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Hotel and Spa design 
Mostra itinerante contract design e benessere dell’ospitalità
Carlo Matthey organizzatore

Siamo lieti di poter annunciare che per la prima volta la città partenopea ospiterà la mo-
stra itinerante Hotel and Spa Design, dopo le edizioni Milanesi della settimana del design 
Fuorisalone e di Host salone internazionale dell’ospitalità di Fieramilano.  
L’esposizione tematica, grazie alla partecipazione delle più importanti aziende del settore 
ed attraverso le interpretazioni progettuali di firme prestigiose dell’architettura dell’hotel, 
del design e del benessere, ricrea con questa mostra un intero albergo con spa in fiera. 
E’ un edizione di rottura con la solita spa e di sperimentazione negli interior alberghieri. 
Dallo stile optical e surreale a quello che privilegia la leggerezza e la trasparenza a Hotel 
& Spa Design, nelle cinque istallazioni ce n’è davvero per tutti i gusti. 
Un fitto calendario di convegni rivolti all’albergatore e al progettista dell’hotel e della Spa, 
farà da cornice didattica alla mostra. 

Hotel and Spa design 
Traveling exhibit design contract and Wellness of Hospitality 
Carlo Matthey organizer 
 
We are pleased to announce that for the first time the city of Naples will host the traveling 
exhibition Design Hotel and Spa, after the editions of the Milan design week Fuorisalone and 
Host International Hospitality Fieramilano. 
The thematic exhibition, thanks to the participation of major companies and through the inter-
pretations of the architecture design of prestigious hotel brands, design and wellbeing, this 
exhibition recreates an entire hotel with spa in the fair. 
E ‘edition of a break with the usual spa and experimentation in the hotel interior. Optical and 
surreal style that emphasizes the lightness and transparency Design Hotel & Spa, in the five 
facilities there is something for everyone. 
A full calendar of conventions aimed hotelier and designer hotel and Spa, will host the educa-
tional exhibit.



VIAGGIO DENTRO SE
Lindividuo e l’hotel Oasi dell’io

di Anna Luana Tallarita
Antrhopologyst Performer Artist Of The Space

Nel viaggio la motivazione ultima, che possa condurre in tale dimensione, che è dimensione in divenire, rientra 
talvolta nel percorso di consapevolezza che ciascun individuo compie. percorso animato dalla volontà conscia o 
inconsapevole di accrescere il proprio se gratificando il proprio io. La dimensione del viaggio implica la presenza 
rinfrancatrice di un luogo oasi. Che possa essere luogo del silenzio. Della rigenerazione. Della pausa entro cui ritro-
vare se stessi. E ritrovare quel se stesso che il mascheramento quotidiano tende a nascondere, privilegiando l’uno 
e l’altro aspetto che sia consono al risolvimento della circostanza posta in atto. Il nostro interesse per le strutture 
abitative rientra in quell’ambito di determinazione afferente al messaggio che gli stessi riescono a proporci. Oltre 
alla funzione materiale che coprono. Pertanto la disposizione della materia seguirà un procedimento già capace 
di dirci qualcosa di importante. Anche gli oggetti attorno a noi tendono a parlare ad esprimere concetti a destare 
emozioni che vadano al di la dal loro mero uso quotidiano. L’ arte contemporanea del novecento è capace di svelarci 
molti significati e lo fa mostrandoci l’altro aspetto della materia e dell’oggetto. Gli spazi, abitazioni dell’essere e 
spazio entro cui lo ritroviamo altresi, sono fortemente rappresentati dalla filosofia dell’abitare su cui vengono co-
struiti gli hotel. Moduli complessi , abitati, che ricercano e ricreano la dimensione della casa ma che nel contempo 
se ne discostano volutamente al fine di migliorarne l’accoglimento, che possa condurre alla dimensione del sogno 
perfezione nell’atto percettivo. Una modalità attrattiva dunque che stimoli emozionalmente l’individuo. Che a tal 
guisa potrà sentirsi accolto in un ambiente che si discosti dalla sua quotidianità ma che altresì per taluni aspetti 
fondamentali in vero la rappresenti. Accennandola nelle forme nei colori negli odori. Quello che viene a crearsi è 
così un ambiente abitativo architettonicamente progettato che coadiuvi dialetticamente le due dimensioni. Quella 
interna della casa, del fuori scena, e quella esterna del sogno, del rappresentato, dello scenico. Entro tale visione 
che palesa la complessità percettiva a cui viene sottoposto l’agire umano, ci si ritrova spettatori di alcune scelte di 
progettazione ed arredo che possano condurre a innumerevoli soluzioni tutte finalizzate ad un concreto accoglimen-
to dell’individuo. La struttura hotel così, animata da questa ottica dell’accoglimento , si presenta quale costruzione 
ideale e predisposta , data la sua natura, alla progettazione al suo interno di moduli architettonici interamente dedi-
cati al benessere della persona in quanto oasi di ricevimento per il momentaneo o prolungato soggiorno che voglia 
e tenda a trasformarsi in un momento per l’accoglimento del se entro il percorso di ricerca
della propria ricognizione specifica.

TRAVEL INSIDE
The individual ego and the Hotel Oasis

Anna Luana Tallarita
Antrhopologyst Performer Artist Of The Space

During the journey the last reasons, which can lead to that dimension, which is dimension in the making, sometimes falls 
in the path of awareness that each individual performs. path motivated by conscious or unconscious desire to increase its 
gratifying if the self. The size of the journey involves the presence reassured of a place oasis. That can be a place of silen-
ce. Of regeneration. The pause in which to find themselves. And find that self which masking tends to hide the newspaper, 
emphasizing one or the other aspect that is adequate for the solving of the fact implemented. Our interest in the dwellings 
in that area is part of determining pertaining to the message that they can propose. In addition to the material they cover. 
Therefore the arrangement of the material followed by a procedure already able to tell us something important. Even 
the objects around We tend to speak to present ideas to arouse emotions that go beyond the merely by their daily use. ‘S 
contemporary art of the twentieth century is capable of reveal many meanings and it does show the other aspect of the 
matter and object. Spaces, houses being and space in which we find also are strongly represented on the philosophy of 
which are built hotel. Complex forms, settlements, researching and recreating the size of the house but they differ as to 
whether deliberately in order to improve acceptance, which can lead to the dream perfection in the act perception. An 
attractive way so that it stimulates the individual emotionally. That in this way can feel accepted in an environment that 
departs from its everyday life but also in some respects represents the true fundamental. Mentioned in the forms in the 
colors in the smells. What is created is thus a architecturally designed living environment that assists the dialectically two 
dimensions. The inside of the house, the scene outside, and the outside of the dream, the principal, of the stage. Within 
this vision that reveals the complexity perception that human action is submitted, you come to some viewers and interior 
design choices that can lead to multiple solutions all aimed at an individual’s acceptance in practice. Hotel so, animated by 
this perspective of accepting, and presents itself as ideal building prepared, given its nature, the design inside the module 
architectural entirely dedicated to the welfare of the person as an oasis of receipt for the temporary or extended stay and 
which should tend to become a time for the acceptance of the self within the search path recognition of its specification.



Società fondata da Carlo Matthey che, assieme al 
suo staff, da oltre 11 anni opera nell’ambito dell’or-
ganizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche. 
Società specializzata nell’ organizzazione,  gestione 
e comunicazione di eventi, mostre, congressi e mani-
festazioni 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 Na-
poli 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 Wel-
lness 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. Nel 
2010 lancia “Home and Spa Design alla Design” Week 
milanese e questa edizione “Hotel 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 ‘organi-
zation, management and communication of events, exhi-
bitions, 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 con-
struction, 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 De-
sign 2009” and in 2010 this new project “Hotel and Spa 
Design”.

hotel and spa design 2010 è un progetto / a project by
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installazioni espositive
  BENESSERE NELL’ESSERE

  INFINTY LOUNGE

  LA SPA DELL’OZIO

  MED DREAMS ROOMS

  SUITE SPA LUOGHI INTRECCIATI

spazi aziendali
  STAND 



L’architetto Davide 
D’Agostino è nato a 
Salerno (Italia) nel 
1969. Si laurea alla 
facoltà di architet-
tura di Napoli (Ita-
lia) nel 1994. Dopo 
molte esperienze in 
architettura residen-
ziale, food-design e 
architettura com-
merciale, nel 2002 

fonda un’azienda specializzata nella progettazione 
e realizzazione di centri benessere. Fino al 2008, 
progetta e realizza SPA, City-SPA e centri estetici in 
tutto il sud I’Italia, collaborando anche con aziende 
e riviste del settore. Inoltre, egli partecipa anche a 
conferenze e seminari sul tema del benessere te-
nutesi in fiere internazionali. Nel 2008 si trasferi-
sce in Svizzera a Crans-Montana dove fonda DADA 
Architecture + Design sarl e realizza la SPA nel lus-
suoso hotel Guarda Golf.

In un mondo dove l’uomo si ritrova sempre più 
a essere estraniato dal suo naturale ed innato 
flusso emotivo, il benessere lo si percepisce 
solo attraverso la consapevolezza dell’essere 
e cioè  dal sentirsi attori nel contesto che ci 
circonda.
Partendo da questo assunto, BENESSERE 
NELL’ESSERE si propone come un’idea di SPA 
che affronta questa tematica da un’ottica incon-
sueta, che scavalca (… ma non elude) l’esigenza 
di esprimersi del progettista a favore dell’esi-
genza di essere del fruitore.
 L’obiettivo di questo concept sarà invece 
quello di generare emozioni attraverso un 
contesto permeato di armonia, in cui nulla 
prevale sull’altro e ogni cosa ha lo stesso peso 
espressivo: i suoni accompagnano le luci così 
come i materiali seguono i colori e gli odori si 
uniscono al tutto.

Davide D’Agostino

Dada 
Architecture + Design

BENESSERE NELL’ESSERE



Nel 1994 fonda la 
KingsSize Design.
Fino al 2002 si dedi-
ca prevalentemente a 
interior design per il 
retail dando un forte 
contributo allo svilup-
po della cultura del 
progetto dello spazio 
come strumento di 

comunicazione. Sempre nel 1994 lancia la linea 
di arredamento KingSize edizioni, ne disegna le 
collezioni e organizza la distribuzione internazio-
nale. Nel 1999 è consulente creativo di Creativity 
e disegna per Alitalia, Telecom, Omnitel, Sparco, 
Rasbank. Per Creativity, con Michele De Lucchi, è 
autore dei sistemi di supporto alla comunicazione 
di Poste Italiane e dei Poste Shop. In questo perio-
do è visiting professor presso l’Art College of De-
sign Europe di Montreaux, lo IED e la Domus Aca-
demy di Milano. Nel 2002 fonda con altri soci Crea 
International. Come direttore creativo, Maurizio 
Favetta progetta le catene retail di Vodafone, Wind, 
San Paolo, Espression Lavazza, Sara Assicurazioni, 
Automobil Club italia, Dibi Center, Saudi Telecom, 
Saudi Arabian Airlines, Cosmote Greece. Nel 2008 
apre Kingsize Architects con sede in via Tortona a 
Milano dedicandosi a progetti di più larga scala in 
prevalenza nel settore alberghiero. 

Il progetto INFINITY LOUNGE per la manife-
stazione Hotel and Spa Design, é la rappre-
sentazione di un sogno onirico in equilibrio 
con la sua vocazione funzionale: produrre fa-
scino e relax, alzare il livello di tensione emo-
tiva, creare un lifestyle innovativo. 
La lounge si sviluppa su circa 100mq e si ca-
ratterizza per la dominante cromatica in bian-
co e nero, sporcata qua e là da dolci e sinuose  
figure femminili realizzate con la tecnica del 
mosaico digitale.
Una tecnologia che ci ha permesso di creare 
opere d’autore dove il mosaico storico viene 
applicato fotograficamente ai soggetti e fram-
mentato attraverso insolite linee di taglio e 
contornate da citazioni subliminali: bellezza 
selvaggia, libera manipolazione, accentua-
zione visiva, provocazione stilistica.

