la totale soddisfazione dei nostri clienti perché crediamo che ciò rappresenti la migliore forma di pubblicità e la garanzia
di una sicura crescita.
Questo il motivo del nostro successo, così nel 2008
nasce il nostro nuovo marchio WELLNESS CREATION
che incarna l’evoluzione filosofica dei nostri ideali
in un nuovo concetto di wellness, rivolto al mercato
nazionale ed internazionale per la progettazione e
realizzazione chiavi in mano di centri benessere, Spa
e Beauty Farm.

Since 1985, year of foundation of New Systems Ltd, we
operate in the wellness industry by maintaining that
spirit of craftsmanship that leads us to always seek the
quality and perfection in all our construction.
Belief in the values of a time as a sacrifice, seriousness
and work, combined with major elements of the
business as an organization, production flexibility and
skill, we have increased making us one of the leading
companies in the industry.
Create a wellness center is not easy! Not enough to
know how to draw or build, we must be specialists,
knowing their structures, their technologies, improve
research, but always follow a particular philosophy of
work.
With the experience and expertise accumulated in nearly
30 years in business we are able to translate your needs
and your expectations are unique and striking in projects
with proper value even the smallest detail.
Our ‘mission’ has always been the complete satisfaction
of our clients because we believe that this is the best
form of advertising and ensuring a steady growth.
This is the reason for our success in 2008 came the
new brand WELLNESS CREATION what embodies the
philosophical evolution of our ideals to a new concept
of wellness, addressing the national and international
markets for design and construction of turnkey facilities,
wellness and Beaty Farm.
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