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Abitare L’italia
Un omaggio allo stile italiano dell’abitare.
Una mostra percorso che propone la fruibilità della
progettazione futura, in un presente fattivo e percorribile,
che si sviluppa in 16 straordinari progetti creativi di
architettura e design. Un viaggio dentro i propri
sogni, in un futuro che è presente, per un ritorno alla
contemplazione e all’elemento naturale, fatto di forme e
colori per un appagamento di tutti i sensi.
Un percorso emozionale che solo l’architettura sa dare.
Un evento del domani visto oggi.

    Carlo Matthey
 

Linving In Italy
A tribute to the Italian style.
An exhibition that proposes the enjoyment of future
architectural projects, such as a trip inside our dreams,
thanks to 16 special architectural installations. Home and
Spa Design is a marvellous journey into the future made
of bright colours and flowing shapes to contemplate the
natural element.
An emotional journey that only architecture can provide.
An event of tomorrow seen today.

    Carlo Matthey





Società fondata da Carlo Matthey che, assieme al suo staff, 
da oltre 11 anni opera nell’ambito dell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni fieristiche. Società specializzata nell’ 
organizzazione,  gestione e comunicazione di eventi, mostre, 
congressi e manifestazioni fieristiche, agenzia comunicazione 
e ufficio stampa specializzata in eventi. Ha sviluppato il suo 
know how lanciando e gestendo eventi dedicati al mondo 
dell’estetica e del benessere e dell’edilizia,  su tutto il territorio 
nazionale come Aestetica di Napoli e Les Spa di Roma. Dal 
2005 collabora con Fiera Milano Expocts S.p.a., in esclusiva, 
come segreteria commerciale e come partner organizzativo di 
Wellness Spa & Beauty Exhibition. Dal 2008 lancia un nuovo 
format: la “mostra espositiva del design e dei materiali del 
benessere” realizzando nel 2008 “Salus per Aquam”; nel 2009 
“Spa Design 2009” in due edizioni: “Abitare il Benessere” 
alla Design Week milanese e “Ospitare il benessere” a Host; 
ad aprile del 2010 presenta “Home and Spa Design” alla 
Milano Design Week e a novembre dello stesso anno presenta 
l’edizione “Hotel and Spa Design”. Giunge, così, nel 2011, 
alla sua quinta edizione di “Home and Spa Design - Abitare in 
Italia”.

Company founded by Carlo Matthey who, along with his 
staff, for over 11 years working in the organization of events 
and exhibitions. Company specializing in ‘organization, 
management and communication of events, exhibitions, 
conferences and istallations exhibitions, agency communication 
and press office specializing in events. He developed his 
expertise by launching and managing events in the world of 
aesthetics and wellness and construction, throughout the 
country as Aestetica Naples and Les Spa in Rome. Since 2005 
collaborates with Fiera Milano Spa EXPOcts, exclusively, as 
secretary of trade and as a partner organization of Wellness 
Spa & Beauty Exhibition of Milan. In 2008 he produced the 
istallation exhibition “Salus per aquam” in 2009 launched “Spa 
Design 2009”. In 2010  he produced two exhibition “Home and 
Spa Design” at Milan  Design Week and Hotel and Spa Design 
in November 2010,   in 2011  launched this new project “Home  
and Spa Design  living in Italy ”.

hotel and spa design 2010 è un progetto / a project by
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01.   AKANTO DESIGN - pavimento in 
resina su pannelli.

02.   MOSAICO DIGITALE - immagini 
digitali su mosaico.

03.   CLEAF - elemento d’arredo 
sagomato in materiale Old King 
Grafite.

04.   CLEAF - basamento letto sospeso 
in materiale Old King Grafite.

05.   THERMARIA - Bagno di vapore.
06.   THERMARIA - Sauna.
07.   OIKOS PAINT – Pittura murale 

decorativa Ottocento.
08.   OIKOS PAINT – Pittura murale 

lavabile.
09.   SAIDEL & TEUCO - vasca 

Sorgente con rivestimento in 
pietra naturale.

10.   SAIDEL & DURAVIT - lavabo 
Ciottolo.

11.   SAIDEL & DURAVIT - vaso e bidet 
a pavimento serie Puravida. 

12.   SAIDEL & DURAVIT - piatto 
doccia filopavimento serie 
Duraplan.

13.   SAIDEL & FANTINI - rubinetteria 
bagno di vapore serie Milano 

14.   SAIDEL & FANTINI - miscelatore 
monocomando lavabo serie 
Milano.

15.   SAIDEL & FANTINI - miscelatore 
monocomando bidet serie Milano.

16.   SAIDEL & FANTINI - rubinetteria 
doccia  ad incasso parete serie 
Milano.

17.   SAIDEL & FANTINI - soffione 
doccia con funzione doppia 
pioggia e cascata serie Milano. 

18.  SAIDEL & G.A.L.- cabina doccia 
in cristallo bronzo, serie AC6 
Slide. 

19.  SAIDEL & G.A.L.- accessori 
bagno.

20.  SAIDEL & GEBERIT - placca di 
comando serie Sigma50 finitura 
inox spazzolato.

21.  LASER SERVICES - pareti 
realizzate con  pannelli Art 
Diffusion Sot 001 Interlan Inc. 
USA.

22.  ACQUA E FUOCO - bruciatore a 
bioetanolo ad incasso su pedana.

23.  ACQUA E FUOCO - caminetto a 
bioetanolo serie Outdoor Minerva.

24.  PASSEPAR-TU - tappeto in cuoio 
con incisione immagine digitale.

25.  PASSEPAR-TU - vasi rivestiti in 
cuoio con incisione immagine 
digitale.

26.  PASSEPAR-TU - letto in pelle.
27.  MOROSO - poltroncina Fjord in 

ecopelle.

28.  MOROSO - coppia di pouffs 
Fjord.

29.  MOROSO - cuscini in tessuto 
Tord Boontje.

30.  FRATELLI CARILLO - tendaggi.
31.  OIKOS FRAGRANCES - impianto 

di profumazione.
32.  FLOS LIGHT CONTRACT - 

lampada a sospensione Nebula.
33.  FLOS LIGHT CONTRACT - 

impianto di illuminazione.
34.  ROKEPO - sistema audio per 

la diffusione delle atmosfere 
musicali; progettazione e 
realizzazione.