Maurizio Favetta

INFINITY LOUNGE
Maurizio Favetta



Laureati al Politecnico 1999 indirizzo Tecnologico 
la tesi ha vinto il Premio Camerini per la Prefab-
bricazione Edilizia, dopo esperienze all’estero e in 
Italia abbiamo aperto a Brescia lo Studio D73, dedi-
candoci alla progettazione di Attività Commerciali 
(Premio Internazionale Metra 2007) da prima Cen-
tri Sportivi/Fitness e in questi anni seguendo prin-
cipalmente HOTEL/SPA e strutture ricettive. Lo 
Studio D73 si occupa di progettazione commerciale 
e residenziale, interior design, design e comuni-
cazione 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 protago-
nista degli spazi, della condivisione tra le persone, 
dell’ambiente come contenitore sociale.

Ozio è gioire della contemplazione in un 
mondo che non lascia tempo per Noi. 
Ozio è chiudere gli occhi e cedere all’inatti-
vità, ascoltarsi, godere del nulla. Ozio è uno 
spazio leggero, ovattato, senza confini netti, 
una luce percepita, una musica lieve. Quan-
to vorremmo fuggire per rifugiarci nella 
quiete? Niente squilli, nessun obbligo, nes-
sun impegno, in un grande luogo del sonno. 
Sssssh, chiudi gli occhi e vola. 
La Spa dell’Ozio è un ambiente volutamente 
lieve, usando materiali trasparenti e molto 
chiari, solo le luci indirette e delle tende sottili 
dividono le stanze. 
Gli arredi bianchi e le sedute morbide con-
sentono di rilassarsi, di non avere vincoli, 
obblighi, di poter definire autonomamente 
il proprio spazio.

Marco Vismara   Andrea Viganò

LA SPA DELL’OZIO
Marco Vismara   Andrea Viganò



Architetto e desi-
gner italiano, vive  
e lavora a Salerno. 
Nel 2000 fonda il 
Granese Architec-
ture e Design Stu-
dio, un workshop 
interdisciplinare che 
fornisce un servizio 
progettuale com-
pleto alla clientela 

selezionata. Nel 2003 con l’impresa spagnola Fra-
jumar risulta vincitore nella categoria  professio-
nisti  del “XXI Concurso Internacional de diseño 
cDIM” di Valencia - Spagna. Nel 2004 è selezionato 
per ARCO-Fiera Internazionale di Arte Contempo-
ranea di Madrid, nell’ADI Index ,a BIO 19 e riceve 
la “Segnalazione” al XX Compasso d’Oro. Nel 2005  
riceve la “Segnalazione” al Premio DELTA ADI-FAD 
in Spagna. Nel 2006 viene selezionato per BIO 20. 
È socio ADI-BEDA ed è stato professore a contratto 
in disegno industriale presso il SUN-Seconda Uni-
versità di Napoli. Nel 2009 con l’Azienda Antiche 
Fornaci D’Agostino vince il “ CERSAIE Award 2009” 
per il miglior stand fieristico del Cersaie di Bolo-
gna. I suoi prodotti hanno partecipato a numerose 
trasmissioni televisive e film spagnoli inoltre fanno 
parte di molte collezioni tra cui la “Collezione Sto-
rica del Compasso d’Oro” e del Museo “Pinakotec 
der Moderne” di Monaco di Baviera in Germania. 

Fuggire dal caos, dal rumore e dalla super-
ficialità per farsi cullare dalla serenità e dai 
sensi. 
Ambientazioni di chiaro segno Mediterra-
neo che definiscono e reinterpretano dolci 
memorie e sublimi profumi per fondersi in 
emozioni di sogni e ricordi.
Luoghi per il relax e per amare cose e per-
sone, luoghi senza tempo e senza mode, 
luoghi del desiderio immersi nella poesia. 
Nuove magie dei nostri tempi proiettate in 
un futuro pieno di grande dolcezza.

Diego Granese

MED DREAMS
Diego Granese



Alberto Apostoli na-
sce a Verona nel 
1968: diplomato in 
elettronica industria-
le, si laurea in archi-
tettura a Venezia nel 
1993 con una tesi in 
economia. Apre nel 
1997, il proprio Stu-
dio caratterizzato da 
una vocazione pro-
fessionale poliedrica, 
conseguenza del suo 

personale percorso. Tiene nel 2006 la sua prima 
mostra personale nella sede del parlamento Eu-
ropeo di Bruxelles dal titolo “Architetture contami-
nate tra comunicazione e design”, suscitando l’at-
tenzione della stampa europea. Sempre nel 2006 
apre uno studio a Guangzhou e nel 2007 un ufficio 
di rappresentanza a Casablanca. Alberto Apostoli 
integra alla progettazione una cultura di marke-
ting che conferisce ad ogni progetto una forte in-
novazione. I suoi progetti sono pubblicati in tutto il 
mondo. Tiene conferenze, corsi e workshop in Ita-
lia e all’estero sulle tendenze progettuali in diversi 
ambiti.

Luoghi intrecciati, quasi incastrati gli uni negli 
altri. E’ una suite spa dal design essenziale ma 
non minimale; importante, senza sfarzo ne lusso 
superfluo; vera come le terre del mediterraneo, 
calda come una notte d’estate. La dimensione 
del benessere trova nella suite un altare su cui 
celebrare il proprio tempo. E il cielo, l’esterno e il 
vento sembrano entrare ed illuminare.
“Luoghi intrecciati” significa vivere ogni momento 
senza mai perdersi; senza che il proprio pensiero 
perda il contatto con la realtà del mondo circo-
stante. Un intreccio di emozioni che non si voglio-
no mai fondere e annullare, ma che desiderano 
essere lette nella loro autonoma complementa-
rietà. Una forma di benessere che non cerca di 
allontanare dal luogo in cui siamo, ma semplice-
mente intrecciare emozioni ed atmosfere.

Alberto Apostoli

SUITE SPA: LUOGHI INTRECCIATI
Alberto Apostoli



Materiali impiegati:
Resina,vetro, cristallo, acciaio, poliestere, tessuti, 
illuminazione a led. 
   
Tecniche di lavorazione:
Articoli prodotti da artigiani e maestri vetrai specia-
lizzati. Alta qualità dei materiali, lavorati da mani 
esperte, con estrema cura per i dettagli e le finiture.

Tipologia di prodotto 
Oggettistica e complementi d’arredo, come: vasi, og-
getti decorativi, candelabri, lampade, supporti, spec-
chi, divani, sedie, tavoli. 

Materials: 
Resin, glass, crystal, steel, polyester,tissues,lighting 
with led   

Work techniques:
Handmade items produced by specialized artisans and 
glassmasters. High quality of materials, manufactured 
by well trained hands ,with extreme care on details and 
finishings.    

Products category:
Home accessories and forniture complements, like: 
vases, decorative objects, chandeliers, lamps, sustain-
ments, mirrors, sofas,chiars,tables. 

11 Undici Design
Via Selva, 6/8

24060 Zandobbio (BG)
tel +39 035 940851   fax +39 035 4257585

info@11design.it   www.11design.it



Arredo Design, forte della sua decennale esperienza, 
rappresenta un importante nucleo produttivo ed un 
punto di riferimento per gli operatori del settore al-
berghiero. Una moderna ed efficiente organizzazione 
in cui l’aspetto artigianale si sposa con la tecnologia 
per soddisfare in modo completo e personalizzato 
tutte le richieste del settore. Arredo Design offre un 
servizio di consulenza a 360°, sin dai primi momenti 
della commessa e fino al completamento della stes-
sa: ogni articolo viene accuratamente analizzato e 
successivamente monitorato nelle fasi di realizzazio-
ne. La produzione di tutti gli elementi di arredo viene 
eseguita con moderni macchinari e cura artigianale, 
utilizzando materiali di assoluta qualità e sottopo-
nendo la stessa a continui controlli e verifiche di 
conformità. La flessibilità produttiva consente la re-
alizzazione di quantità anche ridotte di pezzi unici, al 
fine di interpretare in maniera differenziata qualsiasi 
proposta di design. La gestione della “qualità” che 
per noi non è un obiettivo, ma il principio che ispira 
ogni più piccola azione quotidiana significa monito-
raggio attento di ogni commessa dalla fase iniziale 
fino alla posa in opera realizzata con proprie squadre 
di montaggio specializzate.

Arredo Design, with over 10 years of experience, rep-
resents today an important production nucleus and a 
referring point for all operators in the hotel business. A 
modern and efficient organization where hand crafting 
combines perfectly with new technologies to personally 
suit all of our customers needs.  Arredo Design offers a 
complete consultancy service from the planning phase 
to the completion of the order: every piece is accurately 
analyzed and monitored throughout all phases of pro-
duction. The manufacturing of all its furnishing articles 
is made with modern machinery and craft care, using 
high quality materials, constantly and craft care, using 
high quality materials, constantly quality controlled. The 
flexibility of production allows for the making of a cer-
tain quantity of unique pieces, in order to accommodate 
every design requested. The quality control system is 
not an objective, it is the principle that inspires even the 
smallest acts. All orders are rigorously monitored from 
start to finish, following strict rules of production which 
see Arredo Design utilizing its own assembly team spe-
cialized in wooden craft work.

Arredo Design
Via Don G. Mucciardi, 3

86020 Campochiaro (CB)
tel. +39 0874 775260   fax +39 0874 775156

info@arredodesign.com   www.arredodesign.com



Benetti Stone Philosophy: 
la forza della pietra al servizio dell’immaginazione. 

Questo riassume il grande sogno nato dall’esperien-
za 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 contempo-
raneo.

Benetti Stone Philosophy: 
la forza dell’immaginazione al servizio del vivere con-
temporaneo.

Con questa filosofia Benetti si trasforma in un edi-
tore 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 verti-
cale” pronto per la posa e a manutenzione zero, que-
sto 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. 

Benetti Stone Philosophy
Via Matteotti, 40/C   28060 Granozzo (NO)

tel +39 0321 55374   fax +39 0321 55330
www.benettistone.com   info@benettistone.com

MOSStile Wasabi
Raphia Yuna Dark

MIDA’sTONE - Barocco
marmo nero decoro inciso oro.



L’azienda veneziana Bonamassa da oltre 40 anni pro-
duce letti, materassi e coordinati tessili per il merca-
to contract e residenziale. 
Bonamassa collabora con Strutture Ricettive, Con-
tractor e Architetti proponendo anche modelli per-
sonalizzati e fornendo consulenza nella scelta dei 
coordinati. 
Bonamassa Vi aiuta ad offrire il massimo confort per 
i Vostri clienti. 

Bonamassa is a Venetian company that, for over 40 
years, has produced beds, mattresses, and coordinating 
fabrics for both the project management and residential 
markets. 
Bonamassa is oriented towards hotels, contractors and 
architects offering personalized models and consulta-
tions for the selection of coordinates.  
Bonamassa helps You provide the maximum comfort for 
Your clients.