35.  SONUS ANIMA - ambientazione 
sonora composta attraverso 
algoritmi acustici naturali.

aetherea private spa



Lo Studio Bizzarro & Partners ha raggiunto in oltre 
vent’anni di attività una specifica esperienza nel campo 
della consulenza e della progettazione di strutture per 
l’Ospitalità ed il Benessere, con una forte connotazione 
legata al design ed all’Italian style. 

Lo Studio progetta Hotel e Resort dal design raffinato 
e innovativo, Wellness Club, Spa e Terme aventi una 
forte connotazione emozionale, dove ogni spazio viene 
organizzato con una logistica ineccepibile unitamente 
alla raffinatezza tecnologica di tutti gli impianti, per un 
ottimale ritorno degli investimenti.

Un piccolo, intimo, meraviglioso microcosmo. 
E’ il luogo in cui perdersi nell’abbraccio dei sensi, 
sognando di essere altrove e di sentirsi sospesi 
nell’aria a contatto con nient’altro che i propri sensi.
Un tappeto di terra scura su cui camminare scalzi, 
la superficie avvolgente del legno che ingloba e 
racchiude piccoli angoli di pace e relax:
-  la profondità dell’acqua che sgorga dalla terra;
-  l’energia generata da una doccia fresca come un 

temporale in mezzo alla foresta
-  il caldo tepore di una sauna finlandese
-  lo squarcio di luce che scende dall’alto, dalle 

fronde, come una nuvola in cerca di gravità
-  la fiamma tremula di un fuoco acceso che tenta di 

salire verso l’alto
-  la protezione di una caverna in cui perdersi in un 

bagno di vapore
-  una morbida alcova sospesa, come un’amaca fra 

gli alberi.
Questa l’immagine di una eterea suite di coppia, 
persa nella natura. Un angolo di pace in una 
dimensione immateriale che riporta ai bisogni più 
primitivi, dove lasciarsi cullare equivale a sentirsi 
sospesi nello spazio e nel tempo.

Sergio Bizzarro

concept



bath 2011 suggestioni alpine

PAVIMENTAZIONE:
1.  BOSC VEJ “Sruttura e rivestimenti in legno”
2.  PIEMME “Bocciardato black”
3.  SCHLUTER-SYSTEMS ITALIA srI 

“Impermeabilizzazioni”

RIVESTIMENTI:
4.  BENETTI STONE “Mosstile”
S.  BENETTI STONE “New Cliff Yuna Dark matt”
6.  PFISTER OTTO TRADIN DESIGN “Parete 

freewood 8”
7.  LASER SERVICES “Natural stone piallaccio di 

pietra”
8.  MOSAICO DIGITALE
9.  PIEMME “Natural tozzetto black nat”
10.  PIEMME “Bocciardato black”

ARREDI:
11.  CARMENTA SRL “ Sauna Revolution”

12.  KOHLER” Sok Vasca C/Cromoterapia.Bianco”
13.  KOHLER “Lavabo C Traboccam. Purist 61X59”
14.  MITSUBISHI ELETRIC “jet towel”
15.  KOHLER PURIST Specchio 60C/Rubineteria
16.  KOHLER PURIST Vaso C/Sedile.Bianco
17.  KOHLER “Flight P-doccia weir extra p. 

140x90x6”
18.  ACQUAEFUOCO “Caminetto a bioetanolo 

NEST”
19.  NILO BEAUTY “Lettino Glamour”
20.  NILO BEAUTY “Lettino Termale”
21.  CICLOTTE

COMPLEMENTI:
KOHLER “Piletta Scar.e TRP Vasca.Cromato”
KOHLER “Soffione doccia quadrato”
KOHLER “Braccio doccia verticale”
KOHLER “Loure Porta Salvietta Cromato”
KOHLER “Loure Porta Rotolo Cromato verticale”

KOHLER “Piletta P. doccia cromato”
KOHLER “Kit audio 2 speaker e casse audio”
KOHLER “PURIST Lavamani Bianco neutro”

ILLUMINAZIONE:
22.  LED ZANABONI “Led a pavimento e a parete”
23.  FABBIAN “Beluga Steel D57 A05 15”
24.  FABBIAN “Beluga Alu D57 C07 11”
25.  FABBIAN “Beluga Crystal D57 FOl 00”
26.  FABBIAN “Beluga Steel D57 DOS 15”
27.  FABBIAN “Cricket D6O F21 IS”
28.  FABBIAN “Tube D84 A07 01”
29.  FABBIAN “Beluga Colour D57 G13 00”
30.  FABBIAN “Venere D55 F45 11”



L’architetto Davide D’Agostino è nato a Salerno 
(Italia) nel 1969. Si laurea  alla facoltà di architettura 
di Napoli (Italia) nel 1994. Dopo molte esperienze in 
architettura residenziale, food-design e architettura 
commerciale, 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 
aconferenze e seminari sul tema del benessere  tenutesi 
in fiere internazionali. Nel 2008 si trasferisce in Svizzera 
a Crans-Montana dove fonda DADA Architecture+ 
Design sarl e realizza la SPA nel lussuoso hotel Guarda 
Golf.

Pensiamo ad un ambiente pervaso da enormi 
superfici rocciose,  da vaste zone boscate e 
possenti cascate d’acqua … è il tipico quadro che ci 
presentano le località alpine, ambienti fragili ma molto 
complessi a cui porre estrema attenzione.
L’architettura alpina costituisce un segno culturale, 
dettato non tanto dal gusto e dal carattere del 
committente ma da esigenze che provengono dal 
luogo.
Tranne sporadici e malriusciti tentativi «neo-stilistici» , 
forme e decori degli interni alpini risultano appropriati 
solo se raggiungono quel giusto equilibrio tra forme 
e materiali, tipico dell’equilibrio che ritroviamo 
nell’ambiente circostante. Il neo-design alpino 
rappresenta quindi un’affascinante sfida progettuale 
in un continuo e costante confronto con la natura che 
ci ospita.

Davide D’Agostino

concept



black & white

1_PROGEMADUE Portale 
2_EGE  Moquette 
3_CLEAF  Mobili reception
4_METALCO Panchine
5_FABBIAN Lampade
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BLACK&WHITE   il percorso “monocromo” tra le installazioni
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Ilaria Marelli, architetto e designer, apre nel 2004 il laboratorio 
di idee ilaria marelli studio, che si occupa di product design, 
architettura, e allestimenti.

Collabora con aziende di design internazionali come Cassina, 
Zanotta, Cappellini, Fiam, Coro, Bonaldo, E&Y, Coin, Invicta, 
Lancia e Tivoli Audio per la creazione di prodotti e collezioni
Si occupa di allestimenti legati al mondo della moda e del 
design, della progettazione di showroom e interni privati.

Collabora con il Politecnico di Milano come professore di 
Industrial Design e su temi di ricerca applicata.

Ilaria MarelliLa purezza formale del bianco e del nero, i due non 
colori opposti che introducono alle diverse e colorate 
installazioni senza così confondersi con esse, 
caratterizza il percorso di ingresso e di passaggio 
negli spazi di Spa Design 2011.
Le forme pure e monolitiche del portale di ingresso 
e dei volumi dell’area reception prendono vita 
nell’esplosione di natura astratta che le decora: 
i fiori bianchi che ondeggiano sul portale di ingresso, 
le gigantografie di microbi, opera dell’artista Elia 
Festa, lungo il percorso a terra, i decori naturali cuciti 
come pizzi all’interno della libreria.
Un percorso monocromo ma non monotono, perché 
arricchito delle sfumature e della vitalità degli 
elementi naturali, che si astraggono e si combinano 
come in ogni paesaggio interpretato dall’uomo.

concept



AICO DESIGN
01.  Contenitore da bagno Caddy
02.  Porta scorrevole Allure
03.  Parete fissa in vetro
04.  Mensole in acciaio Skyline

ANNA PAGHERA
05.  Verde e complementi

ARREDO DESIGN
06.  Piano lavabo in Palissandro
07.  Specchi 
08.  Boiserie in Palissandro
09.  Struttura camino in Palissandro
10.  Struttura vasca  
11.  Divano in pelle

BENETTI STONE
12.  Mosstyle

CARMENTA 
13.  Cabina sauna e bagno turco

CESANA
14.  Cabina doccia Plano Walk in

CIANCIULLO MARMI
15.  Pavimento in Marmo Rosso 

Alicante
16.  Rivestimento in Pietra Esphan

CICLOTTE
17.  Cyclette

DIM’ORA
18.  Caminetti elettrici e ad acqua

FABBIAN
19.  Collezione Tile I trasparente
20.  Cubetto Black Glass
21.  Cubetto White Glass
22.  Lampade Diamond

GD ART
23.  Cornici in legno

GRAFF
24.  Rubinetti Luna
25.  Rubinetti Solar
26.  Rubinetto Sade

GRANESE DESIGN
27.  Poltroncina Cuchara
28.  Tavolino Zeta

HATRIA 
29.  Vaso e Bidet G-full

INDIKON 
30.  Tappeto Trend Honey

LASER SERVICE
31.  Pannello Laser Wall 

MAPEI 
32.  Collanti ULTRABOND P9022 +  

GRANIRAPID 

MITSUBISHI
33.  Condizionatore Alasplit

MISTER PARQUET
34.  Parquet Teak

NILO
35.  Lettino massaggi Lavanda

OIKOS FRAGRANCES  
36.  Fragranze Modul4

PROJECT ITALIA
37.  Rivestimento vasche in Vetro 

mosaico serie India

SCHLUTER SYSTEM 
38.  Impermeabilizzazione KERDI

VISENTIN
39.  Colonna doccia Ice Light
40.  Soffioni doccia Domolight
41.  Soffione doccia 16:9

crystal dreams



concept

Diego Granese“Dolci visioni,

sublimi sensazioni.

Spazi emozionali che 

colmano i nostri vuoti interiori.

Cristalline riflessioni

che con il calore dell’incerto

ci spingono ad andare avanti 

per raggiungere mete sempre più ambite 

attraverso morbide e dolci acque cristalline.

Rifugi del domani che attraverso 

la semplicità delle cose

ci aiutano ad ampliare i Nostri sogni”. Architetto e designer italiano, vive  e lavora a Salerno. Nel 2000 
fonda il Granese Architecture e Design Studio, un workshop 
interdisciplinare che fornisce un servizio progettuale completo 
alla clientela selezionata. Nel 2003 con l’impresa spagnola 
Frajumar risulta vincitore nella categoria  professionisti  del “XXI 
Concurso Internacional de diseño cDIM” di Valencia in Spagna. 
Nel 2004 è selezionato per ARCO-Fiera Internazionale di Arte 
Contemporanea 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 Università di Napoli. Nel 2009 con 
l’Azienda Antiche Fornaci D’Agostino vince il “ CERSAIE Award 
2009” per il miglior stand fieristico del Cersaie di Bologna. 
I suoi prodotti hanno partecipato a numerose trasmissioni 
televisive e film spagnoli inoltre fanno parte di molte collezioni 
tra cui la “Collezione Storica del Compasso d’Oro” e del Museo 
“Pinakotec der Moderne” di Monaco di Baviera in Germania. 
Nel 2010 il Museo del Design di Norimberga in Germania gli ha 
dedicato, unitamente a Marc Newson, la mostra “TwoplusTwo” 
quale confronto della ricerca sui materiali e sulle sedute svolte da 
entrambi i designers. Attualmente ha in corso di realizzazione vari 
progetti di architettura ed interior design in Italia ed all’Estero, 
inoltre produce una “Limited Edition” distribuita nel Mondo.