Bonamassa
Via A. Grandi, 13

30036 Caselle di S. Maria di Sala (VE) 
tel. +39 041 5730800   fax +39 041 5731395 

info@bonamassa.eu   www.bonamassa.eu 

Camera Palace composta da sistema letto Top Class Bed, testiera 
mod. Scacchi in ecopelle, set guanciali, coordinati tessili abbinati, 
poltroncine a pozzetto e panca scendiletto

Camera Deluxe composta da sistema letto Top Class Bed, testiera 
imbottita mod. Mode, coprisommier a faldoni, trittico guanciali, bed 
runner, tenda a pacchetto steccato con bordo coordinato e angolo 
relax con poltroncina e sofà bed



Thanks to its decennial experience in bathroom world (60 
years), Carmenta is today one of the few companies which 
is able ti offer the complete equipment for bathroom with 
design and innovative products and materials (Technow-
wod).
Customization and personalization are the main charac-
teristics: shower trays and glass enclosures, stem 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 year, 
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, technowwod, marble, with 
wonderful results in design and purity of line.
Last born the cabin Revolution, the first which has three 
functions in only one space (sauna, steam bath and show-
er), and which can be personalized with different finishing, 
lights, colours, music and images.

Carmenta srl
Via Trento   35010  Carmignano di Brenta (PD)

tel +39 049 9430707   fax +39 049 9430504
www.carmentasrl.com   info@carmentasrl.com

Grazie alla sua decennale esperienza nel mondo del 
bagno (60 anni), Carmenta si presenta oggi sul mer-
cato 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 multi-
funzione, mobili 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 WEL-
LNESS che offre cabine ad uso professionale e saune, 
effetti emozionali di cromoterapia e multimedialità, 
costruire con materali alternativi ai soliti (tech-
nowwod, marmo, corian) con grandi risultati di de-
sign e purezza delle linee.
Ultima nata la cabina Revolution l’unica che ospita tre 
funzioni (sauna, bagno turco, doccia) in un unico spa-
zio, che può essere impreziosito da finiture diverse, 
luci, colori, musica e immagini.



Castiglione Relax
A&T Europe S.p.A.

Via Solferino 27 CP 7   46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
tel. +39 0376 94261   fax +39 0376 631482

www.castiglionerelax.it

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

Castiglione Relax is a leading manu-
facturer 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



Cianciullo Marmi srl  
Via Wenner, 45   84131 Salerno 

tel.+39 089 301308   fax + 39 089 302104  
info@cianciullo.it    www.cianciullo.it 

Cianciullo Marmi belongs to an association of historical 
firms boasting an over 100 years old tradition in the field of 
natural stone working,handed down from generation up to 
the third generation of Cianciullo’s family
The actual holders, Paola and Massimo Cianciullo, have 
inherited the ancient one “work” from the skilled hands of 
their great-grandfather, refined sculptor of the end of the 
eight hundred. The two generations that have succeeded 
have transformed radically the old one “artisan shop” cre-
ating all over the world before an industry and a flourishing 
commerce in the whole southern Italy and then all over the 
world. Traces of this run we can find her in the New Jersey, 
to New York, Miami, Los Angeles, Madrid, Bilbao, Cadice, 
N’Djamena, Riyadh, Patrasso and in many other places. 
The Cianciullo marbles it is able to offer with the support 
of his architects.also a complete consulting service on the 
principal techniques of assemblage, maintenance and use 
and treatment of the materials and also for  development of  
plans particularly complex, placing side by side the client 
in all the phases: from the consultation on the materials 
to the assistance in the yard.  “we have had the fortune to 
work for great enterprises and famous architects, to satisfy 
the demands of so many private buyers as we have checked 
every least detail of the smallest job; we have learned to 
know the stone from the extraction to the last phase of his 
finish and today we are still inclined in a continuous search  
of perfection. The tall degree of finish and the attention to 
the particular ones, that for a long time characterize her 
production, they guarantee performances of tall quality and 
elevated reliability, testified by the numerous projects real-
ized in Italy and to the foreign countries”.

La Cianciullo Marmi è un’azienda storica campana 
che vanta più’ di cento anni di attività nella lavorazio-
ne del marmo e delle pietre  naturali.
Gli attuali titolari, Paola e Massimo Cianciullo, hanno 
ereditato l’antico “mestiere” dalle abili mani del loro 
bisnonno, raffinato scultore della fine dell’Ottocento.
Le due generazioni che si sono succedute hanno tra-
sformato radicalmente la vecchia “bottega artigiana” 
creando un’industria e un fiorente commercio prima 
in tutta l’Italia meridionale e poi in tutto il mondo. 
Tracce di questo percorso le possiamo trovare nel 
New Jersey, a New York, Miami, Los Angeles, Madrid, 
Bilbao, Cadice, N’Djamena, Riyadh, Patrasso e in 
molti altri  luoghi. 

La Cianciullo marmi è in grado di offrire ,con il sup-
porto dei suoi architetti .anche un servizio di consu-
lenza completo sulle principali tecniche di montaggio, 
manutenzione e utilizzo e trattamento dei materiali, 
nonchè sullo sviluppo di fattibilità per progetti parti-
colarmente complessi ,affiancando il cliente in tutte 
le fasi: dalla consulenza sui materiali all’assistenza 
in cantiere.
  
 “Abbiamo avuto la fortuna di lavorare per grandi 
imprese e famosi architetti, soddisfare le esigenze 
di tanti committenti privati e di organizzare grandi 
opere; abbiamo girato il mondo alla ricerca di nuovi 
materiali, così come abbiamo controllato ogni mini-
mo dettaglio del più piccolo lavoro; abbiamo imparato 
a conoscere la pietra dall’estrazione all’ultima fase 
della sua finitura e ancora oggi siamo spinti in una 
continua ricerca della perfezione.
L’alto grado di finitura e l’attenzione ai particolari, 
che da sempre caratterizzano la produzione, garan-
tiscono prestazioni di alta qualità ed elevata affidabi-
lità, testimoniata dai numerosi progetti realizzati in 
Italia ed all’estero.”



Deutsche Steinzeug Italia srl
Strada Statale 467, n. 134

42010 Veggia di Casalgrande (RE)
tel  +39 0536 990288   fax 0536 990417

info@deutsche-steinzeug.it   www.agrob-buchtal.it

Agrob Buchtal & Jasba MosaiK sono I marchi della 
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, che è 
uno dei maggiori produttori di materiali ceramici 
Europeo. Il nostro core business da oltre 70 anni è 
la ceramica per Architettura e grandi progetti come 
Piscine, Pavimenti Industriali e Facciate Ventilate. 
Nel nostro DNA vi è da sempre il coraggio di innovare 
e la volontà di investire in impianti produttivi moderni 
e rispettori dell’ambiente e dei lavoratori. A testimo-
nianza di questa politica è la superficie Hydrotect che 
grazie alla fotocatalisi tra luce, umidità e biossido di 
titanio riesce a diminuire a costo zero l’inquinamento 
ambientale e la carica batterica dei pavimenti e rive-
stimenti.

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG is at the fore-
front among the world’s leading ceramics producers. It 
concentrates all its strengths on its core business, the 
production of ceramic covering materials. The courage 
to innovate, the heavy investment in extremely modern 
and environmentally compatible production facilities, the 
constant improvement of product quality and exemplary 
recycling methods are key aspects of our corporate cul-
ture; and because we treat our customers as partners, 
we provide an outstanding service.



Furlanis Ricostruzione: dall’edilizia al warm design
Una storia di famiglia che ha segnato l’inizio di una 
nuova idea di camino.
IL Gruppo Furlanis, impegnato da 70 anni nel settore 
della grande edilizia,dopo essersi affermato come 
uno dei maggiori gruppi italiani,nel 1991 da vita alla 
Furlanis Ricostruzione Srl. Nel 1999 l’azienda lan-
cia il marchio Dim’ora-il camino a gas senza canna 
fumaria - un’idea che ha aperto la strada a prodotti 
che mantengono inalterate caratteristiche esteti-
che e funzionali di altissimo livello. Il progetto del 
marchio è quello di offrire una collezione di camini a 
gas “senza canna fumaria” creati per chi abita spazi 
contemporanei dove sono proibite le canne fumarie. 
E’ in questa ottica Il progetto del marchio è quello di 
offrire una  una soluzione perfetta per vivere la calda 
atmosfera del fuoco senza gli inconvenienti della 
legna. Le serie prodotte nascono anche da numerose 
partnership con aziende estere e con architetti di 
fama internazionale da Giacomo Passera a Michele 
Bonan, agli Studi Alessandro Trevisani, Piera Tem-
pesti Benelli, TP e molti altri. Il marchio ha trovato in 
questi anni recenti uno sviluppo di mercato significa-
tivo nel settore dell’alta hotellerie; i camini Dim’ora 
sono stati scelti da hotel in tutto il mondo tra cui il 
Michlifen Ifrane Suites & Spa Hotel, nel cuore del 
Medio Atlante in Marocco. 

Furlanis Ricostruzione : from building industry to warm 
design. The story of a family that marked the beginning 
of a new idea of fireplaces.
Furlanis Group is committed to the building industry 
from several generations, having built important public 
works such as highways and hydraulic works as well as 
civil works.
In 1991 the Group was dismissed and it was starting with 
the new company “Furlanis Ricostruzione S.r.l.” In 1999 
the company decided to launch the new brand Dim’ora, 
with a very innovative product for the time : the flueless 
gas fireplace.
The idea of gas fireplaces opened the path to products 
with very high aesthetical levels and technological sys-
tems. Dim’ora offers a range of flueless gas fireplaces 
created specifically for the requirements of who lives 
where space is reduced, or where brickwork is compli-
cated. 
The gas fireplace is a perfect solution to enjoy the warm 
atmosphere of a fire without the inconvenience of having 
to deal with wood. The Dim’ora collection is created also 
thru partnerships with foreign companies and with the 
cooperation of famous internationally known architects 
from Giacomo Passera to Michele Bonan, Alessandro 
Trevisani, Piera Tempesti Benelli,  and many more . 
The  products were chosen by world known Hotels : 
Hotel Victoria-Torino, several “Hotel de charme” in Flor-
ence  such as  Hotel Santa Maria Novella and more:
Lungarno Alberghi, at J. K. Place  in Florence, Hotel 
Hassler in Rome and Michlifen Ifrane Suites & Spa Ho-
tel, in Morocco. 

Dim’Ora 
Furlanis Ricostruzione srl 

Via Villanova, 5A   30026 Portogruaro (VE) 
tel. +39 0421 394343   fax +39 0421 770351 

www.dim-ora.it   info@dim-ora.it

Dim’Ora biocaminetto ad acqua. L’innovativo 
fuoco d’arredo che genera effetto fuoco dall’ac-
qua, senza produrre calore, ideale per essere 
inserito anche in librerie”.

Dim’Ora presents the innovative decorative fire 
that creates flame effect from water, without 
heating, perfect solution to insert also in furin-
tures”.