dualismo perfetto

CERAMICHE PIEMME
01 - Pavimento in gres porcellanato Valentino 

Diamond Black 
02 - Pavimento in gres porcellanato Valentino 

Diamond White 
03 - Listello in gies porcellanato Valentino 

Diamond argento 
04 - Rivestimento a parete in gies porcellana-

to Valentino Diamond Art Black 
05 - Rivestimento a parete in gies porcellana-

to Valentino Diamond Grey

MISTER PARQUET
06 - Pavimento e rivestimento a parete in le-

gno Classic bambù evaporato verniciato

LASER SERVICE
07 - Rivestimento a parete con Wallpaper 

Crystal
08 - Rivestimento a parete Art Diffusion 
09 - Pannelli traforati a laser e impiallacciati 

con pietra naturale Jeera Green

ALROX
10/11 - Rivestimento a parete con pannelli 

di alluminio decorati a effetto ottico 
tridimensionale

PROJECT ITALIA sri
12 - Rivestimento parete in mosaico vetroso 

Rainbow

VITREA
13 - Lastra in vetro ceramico Galaxy

FABBIAN
14 - Lampada da terra Beluga Alu 

15 - Lampada da terra Beluga Stone 
16 - Faretto da incasso Cricket 
17 - Lampada da appoggio Cubetto Crystal
18 - Candele Cubetto Crystal 
19 - Sistema di lampade da parete WLC - Wellness 

Light Collection

MUSE
20 - Strip led luce fredda 6000K per velette
21 - Strip led luce calda 3000K per velette
22 - Strip led rgb per veletta

MITSUBISHI
23 - Split

CESANA
24 - Box Doccia Tech-noslide

VISENTIN
25 - Soffione doccia a parete Ice Light 300x300 
26 - Controllo digitale per doccia Stargate 
27 - Saliscendi Easymag 
28 - Miscelatori da incasso IceCube

HATRIA
29 - Piatto doccia LEST
30 - Gruppo sanitario G-FULL
31/32 - Panca ad L G-FULL
33 - Lavabi a pilozzo G-FULL

BARAUSSE
34 - Porta Inner Shiny
35 - Porta Vanilla On, telaio TB

NILO
36 - Lettino Venus Easy
37 - Celino Venus
38 - Letto massaggi Ulu Watu
39 - Pouff Jimb-Big
40 - Carrello Sumba
41 - Ciotola Lovina
42 - Ciotola Mandara
43 - Stones Tray
44 - Topati Tray

ACQUAEFUOCO
45 - Camino Tube Table da appoggio

PEDRALI
46 - Pouff Wow

GRUPPO FABBRO
47 - Giardino

GIANNI VIGONE
48 - Spugne

EMIKA
49/50 - Tessuti per tende e baldacchino



concept

Alberto ApostoliIl dualismo è una concezione filosofica che 
contempla la coopresenza innata di due principi 
opposti e inconciliabili: il bene e il male, la luce e le 
tenebre, la vita e la morte… 
In questo ambiente residenziale e privato, Natura e 
Tecnologia costituiscono elementi costanti e spesso 
opposti del nostro mondo.
“Dualismo Perfetto” è il tentativo di convivenza 
tra due opposti senza tuttavia sovrapposizioni o 
contaminazioni .
Un unicum armonico che rassicura chi lo abita, lo 
riporta nel suo ambiente originario, rispondendo alle 
esigenze contemporanee di confort e modernità . 
Il cuore naturale della casa  si unisce a un’atmosfera 
tecnica fatta di colori e materiali rarefatti.
Anima e corpo di una contemporaneità ricca di 
contraddizioni eppure così rappresentativa di un’era 
di passaggio.  

Alberto Apostoli nasce a Verona nel 1968: diplomato in 
elettronica industriale, si laurea in architettura a Venezia nel 
1993 con una tesi in economia. Apre nel 1997, il proprio Studio, 
caratterizzato da una vocazione professionale poliedrica, naturale 
conseguenza del suo personale percorso. Tiene nel 2006 la sua 
prima mostra personale nella sede del parlamento Europeo di 
Bruxelles dal titolo “Architetture contaminate tra comunicazione 
e design”, suscitando l’attenzione della stampa europea. Sempre 
nel 2006 apre uno studio a Guangzhou e, nel 2007, un ufficio 
di rappresentanza a Casablanca. Nel 2010 disegna Sasha 
per Jacuzzi®. Alberto Apostoli integra alla progettazione una 
cultura di marketing che conferisce ad ogni progetto una forte 
innovazione. I suoi progetti sono pubblicati in tutto il mondo. 
Tiene conferenze, corsi e workshop in Italia e all’estero sulle 
tendenze progettuali in diversi ambiti. 



ecobath

Ecobath pianta.indd   1 30-03-2011   16:47:20

XTRA FIANDRE
1 eco_marble pavimento in gres porcellanato riciclato e attivato
2 eco_marble   rivestimento in gres porcellanato riciclato e attivato
3 xtra_plan  lavabo totem
4 xtra_plan lavabo integrale
5 xtra_plan piatto doccia

NEWFORM
6 flu-x miscelatore a parete con bocca a cascata
7 egon miscelatore con colonna di alimentazione a pavimento
8 wellness colonna doccia a parete con miscelatore termostatico

IDEALSTANDARD
9 www round 170 vasca idromassaggio Ø 170 x h. 67

CESANA
10 tecnostar cabina doccia

MITSUBISHI ELECTRIC
11 jet towel eco asciugamano elettrico

FABBIAN ILLUMINAZIONE
12 venere 100 faretti regolabili

MUSE  
13 LED a pavimento
14 illuminazione LED 

MONTECOLINO
15 easy rug  prato sintetico

SUNDAR ITALIA
16 giardino verticale



concept

Forme essenziali, materiali bio ed ecocompatibili 
per dare vita ad un universo fluttuante che rievoca le 
vibrazioni essenziali del mondo naturale.
Ecobath è una nuova dimensione esperienziale nella 
quale ritrovare il benessere profondo, attraverso 
l’armonia generata dall’assimetria
naturale degli elementi, dal fluido scorrere dell’acqua 
e dalla rigogliosa vegetazione.
La luce inonda lo spazio mettendo in risalto il bianco 
candido della materia, che avvolge l’ambiente 
di elegante purezza ed esalta una superficie 
emozionante e piacevole al tatto.
È lo spazio in cui affidarsi fiduciosamente al fluire 
dell’energia vitale, all’ineluttabilità dello scorrere del 
tempo, al moto continuo dell’universo, per rigenerare 
la nostra intima essenza.

Silvia Stanzani

L’attenzione al progetto è la caratteristica principale dei prodotti 
ideati dalla designer Silvia Stanzani. 
Attenta ai cambiamenti e all’evoluzione del gusto 
contemporaneo, tesa alla realizzazione di un prodotto attuale ma 
inserito in un contesto possibile e soprattutto vivibile.

Interessata a tutte le forme d’arte e di comunicazione, dalle quali 
trae stimolo per lo sviluppo di una ricerca personale che investe 
altri campi espressivi, approda al mondo della ceramica come 
spazio della possibilità espressiva e come campo delle infinite 
declinazione materiche di smalto e di superficie.



forme-dabile

TECNODELTA
1 - Sospensione Plexi
9 - Lampada da terra Gea

MASSERDOTTI
2 - Sensitive Floor

PASSEPAR-TU
3 - Rivestimento in pelle di porta
7 - Cornici specchi

OIKOS
4 - Colore sensibile “Vibrazioni”

ACQUAEFUOCO
5 - Big Flame
6 - Piazza Grande

ARTECH
8 - Letto “Rotolo”

8 - Tavolo “Miraggio”
8 - Comodino “SuperEgo”
(design by D73)

IDEAL STANDARD
10 - Vaso sospeso Contour 21
10 - Lavabo Contour 21
10 - Ultraflat piatto doccia
10 - Senses 90 Asta doccia
10 - Seggiolino Contour 21

MITSUBISHI
11 - Kirigamine Zen Split
11 - Jet Towel

LASER SERVICE
12 - Laser Wall piano tavolo
12 - Parete Laser Wall 

CARMENTA
13 - Cabina sauna/bagnoturco

INDIKON
14 - Tappeti

ROKEPO
15 - Sistema di diffusione sound
15 - Sistema di proiezione

ALROX
16 - Rivestimenti metallici Alrox

3B FABBRICA TENDE
17 - Tende a misura

PROGETTO PARATO
18 - Rivestimento linea “Velluti”
19 - Rivestimento linea “Savana”

PROJECT ITALIA
20-  Glass Mosaic

CERAMICHE PIEME
21-  Pavimento “Fiore Beauty Black 

Nat”

MARMOLUX
22-  Pavimento in marmo “Golden 

Night”

AGORà SCENOGRAFIE
23 - Allestimento
23 - Orologio “Vivilo”



concept

Utilizzare le diverse abilità come caratteristiche e non 
come barriere, come opportunità e non differenze. 
Forme-dabile è ogni persona diversamente abile che 
quotidianamente affronta un mondo fuori scala o 
un mondo in cui spesso il design stupisce creando 
barriere inaspettate. Forme-dabile è un modulo 
abitativo completo in cui ogni persona troverà oggetti 
a misura e oggetti fuori misura, in cui le differenti 
abilità si ritroveranno in un unico spazio e per una 
volta le barriere architettoniche si invertiranno.
Il Design è la soluzione estetica e funzionale ai 
bisogni dell’utilizzatore finale e mai come oggi 
estetica e funzione vanno di pari passo. Quando 
progettiamo ci troviamo a scartare la maggior parte 
degli oggetti legati alla disabilità perché solamente 
funzionali e non esteticamente validi. Allora mi 
chiedo: perdendo l’uso di una parte del mio corpo, 
perderei il gusto estetico per ciò che mi circonda? 
Sarei meno architetto e meno creativo? Vedrei un 
mondo senza colori? Non penso proprio. Forme-
dabili, una nuova via d’espressione del nostro 
studio… Uno spazio per tutti e che possa far ritrovare 
se stessi a ognuno di noi.

Laureati al Politecnico 1999 indirizzo Tecnologico la tesi ha 
vinto il Premio Camerini per la Prefabbricazione Edilizia, dopo 
esperienze all’estero e in Italia abbiamo aperto a Brescia 
lo Studio D73, dedicandoci alla progettazione di Attività 
Commerciali (Premio Internazionale Metra 2007) da prima 
Centri Sportivi/Fitness e in questi anni seguendo principalmente 
HOTEL/SPA e strutture ricettive.
Lo Studio D73 si occupa di progettazione commerciale e 
residenziale, interior design, design e comunicazione integrando 
e formando nel proprio staff professionisti specializzati.
In questi anni è sempre più forte soprattutto nelle istallazioni o 
mostre cui partecipiamo la volontà di utilizzare il progetto non 
come arida esercitazione di stile, ma ristabilendo il concetto 
dell’individuo come principale protagonista degli spazi, della 
condivisione tra le persone, dell’ambiente come contenitore 
sociale.

Marco Vismara e Andrea Viganò



ARREDI AREA  living - dine - relax
   METALCOHOME
1    divano due posti “Cossyra”  (L 165, P 87, H 42-

85 cm)
      poltroncina “Cossyra” (L 90, P 87, H 42-85 cm)
2    tavolo “Dima” (L 140, P 140, H 74 cm)
3    sedia impilabile “Max” (H 80, P55, L 56 cm)
4    sedia regista “Piegami” (H 83, P52, L 57 cm)
5    carrello cucina “In-vitto” (H 90, P78, L 90 + 120 

cm)
6    espositore per piante “Etagère” (H 72, P72, L 

74 cm)
7    carrello mobile isola drink “Ice” (H 103, P87, L 

130 cm)
8    lettino “Dune” (L 230, P75, H 30 cm)
9    doccia “Khepri” (H 240, P106, L 106 cm)