Eiffelgres
Via Radici in Piano, 9-11   

41042 Fiorano (MO) 
tel. +39 0536 996811   
fax +39 0536 996825

info@eiffelgres.com  
 www.eiffelgres.com

Oggi non è possibile progettare un’architettura o un 
oggetto senza pensare all’ambiente. Un pensiero che 
accompagna Eiffelgres dalla sua fondazione nel 2001. 
Da una volontà del Dott. Romano Minozzi, l’azienda si 
è inserita nel Gruppo Iris con una vocazione chiara: 
testimoniare l’eccellenza per l’edilizia ecosostenibile, 
investendo prevalentemente in ricerca e tecnologia 
di nuova generazione. Una scelta di campo in grado 
di distinguere Eiffelgres nel panorama dei produttori 
di porcellanato tecnico. Tanta volontà ideologica, so-
stenuta da considerevoli investimenti, ha permesso 
all’azienda di fregiarsi dei più illustri riconoscimenti 
rilasciati dagli enti di certificazione, ottenendo marchi 
di qualità come: ISO 9001, 14001, ANAB e LEED®. 
Lo stabilimento produttivo ubicato a Viano in provin-
cia di Reggio Emilia, tecnologicamente fra i più avan-
zati a livello internazionale, realizza lastre attraverso 
l’uso di argille caoliniche, quarzi e feldspati. Il siste-
ma produttivo garantisce la massima qualità estetica 
unita alle prestazioni tecniche del gres porcellanato. 
Durezza, ingelività e impermeabilità sono le caratte-
ristiche principali di questo materiale che mantiene 
la fascinazione della pietra naturale senza l’ausilio 
degli smalti. Le lastre calibrate permettono al pro-
dotto Eiffelgres di lasciare libera creatività ai giochi 
compositivi, garantendo per anni il mantenimento 

Today it is no longer possible to design a building or an 
object without thinking of the environment. This concept 
has been clear to Eiffelgres ever since it was founded in 
2001. 
Romano Minozzi wanted the company to join the Iris 
Group with a clear vocation: testifying to excellence in 
environmentally sustainable construction, primarily by 
investing in the latest research and technologies. A choice 
that will ensure Eiffelgres stands out among technical 
porcelain stoneware manufacturers. This drive, supported 
by major investment, has allowed the company to qualify 
for the most illustrious acknowledgements of the certi-
fication institutions, obtaining quality marks such as ISO 
9001, 14001, ANAB and LEED®. 
Eiffelgres’ plant in Viano, in the province of Reggio Emilia, 
one of the world’s most technologically advanced, pro-
duces tiles with kaolin clays, quartzes and feldspars. 
The production system ensures that the tiles are as true 
as possible to the natural stone even while offering the 
technical qualities of porcelain stoneware. Hardness, 
frostproofness and waterproofness are the primary quali-
ties of this material, which maintains all the charm of 
natural stone with no need for enamels. Calibrated sizes 
allow plenty of room for creativity in compositional effects 
created with Eiffelgres products, while maintenance of the 
materials’ performance is guaranteed for years. 
The collections are divided into two classes: Estyle and 
Estone. The first of these is dedicated to style, the second 
of these uses matter to generate more matter, drawing 
inspiration from stone slabs and their harmonious prop-
erties. 

delle loro performance. 
Le collezioni si dividono in due classi: Estyle ed Esto-
ne. La prima è dedicata allo stile, la seconda utilizza 
la materia per generare altra materia, ispirandosi 
alle lastre di pietra ed alla loro armonia.



Fabbian Illuminazione SpA
Via Santa Brigida, 50   31020  Castelminio di Resana  (TV)

tel. +39 0423 4848   fax +39 0423 484395
italia@fabbian.com   www.fabbian.com

Fabbian attualmente collabora con gli architetti più in voga 
nell’ambito del Wellness per creare atmosfere suggestive 
e uniche. Ha anche partecipato in maniera importante per 
l’illuminazione dell’evento Spa Design 2010 fatto durante i 
Saloni del Mobile di Milano.    

Currently, Fabbian is working with the great architects of 
Wellness to create suggestive and unique atmospheres. The 
company participated for the lighting in Spa Design 2010 
event during ISaloni del Mobile of Milan. 

Fabbian illuminazione si costituisce nel 1961 quale 
azienda produttrice di lampade per l’habitat e il con-
tract. Questa cultura unitamente alla tradizione e alla 
qualità si è sempre espressa nella valenza del pro-
dotto, consentendo all’azienda di acquisire progressi-
vamente 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 Illuminazione was established in 1961 as a 
company manufacturing lighting appliances for homes 
and for contract work. This aspect together with tradi-
tion 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.



Parchettificio Garbelotto srl
Via Mescolino, 12   

31012 Cappella Maggiore (TV)
tel. +39 0438 580348   
fax +39 0438 580350 

info@.masterfloor.it   www.masterfloor.it
info@garbelotto.it    www.garbelotto.it

Noblesse Le Noir, rovere spazzolato, tinto nero, 
verniciato effetto extralucido, con taglio 30°-60° 
per  la posa spina ungherese

Since 1950 Parchettificio Garbelotto produces beautiful 
and high quality parquet, using selected wood com-
ing from all over the world. Garbelotto family’s love for 
wood, their long experience and a never ending technical 
research allow our Company to excel in producing a wide 
range of wooden floor and accessories . The company is 
always growing by buying new machineries and starting 
new plants.
Master Floor was started in 2003 by Garbelotto family 
and Francesco Dalla Colletta. It is an important part of 
Garbelotto group and it is specialized in the production 
of industrial wooden floors, finished by hand by expert 

Dal 1950 il Parchettificio Garbelotto produce pavi-
menti in legno di grande qualità e bellezza, con 
legnami selezionati provenienti da tutto il mondo. 
L’amore per il legno, la grande esperienza della fami-
glia Garbelotto e la costante ricerca tecnologica han-
no permesso all’azienda di raggiungere l’eccellenza 
nella produzione con una vasta gamma di pavimenti 
in legno e accessori. In continua crescita, acquistan-
do macchinari sempre più avanzati, ha inaugurato 
nuovi stabilimenti e nuove sedi produttive.
Master Floor, fondata nel 2003 dalla famiglia Gar-
belotto e Francesco Dalla Colletta, è un’importante 
realtà del gruppo che realizza prodotti di alta gamma, 
alcuni dei quali rifiniti artigianalmente da abili mae-
stri.
Le aziende da sempre ideano e realizzano prodotti 
tecnologicamente avanzati che mantengono
la bellezza e il calore dei pavimenti in legno realizzati 
artigianalmente. Tutte le materie prime utilizzate 
sono selezionate ed esenti da sostanze nocive per la 
salute, per questo tutti i pavimenti in legno di Garbe-
lotto e Master Floor sono biocompatibili e ecososte-
nibili.
Tutti i prodotti sono certificati Made In Italy: tutte le 
fasi della lavorazione dall’essiccazione, all’incollag-
gio, alla profilatura, alla finitura della superficie ed 
al controllo della qualità sono realizzate negli sta-
bilimenti della provincia di Treviso, una garanzia di 
qualità e sicurezza.

masters.
The Companies has always realized  technologically 
advanced products that keep the beauty and the glow of 
the handcrafted wooden floors. All raw materials are se-
lected and free from harmful substances, that’s why all 
Garbelotto and Master Floor parquet are biocompatible 
and suitable for bio-building.
All the products are Made in Italy: all the production 
process, starting from the drying up until the surface 
finishes, is carried on in our plant in Treviso area. This is 
a guarantee of quality and reliability.

Master Floor Gloss larice del deserto, leggermente 
spazzolato e bisellato, verniciato gloss/Desert Rose 
Larch slightly brushed and bevelled, gloss varnished



Gianni Vigone Home Collection
Regione Sorine Levante 15   14036 Moncalvo (AT)

tel. +39 0141 917243   fax +39 0141 923088
vigonegi@tin.it   www.giannivigone.it

GIANNI VIGONE

Gianni Vigone has been manufacturing carpets since 1968.
Ten years of working with an Indian craftsman market the 
beginning of the detailed research carried out by him on the 
ancient techniques of carpet-knotting, and the use of natu-
ral dyes for wool and silk.
In 1987, he set up his first collection of carpets, which was 
the first step towards creating a personal, exclusive style 
that has now become firmly established in his Home Col-
letion, including products for each room in the house and 
leisurewear.
Every Gianni Vigone designer object has a long story to tell: 
sometimes one that  relates an exacting commitment, yet 
always felicitous, via techniques, materials, colours, sensa-
tions and emotions.
Wool, silk, hemp, wood, metals and natural fibres take 
shape and colour, as the painstaking work gradually un-
folds: entirely hand-made and perfect in every detail, and 
achieved through the unflagging quest for, and application 
of ancient, traditional techniques.
A world of carefully executed details, of decision dedicated 
by passionately-felt taste as well as reason, of style redis-
covered in natural forms and the great traditions of the 
past, and re-invented with a modernity that only accepts 
what is essential to become a classic product, destined to 
last for very many years.
Thus, unique pieces are born, pieces that are unrepeatable 
and always different from each other, bearing the indelible 
imprint of the thought that created them and the hands that 
made them.

Gianni Vigone dal 1968 si occupa della produzione di 
tappeti. La collaborazione decennale con un maestro 
iraniano segna l’inizio di una ricerca attenta sulle an-
tiche tecniche di annodatura, utilizzo e tintura della 
lana e della seta. Nel 1987 crea la prima collezione di 
tappeti, l’inizio della costruzione di uno stile persona-
le ed esclusivo che si concretizza, oggi, nella realiz-
zazione di una Home Collection con oggetti per ogni 
ambiente della casa e abbigliamento per i momenti 
di relax.
Ogni oggetto Gianni Vigone racconta la storia di un 
lungo percorso, a volte impegnativo, sempre gioiso, 
attraverso tecniche, materiali, colori, sensazioni, 
emozioni. La lana, la seta, la canapa, il legno, i me-
talli le fibre naturali, prendono forma e colore con 
l’esasperante lentezza del lavoro realizzato esclusi-
vamente a mano, perfetto in ogni dettaglio, eseguito 
ricercando ed applicando scrupolosamente le regole 
delle più antiche tecniche tradizionali. Un mondo di 
particolari curati con attenzione, di scelte dettate 
dalla passione e dalla ragione, di stile riscoperto 
nelle forme della natura e nelle grandi tradizioni del 
passato, reinventate ad una modernità che coglie 
solo l’essenziale per diventare un classico destinato 
a durare nel tempo. Nascono cosi pezzi unici, irripe-
tibili, mai uguali uno all’altro, segnati indelebilmente 
dal pensiero di chi li ha creati e dalle mani di chi li ha 
realizzati.



Hatria
Viale Virgilio, 30   41100 Modena 

tel. +39 059 384 350   fax +39 059 384 212  
venditeitalia@hatria.com   www.hatria.com 

Hatria is the Marazzi Group company specialized in the 
production of sanitary ware in vitreous china and fine fire 
clay. Hatria’s state-of-the-art technologies have genera-
ted a constantly evolving range of products,their prestige 
enhanced by the collaboration and creativity of leading 
names in design. Adventurous styling, high technology, 
design and convenience, reliability and tradition are the 
keystones of Hatria’s strategy and operations. Hatria has 
recovered the experience and contents of a great Euro-
pean tradition in sanitary ware, a heritage of immense 
sensitivity and almost craftsman-like skill, now merged 
with and completed by the very latest technology. Cer-
tification of the Hatria Quality System by Certiquality-
Certichim, under the UNI-EN-ISO 9001:2000 standard, is 
an important achievement within a strategy focused on 
development and greater and better satisfaction of the 
users of Hatria products. 

Hatria è l’azienda di Marazzi Group specializzata nel 
design e nella produzione di sanitari in ceramica e 
complementi d’arredo per il bagno.
Nasce nel 1993 come azienda giovane e dinamica, tec-
nologicamente all’avanguardia, fortemente orientata 
al mercato e alle sue evoluzioni attuali e future.
Design e funzionalità, ricerca estetica e alta tecnolo-
gia, affidabilità e tradizione ceramica rappresentano 
i cardini della strategia e dell’azione di Hatria nello 
sviluppo di nuovi prodotti in linea con le tendenze e le 
aspettative dei consumatori più esigenti.
L’attenzione alla qualità totale di Hatria parte dalla 
ricerca e dal design: l’analisi delle esigenze dei con-
sumatori, delle tendenze e degli stili di vita, dell’abi-
tare sono preliminari allo sviluppo di ogni collezione 
dell’azienda che, anche grazie alla collaborazione ed 
alla creatività di grandi professionisti e protagonisti del 
design riesce a coniugare forma, bellezza e funziona-
lità. La qualità è un impegno e una componente fon-
damentale della strategia di Marazzi Group e di Hatria. 
La certificazione del Sistema Qualità Hatria da parte 
del Certiquality-Certichim, secondo la norma UNI-
EN-ISO 9001:2000, è un importantissimo elemento 
nell’ ambito di una strategia di sviluppo continuo che 
mira, attraverso la completezza e la sistematicità dei 
controlli, ad un miglioramento costante della soddisfa-
zione degli utilizzatori dei prodotti Hatria. Tecnologie 
innovative, materie prime accuratamente selezionate, 
grande attenzione in tutte le fasi di produzione, cottu-
ra dei prodotti ad elevata temperatura per garantire 
altissime prestazioni tecniche, consentono a tutte le 
collezioni di sanitari e lavabi in Vitreous China e Fine 
Fire Clay di Hatria di rispondere puntualmente alle ri-
chieste di professionisti, distributori e consumatori.