ARREDI AREA  garden - street
   METALCO
10    panca “Mood” (L 148, P 55, H 45-75 cm)
11    lampione LED a due bracci “Lola”
12    panca “Toso” (L 180, P 57, H 45 cm)
13    lettere “Lettere” (H 90, P 25 cm)
14    portabici “Lucchetto” (H 90, L 45 cm) 

        portabici “Mikado” (H 98, diam. 14 cm) 
15   dissuasore “Diffusion News” (L 8, P 8, H 100 

cm)

PAVIMENTAZIONI
   LISTOTECH®

16   pavimento flottante composto da moduli lineari 
precompressi in pietra ricostruita formati da assi 
(L 100, 200, 300, 400 cm, sp. 3 cm) rinforzate 
con anima in acciaio, pre–incollati su Modultech; 
colore antracite

FIORIERE 
   TERAPLAST
17   “Tondo Veneto” (Diam. 62, H 50 cm), colore  

bianco
18   “Vas A-Malo” (Diam. 150, H 110 cm), colore 

bianco
19   “Cassetta Liscia” (L 100, P 40, H 40 cm), colore 

grigio fumo

PERGOLA E SISTEMA OMBREGGIAMENTO 
   PRATIC
20   struttura autoportante con tenda elettrica 

scorrevole “Tecnic Reverse” (L 600, P 400, H 
260 cm); colore struttura grigio grafite

21   tenda verticale a caduta “T-Line” con sistema di 
magneti Lock System (L 380, H 150 cm)

22   vetrata scorrevole “Tecnic Slide”  

ESSENZE BOTANICHE 
   ANGIOLETTO BORRI
 SCHERMATURA VERTICALE Photinia x fraseri 

‘Red Robin’
 SIEPE SEMPREVERDE  Laurus nobilis
 AROMATICHE SU ETAGERE  Capsicum 

annuum, Thymus vulgaris, melissa vulgaris, 
Petroselinum crispum, ocimum basilicum, 
Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis

 ORTO GIARDINO  Vinca minor, Convallaria 
majalis, Fragaria vesca, Allium schaenoprasum, 
Salvia officinalis, Salvia aurea, Mentha piperita

ILLUMINAZIONE
   FABBIAN
23   Lampada alogena a terra “Beluga”

habitat naturale



concept

Marzia Brandinelli e Silvia RefaldiOrganizzato come un hortus conclusus  il progetto 
si sviluppa in senso lineare e mette in collegamento 
l’essenza pura di un giardino d’altri tempi con il 
comfort e la qualità del design contemporaneo. 
Protetto da siepi di arbusti sempreverdi, il giardino è 
per eccellenza il luogo del lavoro e della coltivazione 
delle piante. Il cuore di questo primo spazio è un 
vero e proprio orto che sorge su un pareterre formato 
da aiuole rialzate che diventano sedute, all’interno 
delle quali sono messe a dimora erbe aromatiche e 
cuscini di perenni fiorite. Una serra diventa giardino 
d’inverno per le piante più delicate e per quelle da 
collezione, mentre un piccolo frutteto punteggia 
una preziosa distesa di tappeto erboso. Da qui un 
percorso connette ad un secondo ambiente dal 
carattere intimo e segreto. Al di sopra di una ricercata 
pavimentazione si apre una stanza verde a cielo 
aperto che potrebbe essere una terrazza o l’esterno 
della propria abitazione in cui il relax e la convivialità 
trovano spazio in modo semplice ed essenziale.

Marzia Brandinelli e Silvia Refaldi si laureano in Architettura 
presso il Politecnico di Milano nel 1995.
Si specializzano e collaborano insieme a progetti di architettura 
del paesaggio e nel 2000 fondano lo studio “VERDEarchitettura” 
con sede a Milano. Sono associate all’ AIAPP (Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio). Si occupano 
principalmente di architettura del paesaggio e di progettazione 
di giardini e terrazzi per committenza prevalentemente privata. 
Nel corso degli anni hanno progettano allestimenti di stand per 
mostre e fiere di settore.
L’attenzione ai dettagli, la ricerca dei materiali e la scelta delle 
finiture permette di realizzare spazi outdoor che diventano 
l’estensione del proprio abitare all’esterno, intesi come 
l’occasione di immergersi nella natura per migliorare la qualità 
della vita.



happening lounge

EGE CARPET
01. carpet black color ral 9005
02. carpet runner collection

OIKOS
03. finitura murale decorativa ottocento antico 

velluto an812
04  finitura murale soffitto portale ottocento antico 

velluto an 811
05. finitura tavoli corten grigio metallizzato

MOSAICO DIGITALE
06.  mosaico d’autore su pareti
07.  mosaico d’autore su cornici

LASER SERVICES
o8.  rivestimentodecorativo quartz  414q011

BRIANFORM
09.  divano spark
10.  poltroncine hip hop

BATTAGLIA
11.  cabinets
 tavoli
 display walls
 specchi
 banco bar

PEDRALI
12.  sedie gossip
13. sgabelli rubik
14. tavolini bassi wow 

F.LLI CASILLO
15.  tendaggi in cotone bianco
 
GD ART
16.  cornici artigianali
 finitura foglia argento semilucida leggermente 

bitumato

BENETTI:
17.  parete decorativa rivestita in pietra:
 rio black
 orion silver s 220
 orion gold      330
 orion silver     240

FABBIAN
18.   lampada a terra beluga stone
19.   lampada a terra angle
20. lampada da tavolo flow
21. lampada a sospensione bijou
22. lampada  da terra clap
23.  faretti dsa incasso beluga crystal
24. faretti a parete book
25. faretti a binario beluga steel



concept

Maurizio Favetta
in collaborazione con Erdem Seker

Osservare, dipingere, disegnare, fotografare, 
modellare, incollare, leggere, ragionare, riposare, 
meditare, navigare, odiare, manomettere, ridisegnare, 
cancellare, provocare, attraversare, sognare, cliccare, 
sfogliare, strappare, STOP!!!!!!!!
Tutto si mescola e nulla si divide. Ogni componente 
casuale trova il suo preciso significato se la 
riponi all’interno di un sistema maniacalmente 
programmato. 
“Happening Lounge” è frutto della “Impollinazione 
Incrociata tra linguaggi” (cross pollination). Un 
progetto “NON DI DESIGN”  ma di AZIONE 
(happening), in contrapposizione frontale alla pratica 
diffusa della mediazione.
Se c’è un obiettivo in questo lavoro, questo è 
banalmente stupire con il fascino della bellezza; è 
offrire un luogo di intrattenimento dolce, sensuale 
e maledettamente comunicativo; è mettere in 
discussione il design come pratica, a favore della 
messa in scena di situazioni.(sceneggiatura).
Dal punto di vista funzionale la coerenza della 
cosiddetta “business lounge” si integra con una 
parallela vocazione di comfort, stravaganza e 
sofisticazione.