Ideal Standard Italia srl 
Via Domodossola, 19   20145 Milano

Numero Verde 800652290
www.idealstandard.it   info@idealstandard.it

Ideal Standard: a century of personalised well-being.

At Ideal Standard, we believe that creativity is the cata-
lyst 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 cap-
ture 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 outstand-
ing functionality to create a comprehensive range: rim or 
deck-mounted, oval or rectangular spouts, escutcheons 
in various shapes…Choose from 10 stylish fittings.

Ideal Standard: benessere su misura da 100 anni.

Per Ideal Standard, la creatività è la chiave che inven-
ta un nuovo modo di concepire il bagno.
L’unione di design, funzionalità ed innovazione per-
mette 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 tur-
co, in uno spazio non piu grande di una vasca da bagno.
La collezione SimplyU, oltre ad offrire una serie com-
pleta di lavabi d’arredo, propone miscelatori per instal-
lazione 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.



Jacuzzi Europe SpA
Ss. Pontebbana km 97,200

33090  Valvasone  (PN)
tel. +39 0434 859111  fax +39 0434 85294

info@jacuzzi.it   www.jacuzzi.eu

UNIQUE di JACUZZI® 
Un’isola di piacere nella propria abitazione 

UNIQUE by JACUZZI® 
An island of pleasure in your own home 

Jacuzzi®, il benessere prende forma tra tecnologia e 
innovazione. Una gamma di prodotti completa per un 
modo sempre nuovo di pensare e vivere il bagno

Jacuzzi® è marchio di riferimento nel settore dell’ar-
redo bagno e leader mondiale per il prodotto idro-
massaggio e spa. Vasche idromassaggio, vasche da 
bagno, twins, cabine doccia multifunzione, chiusure e 
piatti doccia, paretine e idrocolonne, sanitari e rubi-
netterie, minipiscine, spa, rappresentano la variegata 
offerta di prodotti destinati costantemente ad aprire 
nuove strade e inaugurare nuovi modi di pensare 
l’ambiente bagno.

Jacuzzi®, wellness takes life between technology and 
innovation. A complete range of products for an always 
new way to think and live your bathroom

Jacuzzi® is a brand of reference in the bathroom fur-
niture sector, and world leading company for whirlpool 
massage and SPA products. Whirlpool baths, bath tubs, 
twins, multi function shower enclosures, shower clo-
sures and trays, panels and hydrocolumns, sanitaryware 
and tap fixtures, mini-pools, spas represent the varied 
range of products destined to constantly finding new 
paths and to inaugurating new ways of thinking the bath-
room.Sasha: il benessere di una spa completa in soli 8 mq 

Design contemporaneo, prestazioni professionali e flessibilità di installazione. 

Sasha: the wellness of a complete spa in just 8 square meters 
A contemporary design, high performance and installation flexibility. 



Diesse srl
Distributore esclusivo in Italia 

Via dell’Artigiano, 8 
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

tel. +39 051 461110 
fax + 39 051 463090 

info.keiser@gmail.com 
www.diesse-srl.com

KEISER M3 è la terza generazione di 
spinbike prodotta da Keiser. Utilizza un 
nuovissimo e rivoluzionario sistema di 
resistenza magnetica e permette una 
pedalata unica tra le biciclette staziona-
rie, proprio come una vera bike stradale.
Keiser con la M3 si pone come leader 
della nuova era dell’ Indoor Cycling ga-
rantendo un’esperienza unica nel suo 
genere.

KEISER M3 is the third generation of spin-
bikes manufactured by Keiser. It has a new 
and revolutionary magnetic resistance 
system that simulates better than ever the 
real bike ride on road. With the M3, Keiser 
gains the leadership of the Indoor Cycling 
granting an extraordinary experience to it’s 
clients.
Reliable and sharp looking, the M3 sets 
the beginning of the new cycling revolu-
tion.



AL.MA. sas
Via Spalato, 26   30014 Cavarzere (VE)

tel. 0426 3185252   fax 0426 53812
alma@al-ma.191.it   www.keuco.de

Keuco, azienda tedesca produttrice di acces-
sori, rubinetti e mobili da bagno.
I nuovi top COLORBOARDS in vetro donano 
lucentezza al bagno con accostamenti cro-
matici che si possono realizzare in base alle 
singole esigenze.

Keuco, German manufacturer of accessories, 
faucets and bathroom furniture.  
The new glass top COLORBOARDS bring 
radiance to the bath with different colors that 
can be realized according to every needs.

La nuova ELEGANCE crea un perfetto equilibrio tra 
classico e moderno nel bagno. Grazie alle varie fini-
ture si sposa con diversi stili di arredo.

The new ELEGANCE creates a perfect balance between 
classic and modern in the bathroom. Thanks to its 
different surfaces can be successfully integrated into a 
wide range of furnishing styles.



La Beauté srl 
Via Cicalesi, 15/17   84014 Nocera Inferiore (SA) 

tel +39 081 5171057   fax + 39 081 5176093 
info@labeaute.it   web: www.labeaute.it 

Thirty years experience in the service of  aesthetics 
and wellness: 11 cosmetic lines, Nutraceuticals (food 
complements), 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.

Trent’anni d’esperienza al servizio dell’estetica e del 
benessere: 11 linee cosmetiche, Nutraceutici (inte-
gratori alimentari), 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.



Laser.com
Galleria Spagna, 1   35127 Padova 

tel. +39 049 8700242   fax +39 049 7628339
info@2000laser.com   www.2000laser.com

Un’azienda che inaugura un nuovo modo di fare 
estetica.

Laser.com S.r.l. è un’azienda italiana produttrice di 
apparecchiature professionali per il settore medico, 
estetico ed “ home “ per il tratttamento giornaliero 
e la cura del corpo. Dopo oltre 20 anni di esperienza 
“on field” nel settore della chirurgia e dermatologia, 
con la sorella Team Laser, Laser.com raggiunge 
la più alta specializzazione, ampliando il campo di 
utilizzo delle sue metodiche al settore dell’estetica 
professionale e creando una linea di apparecchiature 
specifiche per i Centri Estetici (Centri Medico 
Estetici, Fisioterapici e Centri Benessere), in grado 
di garantire ai professionisti del settore la qualità 
presente nel settore medico e la certezza di risultati 
sicuri ed entusiasmanti. 

 
Progettare l’innovazione per anticipare il mercato.  
 
Attraverso ingenti investimenti in ricerca e 
sviluppo l’azienda è in grado di offrire al mercato 
prodotti e metodiche all’avanguardia, in grado 
di eliminare i maggiori inestetismi cutanei quali 
rughe, smagliature, macchie cutanee, ma anche 
di snellire, tonificare, combattere la cellulite, 
rimuovere i peli superflui in maniera assolutamente 
naturale, favorendo la nascita di un tessuto fresco, 
luminoso e ben ossigenato. LASER.COM nasce da 
questi presupposti: applica metodiche nuove non 
aggressive, non invasive, naturali, precise, asettiche 
e dai risultati sicuri ed affidabili.

A company launching a new way to do aesthetics.

Laser.com s.r.l. is an Italian company manufacturing 
professional devices for the medical,aestheticaland the 
“ home” field, for daily treatment and body care. After 
more than 20 years experience “on field” in surgery and 
dermatology with its partner Team Laser, Laser.com 
reaches the highest specialization, extending the use 
of its methods to the professional aesthetic field and 
creating a line of equipments specific for beauty centres 
(Medical Aesthetic and Physiotherapeutic centres, and 
Wellness centres), able to guarantee the quality present 
in the medical field and maintaining the certainty of sure 
and exciting results. 

 
Projecting the innovation to anticipate the market. 
 
Through huge investments in research and development, 
our company is able to offer to the market advanced 
products and methods, able to erase the most skin de-
fects such as wrinkles, scratches marks, skin spots, but 
also to slim, tone up, fight cellulite, remove hairs in an 
absolutely natural way, favouring the revival of a fresh, 
luminous and well oxygenated tissue. Laser.Com is born 
from these presuppositions: it uses new, non-aggres-
sive, non-invasive, natural, precise, aseptic methods, 
which results are sure and trustable.

i-02  Oxigen Concentrator:
Innovazione nei trattamenti anti-aging

i-02  Oxigen Concentrator:
Innovation in anti-aging treatments



Fornasier Luigi snc 
Calle del Paradiso, 14    30141 Murano, Venezia 

tel +39 041 736176   fax +39 041 5274471 
info@fornasier.it   www.lu-murano.it

LU murano is the brand that sets apart the design of 
the Fornasier Luigi Snc glass factory. Fine and exclusive 
pieces, the result of years of research and experimen-
tation conducted to blend modern innovative design 
with traditional and ancient glass-making techniques 
of the Murano master craftsmen. The chandeliers of 
the LU murano collection are designed and handcrafted 

LU murano è il brand che contraddistingue il Design 
della vetreria Fornasier Luigi Snc. 
Opere raffinate ed esclusive, frutto di anni di ricerca 
e sperimentazioni mirate a coniugare un design mo-
derno e innovativo con le più tradizionali ed antiche 
tecniche di lavorazione dei maestri vetrai muranesi. 
I lampadari della collezione LU murano sono dise-
gnati e realizzati a mano dal Maestro Fabio Fornasier, 
in vetro soffiato, presso la sua fornace a Murano, e 
sono disponibili in varie misure e in oltre 20 diverse 
colorazioni. 
Grazie alla vulcanica creatività del maestro Fabio 
Fornasier, il 2010, oltre ad aver portato in azienda 
il primo premio per il design, vinto al “U.K. Lighting 
design awards 2010”, ha visto l’ingresso nella Colle-
zione LU-MURANO di due nuovi modelli: il “cLUb“ ed 
il “LUngo“. 
Il “ cLUb “è una sospensione, modulabile e svilup-
pabile orizzontalmente, espressamente ideata e 
realizzata, per l’illuminazione delle zone bar di clubs, 
hotels, restaurants e residenze private. 
Il modello base ha 60 elementi. 
L’ultimo nato della Collezione LU-MURANO, il “LUn-
go“, è un lampadario, anch’esso modulabile, che si 
sviluppa verticalmente. Il modello base è realizzato 
su tre livelli, dai diametri contenuti (cm. 80, cm. 60, 
cm. 50), e con 36 elementi in vetro soffiato e acidato, 
12 per livello. 
Il modello “LUngo” è la soluzione ideale, per chi è 
alla ricerca di un punto luce non tradizionale. 
Ogni lampadario della collezione LU murano è un 
pezzo unico: ciascun elemento che lo compone è rea-
lizzato esclusivamente a mano e non riproducibile in 
modo identico.

by master craftsman Fabio Fornasier, in blown glass, 
made exclusively at his Murano factory. The chandeliers 
come in a number of sizes and in more than 20 different 
colours. 
Thanks to the explosive creativity of master craftsman 
Fabio Fornasier, the year 2010 not only marked the year 
the company won its first design award at the “U.K. 
Lighting Design Award 2010”, it also welcome two brand 
new models in the LU-MURANO Collection - the “cLUb” 
and the “LUngo”. 
“cLUb” is a modular pendant lamp that can be installed 
horizontally. It was expressly designed and crafted for 
lighting bar areas of clubs, hotels, restaurants and pri-
vate homes. The base model includes 60 parts. 
Another recent addition to the LU-MURANO collection, 
“LUngo”, is also a modular chandelier, which is installed 
vertically. The base model features three tiers of narrow 
diameter (80 cm. 60 cm. and 50 cm.), 12 pieces per tier 
in blown and acid finished glass, for a total of 36 parts. 
“LUngo” is an ideal light for those in search of a unique, 
non-traditional light source. 
Every light in the LU murano collection is unique – each 
of its elements is crafted exclusively by hand and no two 
are exactly alike.



Miele & Musica, certificato CEDIA nel 2007, dopo tre 
anni di monitoraggio da parte della commissione
esaminatrice che accoglie nel suo albo solo 226 pro-
gettisti in Europa, è azienda leader per la realizza-
zione di progetti per la ottimizzazione acustica, la so-
norizzazione, l’automazione, l’illuminazione di teatri, 
cinema, multisala, aule didattiche, sale da concerto, 
discoteche, strutture alberghiere, sale polifunzionali, 
sistemi di controllo in sale operatorie presso struttu-
re sanitarie, sistemi di controllo di strutture produt-
tive con macchinari inseriti in catene di montaggio. 
Alla base di ogni progetto lo studio Miele&Musica 
pone l’esigenza di migliorare la qualità della vita di 
coloro che vogliono percepire la propria casa o il
proprio ambiente lavorativo come un contenitore di 
emozioni. La realizzazione dei progetti viene condivi-
sa da un team composto da architetti, tecnici ed in-
stallatori grazie ai quali è possibile fornire assistenza 
24h su 24h ai lavori realizzati, da un ufficio segreteria 
e pubbliche relazioni estremamente efficiente e da 
una consolidata collaborazione con i migliori produt-
tori europei, americani ed asiatici delle migliori
apparecchiature esistenti sul mercato necessari per 
dare vita ai sistemi da noi ideati.Riviste di settore 
quali Domus, Ville & Casali, HC Home Comfort, Casa 
Futura, Audioreview, Fedeltà del Suono, Digital Video, 
AD, Casaviva, ed altre parlando dei progetti da noi re-
alizzati hanno definito Miele & Musica “Il simposio
tecnologico” in virtù del confronto di competenze che 
si attua ogni qual volta un nuovo sistema o progetto
trova la sua realizzazione.

Miele & Musica, Cedia certification 2007, after a three 
years monitoring by the Examination Commission
which collects in its book only 226 designers all over Eu-
rope, is a leader company in projects works, especially 
in acoustics optimization, automation technology, illu-
minating engineering, for cinemas, multiplex, theatres, 
didactics rooms, concert halls, clubs and discos, hotels, 
multipurpose centers. The company is also specialized 
in the control systems for hospital operating theatres 
and for manufacturing companies with production line 
machineries. The aim of every Miele & Musica project is 
to satisfy the necessity to improve life quality of all the 
people who wants to feel the own house or working
environment as an emotions container. Trade Magazines 
like Domus, Ville & Casali, HC Home Comfort, Casa Fu-
tura. Audio Review, Fedeltà del Suono, Digital Video, AD, 
Casaviva and others, speaking about the projects that 
we’ve realized, define Miele & Musica “The Techologic 
Symposium” because of the competences comparison 
made every time that a new system or project finds its 
realization. The Projects realization is shared among an 
important team made up of architects, engineers and 
fitters able to offer a 24h assistance to the realized wor-
ks, from a very efficient assistance and public relations 
office and by a consolidate collaboration with the best 
European, American and Asiatic producers of all the 
equipments we need to create the systems we plan.

Miele & Musica
Via Annarumma, 15 - Parco dei Cedri

83100 Avellino
tel. e fax +39 0825 26507

info@mielemusica.com   area.progetti@mielemusica.com
www.mielemusica.com



MP SpA 
Zona Industriale, Bretella 5

86020 San Polo Matese (CB)
tel. +39 0874 775050   
Fax +39 0874 775102

info@misterparquet.com
www.misterparquet.com

La MP MISTERPARQUET SpA, azienda che ha sede 
nella zona industriale di San Polo Matese in prov. di 
Campobasso, produce e commercializza pavimenti in 
legno e rivestimenti per scale in muratura.
Nasce agli inizi degli anni ‘90 con la denominazione 
Molisana Parquet srl e dal 2005, con a capo il dott. 
Andrea Negri, viene avviato un processo di ricon-
versione industriale sviluppando una strategia di 
espansione produttiva e distributiva mettendo a frutto 
l’esperienza acquisita nella progettazione e realizza-
zione di soluzioni legate ai bisogni e alla funzionalità 
dell’arredamento degli spazi abitativi. Tale strategia 
trova motivazione nei profondi cambiamenti avvenuti 
nel settore del legno per l’edilizia che sono stati ca-
ratterizzati da continue innovazioni di prodotto, da 
processi di concentrazione e dal trasferimento delle 
prime lavorazioni nei paesi produttori di materie pri-
me.
Dal 2010 l’azienda si trasforma in SpA e diversifica la 
gamma dei pavimenti in legno verso prodotti “ecolo-
gici” e innovativi mettendo a punto anche un nuovo 

The MP MISTERPARQUET SpA, a company based in the 
industrial area of San Polo Matese in prov. Campobasso, 
manufactures and markets wood flooring and coat-
ings for concrete staircases. Born in the early ‘90 with 
the name Molisana Parquet Ltd and since 2005, led by 
Dr. Andrea Negri, is a process of industrial restructur-
ing by developing a strategy to expand production and 
distribution by exploiting the experience gained in the 
design and implementation of solutions related to the 
needs and functional interior living spaces. This strategy 
is motivation in profound changes occurring in the field 
of wooden construction that have been characterized 
by constant product innovation, by processes of merger 
and transfer of the initial processing of raw materials in 
producing countries.
Since 2010 the company became a joint stock company 
and diversified range of wood floors to “green” products 
and innovative by developing a new process of produc-
tion or finishing of products to be covered in antiqued 
wood and parquet (OF THE CLUB ANTIQUE PARQUET) 
that differ from existing products on the market and the 
structural characteristics of aging that make them us-
able in renovation projects, including historic buildings 
and residences. The MP SpA is certified CE certification 
and beyond process ISO 9001 - 2000 is associated with 
FEDERLEGNO-FURNITURE.

processo di produzione/finitura di prodotti da rivesti-
mento in legno e di parquet antichizzati (IL CIRCOLO 
DELL’ANTICO PARQUET) che si differenziano dagli 
esistenti prodotti presenti sul mercato per le caratte-
ristiche strutturali e di invecchiamento che li rendono 
utilizzabili in progetti di ristrutturazione anche di edi-
fici storici e residenze d’epoca.
La MP SpA è una azienda certificata CE e oltre alla 
certificazione di processo ISO 9001- 2000 è associata 
a FEDERLEGNO-ARREDO.

Mister Parquet foto 00023 – “il circolo dell’antico parquet” 
Listone Teak Antico – Piallato 

Mister Parquet foto 00214 – “il circolo dell’antico parquet” 
Listone Rovere Antico Spina Francese a 45° 



Pepe&Con  Srl
Via E. Fermi 15   70024 Gravina in Puglia (BA)
tel. +39 080 325 59 40   fax +39 080 322 42 24

info@mosaicodigitale.it   www.mosaicodigitale.it

Mosaico Digitale keeps revolutionizing the interior and 
exterior decorating world through the technological 
development of the traditional mosaic. From a digital 
picture, directly exposed on the mosaic plugs made of 
resin, Mosaico Digitale provides spaces and environ-
ments only by the way of imagination. The latest busi-
ness approach of the company relies on a continuous 
research of solutions for the world of architecture and 
art which has been called Mosaico d’autore on purpose. 
Mosaico d’autore allows established artists, designers 
and architects to freely interpret Mosaico Digitale by 
using their innovative spirit and conceiving ingenious 
products for various purchasers and locations such as 
hotel, restaurant, lounge, stations, underground and 
airports as well as fountains, faces and other urban fur-
niture. According to Salvatore Pepe, founder and deus 
ex machina of this start-up, Mosaico d’autore is funda-
mental for Mosaico Digitale since it strengthens Mosaico 
Digitale’s philosophy and produces unique works which 
are necessarily related to a specific context. With Mo-
saico Digitale, the digital art gets physical and become 
real; there are amazing prospects for the culture of 
tailoring and uniqueness. The portal of Mosaico d’autore 
appears as a privileged digital gallery of creativity and 
experimentation. 

MOSAICO D’AUTORE

Mosaico Digitale continua a rivoluzionare il mondo 
della decorazione attraverso l’evoluzione tecnologica 
del mosaico tradizionale. A partire da un’immagine 
digitale, impressionata direttamente sulle tessere di 
un mosaico in resina, Mosaico Digitale arreda spazi 
e ambienti unicamente con l’immaginazione. La più 
recente declinazione dell’approccio aziendale, teso a 
una costante ricerca di soluzioni per il mondo dell’ar-
chitettura e dell’arte, è stata battezzata, non a caso, 
Mosaico d’autore.
Con Mosaico d’autore, affermati artisti, designer, 
architetti interpretano Mosaico Digitale con spirito 
libero e innovativo, dando vita e carattere a proposte 
ingegnose per i committenti più diversi e per le loca-
tion più disparate: hotel, ristoranti, lounge, ma anche 
stazioni, metropolitane, aeroporti, oltre a fontane, 
facciate ed altre soluzioni di arredo urbano. Secondo 
Salvatore Pepe, fondatore e deus ex machina della 
giovane azienda, Mosaico d’autore è un traguardo 
importante per Mosaico Digitale: dà sostanza alla 
filosofia più profonda di Mosaico Digitale dando vita 
a opere uniche, che si legano indissolubilmente al 
contesto “unico e selezionato” in cui sono collocate. 
Con Mosaico d’autore l’arte digitale diventa fisica e 
tangibile; la cultura della sartorialità e del pezzo uni-
co conosce inedite prospettive. Il portale di Mosaico 
d’autore si offre come privilegiata galleria digitale di 
creatività e sperimentazione. 



Alberto Napolitano Pianoforti
Piazza Carità, 6   80134 Napoli
Via A. Diaz, 20   84100 Salerno

tel. +39 081 5518860   fax +39 081 5519411
info@albertonapolitano.com
www.albertonapolitano.com

La Ditta Alberto Napolitano pianoforti, fondata 
nel 1840, ha sede in Napoli alla P.zza Carità 6.
Esclusivista per la Campania delle migliori Mar-
che di pianoforti tra cui Steinway & Sons, Boston, 
Essex designed by Steinway.
Dispone di servzio concerto per tutta la Campa-
nia.



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

www.malettigroup.com

NILO –The SPA Industry

Nilo produce arredi  per  SPA e centri benessere. Nilo 
propone arredi disegnati da Claudio Silvestrin e Chri-
stophe Pillet, arredi orientali per  discipline ayurvedi-
che 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 furnish-
ings for ayurvedic disciplines and in European style.
Nilo is a member company of the Maletti-Group, a lead-
er in furnishings for hairdressing salons and SPA, which, 
other than Silvestrin and Pillet, produces collections by 
Philippe Starck, Ross Lovegrove, Didier Gomez.

Lavanda  
Lettino da massaggio  

Design: Claudio Silvestrin  
 

Lavanda  
Massage couch  

Design by Claudio Silvestrin

Glamour  
Poltrona multifunzionale da massaggio  
Design: Christophe Pillet  
 
Glamour  
multiple purpose massage chair  
Design by Christophe Pillet



Novellini SpA 
Via Mantova, 1023   

46030 Romanore di Borgoforte (MN)
tel. +39 03766421   fax +39 0376642250 

novellini@novellini.com   www.novellini.com

Oggi Novellini è il più importante Gruppo Europeo, 
nella produzione dei box doccia, con le 15 unità pro-
duttive, dislocate in Europa, contempla processi pro-
duttivi, che partono dalla lavorazione della materia 
prima per arrivare al prodotto finito.
I prodotti sono suddivisi in 5 Divisioni: Box doccia, 
Vasche, Cabine multifunzione, Colonne attrezzate e 
Project.
Vengono prodotti annualmente 1.300.000 articoli, su 
200.000 mq di superfici produttive; 880 dipendenti, 
Italia ed Estero.