Durante gli anni ‘90 Maurizio Favetta è 
uno dei progettisti più proliferi nel settore 
retail e promuove intensamente la 
cultura del brand veicolata attraverso il 
progetto dello spazio fisico come luogo 
di esperienza.

Nel 1994 fonda la Kingsize Design e realizza progetti tra gli altri 
per: Tissot, Sector, Philippe Watch, Lucien Rochat, Roberto 
Cavalli watches, Pryngeps, Seiko, Rimmel, Lancaster, Joop, 
Isabella Rossellini, Collistar, Biotherm, Bizzarre, Thierry Mugler, 
Layla, Playtex, Lumberjack, National, Lotteries England, British 
Post Office, Barclays bank, And Camicerie, Cielo, Perla gioiellerie, 
Morgano maglierie, Portable shop Switzerland, YKK AP, Japan, 
Swarovski retail. Nel 1999 è consulente artistico di Creativity e 
disegna per Alitalia, Telecom, Omnitel, Sparco,Ras bank. Per 
Creativity ed in collaborazione con Michele De Lucchi è autore 
dei sistemi di supporto alla comunicazione di Poste Italiane e 
dei Poste Shop. Nel 2002 e‚ fondatore di Crea International e 
come direttore creativo della societa‚ e‚ autore delle catene retail 
di Vodafone, Wind, Sara Assicurazioni, Automobil Club italia, 
Espression Lavazza, Saudi Telecom, Saudi Arabian Airlines, Sunrise 
Switzerland. Nel 2008 lancia il progetto Kingsize architects con 
sede a Milano in via Tortona. Si inaugura in questo periodo una 
nuova stagione progettuale con lo sviluppo di progetti di architettura 
ed interior a larga scala in particolare nel settore dell’ospitalità. 
Tra i progetti recenti il teatro auditorium Mugham House a Baku 
in Azerbajane l’hotel Palais Stephanie sulla croisette di Cannes. 
Attualmente è impegnato nella realizzazione di una serie di progetti 
a larga scala in Arabia Saudita, Dubai, Turchia. Nel settore retail 
collabora a progetti di sviluppo con Fastweb. Dal 2008 Maurizio 
Favetta è consulente strategico per Philips Lighting Eindhoven nel 
settore sviluppo e ricerca avanzata sulla luce.



la casa di pietra
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1.  Serramento in rovere - DRAGO 
2.  Parquet a pavimento, parete e soffitto in 

rovere spazzolato taglio sega decapato ocra - 
GARBELOTTO 

3.  Boiserie in rovere sbiancato con intarsio di 
sezioni di tronchi ed illuminazione integrata - 
H&H GROUP 

4.  Tappeto con decoro geometrico - KASTHALL 
5.  Divano Collezione “Alice” - CONTEMPO 
6.  Poltrona Collezione “Alice” - CONTEMPO 
7.  Tavolino basso dalla base in pietra Argento e 

pietra Bianco Avorio con piano in cristallo - 
GRASSI PIETRE 

8.  Caminetti da incasso a bioetanolo dalla 
profondità ridotta - ACQUAEFUOCO 

9.  Parete libreria in pietra Giallo Dorato con volumi 
prospettici in pietra Bianco Avorio - GRASSI 
PIETRE 

10.  Vasi Collezione “White” in vetro soffiato - 
MURANO.COM 

11.  Pavimento in pietra Giallo Dorato - GRASSI 
PIETRE 

12.  Sedia con base in rovere sbiancato e imbottitura 
con rivestimento in tessuto - MORETTI 
ARREDAMENTI 

13.  Tavolo dalla base in rovere sbiancato e piano 
formato da tronchi sezionati e cristallo - 
MORETTI ARREDAMENTI 

14.  Lampadari “Blow” in vetro soffiato color verde - 
MURANO.COM 

15.  Piantana “Atomo” in ottone nichelato spazzolato 
- BOTTEGA GADDA 

16.  Panca in pietra Argento - GRASSI PIETRE 
17.  Vasca in Duralight - TEUCO 
18.  Piatto doccia in Duralight - TEUCO 
19.  Lavabi in Duralight - TEUCO 
20.  Specchi in Duralight con illuminazione LED - 

TEUCO 
21.  Pavimento e rivestimento in pietra Grigio 

Argento - GRASSI PIETRE 
22.  Tendaggi - CHRISTIAN FISHBACHER 
23.  Lampade serie“Faretti” e “Classici” - FABBIAN



concept

Luca ScacchettiUno spazio interamente dedicato ai materiali della 
natura e delle ricerca. Così pietra, legno e Duralight 
si accostano e convivono in uno spazio che vede 
uno stravolgimento degli usi: la pietra, oltre a 
pavimenti e rivestimenti, va a costruire boiserie, 
librerie con nicchie e tavoli. Il legno viene disposto 
indistintamente, senza soluzioni di continuità, sul 
pavimento e sulla parete divenendo parquet e 
boiserie. Le forme in Duralight del bagno divengono 
masse architettoniche. La semplicità delle forme 
dell’insieme, tutte legate a una gerarchia elementare, 
si complica in una serie continua di cambiamenti 
di piano e di intersezioni costruttive o solo visive. 
La cromia generale,  concentrata sui toni del beige, 
da origine a un’ immagine slavata, sciacquata, che 
sembra appartenere a una dimensione atemporale, 
come un degherrotipo color seppia. Su questa 
monocromia della memoria, punti e macchie di 
verde si dispongono come pennellate casuali qui 
e là , quasi un intervento astratto e pittorico su un’ 
immagine monotono. 
L’ installazione è il risultato della collaborazione di 
diverse aziende che hanno contribuito, con grande 
partecipazione, a una recita collettiva.