Novellini Today is the most important European Group 
which, with 15 production units located in Europe, covers 
the production process, starting from raw material pro-
cessing to finished product. The products are divided into 
five Divisions: Shower, bath tubs, One cabins, equipped 
and Movie Project. 1,300,000 articles are produced an-
nually, about 200,000 square meters of production area, 
880 employees, Italy and abroad.

KUADRA H3
La Serie box doccia KUADRA è caratterizzata da importanti profili in alluminio cromato 
PVD (NewChrome), lastre in cristallo temperato 8 mm di spessore certificato UNI en 
14428 e sottoposte a trattamento antigoccia (Crystal Clear) 

Mod. NEXIS DUAL
Cabina attrezzata per due persone.
Versione PLUS con finiture legno: Tettuccio, 
Idromassaggio verticale orientabile, 2 Soffioni 
doccia, Doccia a mano, Seduta reclinabile, 
Schienale, 2 Ripiani portaoggetti, Pedana, 
Sauna Plus (2 Erogatori di vapore e dispenser 
di aromi, Radio,Presa AUX per MP3, Cromo-
light e Telecomando Touch Screen. 

Finiture di colore Bianco, Frassino, Rovere 
sbiancato e Teak.

Profili con nuova finitura CROMO (NewChrome)

Vetri temperati certificati con trattamento 
antigoccia CRYSTAL CLEAR



OMNIDECOR
OmniDecor, è leader nella realizzazione di vetro sati-
nato e decorato, di alta qualità, in qualsiasi colore, di-
mensione e quantità, utilizzato in architettura, design 
e arredamento, per soddisfare ogni esigenza, estetica 
e progettuale: dalle pareti divisorie, che scandiscono 
gli ambienti con grande discrezione, ai rivestimenti di 
mobili e di interi edifici.

DECORFLOU DESIGN
Il vetro satinato DecorFlou Design, elegante, eclet-
tico, pratico e resistente è la soluzione ideale per 
molteplici applicazioni nel settore dell’architettura 
e dell’arredamento in virtù dell’alto grado di tra-
smissione luminosa e dei sorprendenti effetti di luce 
ottenuti grazie al particolare trattamento superficiale 
“vellutato al tatto”.

DECORGEM DESIGN
Lastre di vetro realizzate con un processo tecnologico 
esclusivo di OmniDecor: la fusione del colore nel ve-
tro ad alte temperature con decorazioni ad effetto 
– tono su tono – con fondo scuro e superficie lucida 

smaltata, oppure con effetto 
–  lucido/opaco – con base lucida colorata e satinatu-

ra della superficie.

OMNIDECOR
OmniDecor is a market leader in the manufacture of 
high quality acid-etched and decorated glass. All co-
lours, sizes and quantities used in interior design and 
architecture can be supplied to satisfy all aesthetic and 
design demands: from partitions to divide rooms discre-
etly and elegantly, to furniture components and facades 
for entire buildings.

DECORFLOU DESIGN
Elegant, eclectic, practical and strong, DecorFlou is 
the perfect solution for a wide variety of applications in 
architecture and interior design: the glass surface is tre-
ated to let plenty of light through and produce unusual 
light effects while making the glass soft to the touch.

Omnidecor SpA
Via del Lavoro, 1   22036 Erba (CO) 

tel. +39 031 633701   fax +39 031 610331 
info@omnidecor.net   www.omnidecor.net

DECORGEM DESIGN
Glass-sheets manufactured through a patented Omni-
Decor technological process: colors are blended in the 
glass at high temperatures, along with highly distinctive 
patterns, either tone over tone – a dark background and 
smooth enamel surface, or in an alternation between 
translucent and opaque – an acid-etched surface over a 
colored and polished background.

parete in vetro DecorFlou Design di OMNIDECOR_decoro Fuzzy_designer Defne Koz

passerella realizzata con vetro DecorFlou antiscivolo di OMNIDECOR



Pedrali Spa
Sp 122   24050 Mornico al Serio( BG) 

tel. + 39 035 83588   fax +39 035 8358888 
info@pedrali.it    www.pedrali.it

Dal 1963 Pedrali si propone a un pubblico interna-
zionale soddisfacendo le esigenze più eterogenee, 
con prodotti concepiti sotto il segno della funzionalità 
e del design. Grazie alla specializzazione dei propri 
reparti l’azienda realizza internamente ogni articolo 
della propria collezione.

Since 1963 Pedrali offers its products to an International 
public satisfying the most varied needs, with products 
designed under the name of functionality and design. 
Due to the high specialization of its departments, the 
Company produces internally every item of the collec-
tion.



Polimeri Tecnici S.A. 
Via Lische, 5 - Z.I. 3   6855 Stabio (SVIZZERA) 

tel. +41 91 6416170   fax +41 91 6416178 
digital@politecsa.com   www.politecsa.com

Politec SA was established in 1997 and is located in Sta-
bio ( Switzerland) closed to the Italian border ( Canton 
Ticino). 
Politec SA is specialized in the production of polycarbon-
ate multiwall sheets largely  used in the building and 
construction market.
Its high technical knowledge and competence in plastic 
products, between which polycarbonate is the most per-
forming product , has allowed Politec SA to produce ex-
tremely  high quality  sheets in compact , multiwall and 
corrugated form with consistent  technical performnce. 
Politec SA is actively  present in 40 countries - Europe, 
USA, Oceania - through direct agents and distributors. 
Politec SA products are a reference point for many de-
signers and architects of the building and construction 
segment in search of natural light, energy  saving and 
safety, for commercial, sports,  industrial, private and 
public buildings. 
We offer to these professionals the best cooperation 
during installation so that all products are properly 
installed and can be at their best. Our main objective is 
end user satisfaction and that every application could be 
like a ‘ shop window ‘ for everybody. 
Our motto is : “ we enlighten your solutions ”

Politec SA nasce nel 1997 a Stabio (Svizzera), a pochi 
chilometri dal confine con l’Italia. 
L’azienda copre un’area di circa 10.000 metri quadrati, 
occupa circa 70 persone delle quali il 15% dedicato 
alla ricerca e sviluppo.
E’ specializzata nell’estrusione di lastre compatte e 
multi parete in policarbonato, utilizzate in prevalenza 
nel settore delle costruzioni edili.
La forte competenza tecnica e la profonda conoscenza 
delle materie plastiche, tra le quali il policarbonato 
spicca come prodotto d’eccellenza, hanno consentito 
all’azienda la realizzazione di lastre compatte, alveo-
lari multi parete di altissima qualità e con elevate pre-
stazioni che durano nel tempo. 
Politec SA commercializza in 40 paesi del mondo con 
agenti e rivenditori in Europa, America e Oceania. 
I prodotti Politec SA sono ormai un riferimento per 
molti studi di architettura e designer che operano nel 
settore dell’edilizia industriale, privata, commerciale e 
sportiva ovunque serva luce naturale, risparmio ener-
getico, sicurezza strutturale.
La flessibilità e la competenza dei funzionari Politec 
SA sono sempre al servizio dell’architetto o del desi-
gner per interpretarne le esigenze raccordandole con 
il variegato mondo normativo internazionale che presi-
dia il settore edile.
Il motto della società è infatti: “diamo luce alle vostre 
soluzioni”



Una lunga tradizione familiare di cavatori di pietra 
lavica alle pendici del vulcano insieme alla passio-
ne e all’interesse per questo materiale ha portato 
alla nascita della Ranieri Pietra Lavica. L’azienda 
sin dall’inizio si è posta come obiettivi principali far 
conoscere il valore storico della pietra lavica, la sua 
storia ed i suoi utilizzi in Italia e all’estero, e inno-
vare provando a utilizzare la pietra lavica in ambiti 
e contesti diversi da quelli del passato, osando con 
colori, tecniche e lavorazioni nuove e di forte impatto 
visivo ed estetico. Per questo ha creato una linea di 
complementi per interni ed esterni dove l’esperienza 
degli scalpellini garantisce prodotti accuratamente 
rifiniti a mano, ai quali la progettazione dei designers 
aggiunge uno stile sempre più avanzato. L’azienda è 
strutturata anche per produrre manufatti su specifica 
richiesta del cliente.

Ranieri Pietra Lavica grew out of a long family tradition 
of quarrying igneous rock at the foot of Vesuvius, along 
with a passionate interest in this kind of material. From 
the very outset, the company’s main goals have been to 
spread awareness of the historical and aesthetic value of 
volcanic stone, to familiarize people with its history and 
applications in Italy and abroad, and to find innovative 
ways of using it in different environments and contexts, 
experimenting with bold new colours, techniques, and 
processes that create striking visual and aesthetic ef-
fects. That’s why it has developed a line of interior and 
exterior decorative items in which the work of expert 
masons ensures finely hand-finished products, and the 
work of designers ensures increasingly sophisticated 
style. The company is also set up to produce articles that 
meet specific customer requests. 

Ranieri Pietra Lavica srl
Via Vicinale Lava Ranieri snc   80040  Terzigno (NA)

Tel. +39 081 5292162   fax +39 0812143766
info@ranieripietralavica.it   www.ranieripietralavica.it

pietra lavica levigata 

pietra lavica lucida



Schlüter-Systems Italia Srl  
Via Bucciardi 31/33   41042 Fiorano Modenese (MO)  

tel. +39 0536 914511   fax +39 0536 911156  
info@schlueter.it   www.schlueter-systems.com

Schlüter®-Systems nasce in Germania negli anni ‘60 
e si rivela in poco tempo un’azienda dinamica, volta al 
progresso e alla ricerca. 
Oggi, dopo oltre 40 anni di attività, non è solo 
un’azienda leader nel settore della realizzazione di 
soluzioni per la posa delle piastrelle, ma è anche una 
realtà multinazionale con numerose filiali ed agenzie 
di rappresentanza sparse in tutto il mondo.
Schlüter®-Systems Italia Srl fu fondata circa 15 anni 
fa e sorge in un ampio spazio a pochi passi dal centro 
di Fiorano Modenese, nelle immediate vicinanze di 
Sassuolo, riconosciuto come il comprensorio cerami-
co più famoso al mondo.
L’azienda, sempre attenta al crescente desiderio dei 
clienti di poter personalizzare i propri ambienti, of-
fre una vasta gamma di profili e giunti, disponibili in 
diversi materiali e finiture: dall’acciaio inossidabile, 
all’alluminio, all’ottone cromato.
L’offerta è molto ampia e spazia dai profili di chiusura 
a quelli di protezione, dai profili per le scale a quelli 
decorativi, dai giunti di dilatazione ai componenti per  
balconi e terrazzi.
Particolare attenzione viene dedicata anche ai si-
stemi di impermeabilizzazione Schlüter®-DITRA e 
Schlüter®-KERDI, la serie di prodotti dedicata alle 
docce a pavimento Schlüter®-KERDI-SHOWER, ai 
pannelli mutifunzione Schlüter®-KERDI-BOARD e 
all’innovativo sistema di riscaldamento a pavimento 
Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Grande impegno l’azienda lo dedica alla formazione, 
per lo svolgimento di corsi di aggiornamento tecnico 
per applicatori e rivenditori. 

Schlüter ®-Systems was founded in Germany in the 
‘60s. In a short time it showed to be a very dynamic com-
pany, strongly oriented to the research and development 
of innovative systems.  
After  more than 40 years it is not only a leader for de-
velopment of ceramic tile laying solutions, but it is also 
a worldwide company with many subsidiaries and agen-
cies all over the world.  

Schlüter ®-Systems Italia Srl was founded about 15 years 
ago and the building is located in Fiorano Modenese very 
closed to the ceramic tile district of Sassuolo. 
The company has always been very careful to the Custom-
ers’ satisfaction, for this reason it offers a wide range of 
products for every needs: waterproofing membranes and 
integrated systems for terraces and balconies, profiles 
and joints, available in different materials and finishes.
Particular attention is also paid to waterproofing systems 
Schlüter ® DITRA and Schlüter ®-KERDI, to the shower 
systems Schlüter ®-KERDI-SHOWER, to the multifunc-
tional panels Schlüter ®-KERDI-BOARD and the innova-
tive heating floor system Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
The company dedicates lot of time and effort organising 
technical trainings and seminars for tile installers and 
dealers during the year, in order to give a better knowl-
edge of its systems and solution.



Tabu SpA
Via Rencati, 110   22063  Cantù  (CO)

tel. +39 031 71.44.93   fax 031 711988
info@tabu.it   www.tabu.it

Una lunga storia, fatta di amore per il legno. Una 
storia nata – non a caso – a Cantù, nel cuore della 
Brianza, storicamente luogo di aggregazione del 
design e del progetto made in Italy.
L’origine di tutto fu un’intuizione di Achille Tagliabue, 
fondatore dell’Azienda: sostituire la tinteggiatura del 
mobile finito per rendere omogeneo il colore con la 
tintoria del piallaccio, ovvero colorare il legno in tutto 
lo spessore prima del suo utilizzo.
Da allora Tabu vive una storia in continua evoluzione 
per le capacità imprenditoriali di una famiglia unita 
dall’amore e dal rispetto per il legno.
La profonda conoscenza della materia prima si 
coniuga con l’originalità di forme e colori e con 
l’innovazione dei materiali e delle tecniche produttive.
Tabu ha ancora molto da raccontare grazie all’utilizzo 
di tecnologie sempre più sofisticate accompagnate da 
una forte sensibilità verso l’uomo e l’ambiente.
Il mondo del progetto ha riconosciuto il valore di 
questa storia proprio perché Tabu interpreta al 
meglio lo stile Made in Italy da cui è germogliata. 
Più di 60 paesi nel mondo sono testimoni del suo 
successo. Ne sono esempio i prestigiosi Hotel Armani 
a Dubai, il Park Hyatt di Shangai e l’ MGM City Center 
di Las Vegas all’interno del quale è stato utilizzato 
Ecozero, nuova linea Tabu di piallacci ecosostenibili.

A long story, created from our love for wood. No wonder 
that this story was born in Cantù, situated in the heart 
of Brianza it is an historical place for the  aggregation of 
designs and “made in Italy” projects. 
The company was founded thanks to the intuition of 
Achille Tagliabue, as he wanted to replace the over-
staining of finished furniture by dyeing veneers to 
homogenize the colour. This involves colouring the wood 
all the way through prior to using it.
Since then Tabu has continued with the evolution thanks 
to the entrepreneurship of a family unified by love and 
respect for wood. 
These qualities, combined with deep knowledge of raw 
materials create the originality of shapes and colours 

and with the innovation of matters and manufacturing 
techniques.
Tabu still has much to tell thanks to the use of 
sophisticated technologies accompanied by a strong 
feeling for human beings and the environment.
World wide projects recognized the value of this story 
specifically because Tabu represents the best of “Made 
in Italy” style from which it is germinated. 
More than 60 countries in the world lay witness to this 
success.
The prestigious Hotel Armani in Dubai, the Park Hyatt 
of Shangai and the MGM City Center of Las Vegas which 
nominated Ecozero, Tabu’s new line of eco sustainable 
veneers, to be used, are examples of that.



Technogym SpA
Via G. Perticari, 20   47035  Gambettola  (FC)

tel +39 0547 56047   fax 0547 650126
informazioni@technogym.com   www.technogym.com

RUN PERSONAL

Inizia a muoverti, non hai più 
scuse!
Technogym presenta il primo tapis 
roulant per correre su internet.

Il design di Run Personal, il tapis 
roulant Technogym disegnato da 
Antonio Citterio, si fonde con la 
tecnologia di VISIOweb, il primo 
display integrato per connettersi a 
internet, TV ed iPod durante l’al-
lenamento. Con VISIOweb anche 
i più pigri ed i più appassionati di 
social networks non avranno più 
scuse per “marinare” l’esercizio 
fisico.

Technogym è un’azienda leader mondiale nella for-
nitura di prodotti e servizi per il Wellness. L’azienda 
oggi impiega oltre 1700 dipendenti, di cui circa 650 
all’estero presso le 13 filiali in Europa, Stati Uniti, 
Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America, esporta 
il 90%% della propria produzione in oltre 100 paesi, 
ed ha attrezzato 35.000 centri Wellness e oltre 20.000 
abitazioni nel mondo.

Technogym is today a leading company in the Wellness 
and Fitness field all over the world. With over 1,700 em-
ployees, 13 branches in Europe, U.S., Asia, Middle East 
and Australia, Technogym exports 90% of its production 
to 100 countries.  More than 35,000 Wellness centres are 
equipped with Technogym and 20,000 private homes. 



Il Vietri Ceramic Group, che riunisce la Ceramica di 
Vietri Francesco De Maio, la Ceramica Vietri Antico, 
la Antiche Fornaci D’Agostino, la Ce.Vi. Ceramica 
Vietrese, ed i marchi Tiles Club ed ORO di Vietri, è un 
importante tassello nel panorama imprenditoriale 
del “made in Italy”. Ogni azienda, ciascuna con le sue 
peculiarità, si distingue per la produzione in ceramica 
di piastrelle per pavimenti e rivestimenti.
La Ceramica di Vietri Francesco De Maio è famosa 
per la decorazione a mano delle “riggiole”, ricche di 
cromie e varie nei formati; la Ceramica Vietri Antico 
si caratterizza per la brillantezza, la profondità e lo 
spessore dei suoi smalti; la Antiche Fornaci D’Agosti-
no basa la sua produzione sul Magmaker®, un gres 
in lava vulcanica che conferisce al prodotto caratte-
ristiche tecniche quali resistenza e durevolezza diffi-
cilmente riscontrabili altrove; la Ce.Vi. Ceramica Vie-
trese ispira le sue creazioni a decori tipici del barocco 
napoletano, a volte reinterpretati in chiave moderna.
Un gruppo di valore che esprime il vero fare italiano. 
Ogni marchio è una firma. Una firma che rappresenta 
l’estremo baluardo contro le imitazioni, un segno che 
ne certifica l’autenticità.

The Vietri Ceramic Group, which brings together the 
Ceramica di Vietri Francesco De Maio, Ceramica Vietri 
Antico, Antiche Fornaci d’Agostino, Ce.Vi. Ceramica 
Vietrese and the brands Tiles Club and ORO di Vietri, is 
an important dowel in the entrepreneurial world of the 
“made in Italy”. Each company, with its peculiarities, is 
characterized by the production of ceramic tiles for floor 
and wall.
The Ceramica di Vietri Francesco De Maio is famous for 
the handmade decoration of the so-called “riggiole”, 
rich in colour and in size; Ceramica Vietri Antico is char-
acterized by the brilliance, depth and thickness of its 
glazes; the Antiche Fornaci D ‘Agostino bases its produc-
tion on the Magmaker ®, a glazed volcanic lava which 
gives to this product technical features such as strength 
and durability, hard to find, the Ce.Vi. Ceramica Vietrese 
draws inspiration for his creations from the typical deco-
rations of the Neapolitan baroque, sometimes reinter-
preted in a modern way. 
A group of value that expresses the true Italian style. Ev-
ery company has its own style. A brand that represents 
the extreme bulwark against imitations, a gesture that 
certifies the authenticity.

Vietri Ceramic Group scarl
Via Nazionale,5

84015  Nocera Superiore (SA)
tel. +39 081 5145015   fax +39 081 5145487

comunicazione@vietri-ceramic.it
www.vietri-ceramic.it



VISENTIN   ASCOLTARE L’ACQUA
La nostra azienda, da oltre 50 anni, è specializzata 
nell’ambiente doccia, produttrice di prodotti dalla for-
te caratterizzazione.
Per noi il “design” è una forma di “arte al servizio 
dell’uomo”, come scrivere una poesia, dipingere un 
quadro, comporre una musica.
La nostra “missione” nasce nel “suono dell’acqua”, 
dove si realizza il desiderio profondo di ogni individuo, 
quello di ritrovare se stessi e “volersi bene”.
Ascoltando l’acqua, creiamo una sorta di contamina-
zione tra “arte, benessere e bellezza” per realizzare 
prodotti duraturi nel tempo, fortemente caratterizza-
ti, con i quali ogni uomo può vivere quotidianamente 
un’esperienza polisensoriale, ovvero sognare, sco-
prire, stupirsi, e ritrovare l’energia nella luce e nel 
profumo dell’acqua che scorre.

VISENTIN ED IL MONDO DELL’ARCHITETTURA
Noi crediamo che benessere, felicità ed identità sono 
strettamente legati alla qualità dell’ambiente in cui si 
vive.
Attraverso la qualità degli edifici, oggetti ed ambiente 
circostante, l’uomo ha la possibilità di conoscere me-
glio se stesso, vera fonte della felicità.
Noi crediamo che la figura professionale dell’archi-
tetto, sia centrale per la creazione della bellezza, 
dell’eleganza e per l’accostamento di forme, materia-
li, stili che suscitano sensazioni, riflessioni e stimoli 
al miglioramento in ciascun individuo.

VISENTIN - LISTENING TO WATER 
Our company has been specialised in the shower en-
vironment for more than 50 years, and manufactures 
products with a strong characterisation. 
We believe that the “design” is “a form of art at man’s 
disposal”, like writing a poem, painting a picture, com-
posing music. 
Our mission starts from the “sound of the water”, where 
the deep desire of anyone to find and love himself finds 
its fulfilment. While listening to the water, we create a 
kind of fusion among “Art, Wellness and Beauty”, and 
create long lasting products, with a strong characterisa-
tion, by which anyone can daily have a multisensory ex-
perience: dream, discover, wonder, and find the energy 
of the light and of the perfume of the water that flows. 
  
VISENTIN AND THE ARCHITECTURE WORLD 
We believe that wellness, happiness and identity are in 
strict relationship with the quality of the environment 
where we live in. Through the quality of the buildings, of 
the objects and of the environment, the man can know 
himself better, getting to the real source of happiness. 
We believe that the role of the architects is crucial in 
the creation of beauty and elegance, and in combining 
shapes, materials and styles able to arouse emotions, 
thoughts and inspirations leading to the improvement of 
the individual. 

Visentin SpA
Via Garibaldi, 15   28076  Pogno  (NO)

tel. +39 0322 997400   fax +39 0322 97116
info@visentin.it   www.visentin.it

Soffione doccia ARKOBALENO a soffitto con 
cromoterapia. Le gradazioni di colore realizzate 
con led, diffondono la luce creando una vera e 
propria esperienza sensoriale.

16:9 nyagara
Dialogo tra luci, ombre ed acqua 
che accompagna i nostri rituali di 
cura del corpo per trasformare un 
gesto abituale in un lungo momen-
to di benessere.



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 philo-
sophical evolution of our ideals to a new concept of well-
ness, addressing the national and international markets 
for design and construction of turnkey facilities, wellness 
and Beaty Farm.

New Systems 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 azien-
de leader del settore.
Creare un centro benessere non è facile! Non basta sa-
pere 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 tradur-
re 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 soddisfa-
zione dei nostri clienti perché crediamo che ciò rap-
presenti 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.
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