Luca Scacchetti è nato a Milano nel 1952 e si è laureato in 
architettura al Politecnico nel 1975.
Svolge la professione di architetto e designer. Il suo campo 
d’azione si estende dalla pianificazione urbanistica alla scala 
architettonica dell’edificio, dagli interni al singolo oggetto di 
design. Numerosi, inoltre, i suoi progetti di strutture alberghiere. 
Nell’ambito del design collabora con le principali aziende italiane 
ed estere del mobile, dell’ufficio, dell’illuminazione, del bagno, 
dei rivestimenti e dell’oggettistica 
Ha svolto progetti in tutta Italia e in Francia, Spagna, Olanda, 
Russia, Grecia, Cipro, Giappone, Armenia, Kazakistan e Cina. 

Luca Scacchetti vive e lavora a Milano.



MISTER PARQUET
01.  Pavimentazione in legno, doghe toscane Rovere 

Prelevigato Verniciato Nero.

AKANTO
02.  Rivestimento parete, pavimento e plexiglass in 

resina.
03.  Parete in vetro trattato con la resina.

BENETTI STONE
04.  Rivestimento parete con pietra Raphia Kaiser 

brown matt.
05.  Lavabo Rock in pietra.

PASSEPAR-TU
06.  Rivestimento parete e pavimento in pelle.

VITREA
07.  Lastre in vetro riciclato Bubble.

KOHLER
08.  Vasca Aliento K-1805.

CESANA
09.  Cabina doccia integrata Logic Horizon 2.

NEWFORM
10.  Miscelatore serie Egon da terra per il lavabo.
11.  Miscelatore serie Egon da terra per la vasca.
12.  Miscelatore serie Egon per bidet.
13.  Soffione per doccia serie Light Color con 

cromoterapia.
14.  Bidet e wc linea Neutra da terra.

RELCO
15.  Faretti Bilbao fix.
16.  Strisce di led Tallin 3k led.
17.  Sospensione Forma led.

INDICON
18.  Tappeto.

OVERLED
19.  Strisce di led.

master bathroom



concept

Sogno e sensualità, innovazione ed eleganza, il 
bagno è realizzato con una varietà di materiali e 
tecniche artistiche: dalle più tradizionali e sofisticate 
a quelle più avanzate tecnologicamente. Il bagno è 
concepito come un open-space. Un luogo di piacere! 
Mosaici, soffici tappeti, grandi superfici in ceramica, 
immagini che evocano la natura, creano un’atmosfera 
in cui il tempo sembra essersi fermato.
L’ambiente qui ricreato si sviluppa in un percorso 
materico e sensoriale che concepisce l’ambiente 
spa & bagno in maniera totalmente nuova, tramite 
l’applicazione di prodotti, materiali e arredi spesso 
utilizzati in altri ambienti.
Prodotti innovativi e soluzioni tecnologiche 
mirate sono concepiti per far vivere al visitatore 
un’emozione. Benessere, sostenibilità ambientale, 
qualità estetica mostrano la forte propensione dello 
studio verso l’high design e l’artigianato altamente 
specializzato.

N.O.W. architecture & design lab di Pietro Gaeta & co. è 
un laboratorio di architettura e design specializzato nella 
progettazione e ristrutturazione di interni in ambiti privati 
e commerciali. Dall’idea del concept, teorico e funzionale, 
allo sviluppo della progettazione esecutiva, dal progetto di 
architettura al progetto degli interni e degli arredi, lo studio 
ha una lunga esperienza nella progettazione di spazi privati e 
commerciali.
Il nostro approccio progettuale si basa su una visione 
complessiva che tiene conto di tutti gli aspetti coinvolti e 
attivi nelle dinamiche e nelle strategie, inclusi quelli inerenti la 
sostenibilità ambientale.

Pietro Gaeta



INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME

01.  Pavimentazione in gres tecnico - Natural Black 
bocciardato di Piemmegres 

02.  Rivestimento in gres tecnico - Newstone 
Borgogna Onda di Piemmegres

LASER SERVICES

03.  ART DIFFUSION - Pannelli in marmoresina Linea 
Stoned

04.  LASERWALL - Pannelli in MDF idrofugo linea 
outdoor

DIM’ORA

05.  RELAXED PREMIUM XL caminetto a gas da 
incasso

06.  THE BUZZ caminetto a gas mobile per esterno

GRUPPO FABBRO

07.  Lama d’acqua
08.  Cascata d’acqua
09.  Tappeto erboso e ghiaia
10.  Bambù a foglia larga

SOFTUB
 
11.   RESORT - Piscina idromassaggio in LeatherTex 

con struttura esterna in legno mogano

TENSOFORMA  TRADING

12.  COPERTURA con sistema TEXTO - Pannelli 
pretesi in tessuto

IL GIARDINO DI LEGNO

13.  SAINT TROPEZ (Teak Collection) - Divano con 
sistema modulare con cuscini in tessuto Deluxe 
Ecrù

14.  SAINT TROPEZ (Teak Collection) - Divano tre 
posti con cuscini in tessuto Deluxe Ecrù

15.  SAINT TROPEZ (Teak Collection) - Poltrona con 
cuscini in tessuto Deluxe Ecrù

16.  SAVANA (Teak Collection) - Tavolino quadrato
17.  GEO - Contenitore per vasi in legno teak
18.  SAINT LAURENT (Teak Collection) - Poltrona 

con cuscini in tessuto Deluxe Ecrù
19.  MISTRAL (Teak Collection) - Tavolino quadrato  
20.  SUNSEEKER (Teak Collection) - Lettino con 

doppio schienale e ruote. 
       Cuscini in tessuto Deluxe Ecrù
21.  SENTOSA (Woven Collection). Tavolino - 

sgabello in fibra sintetica intrecciata

 ACQUAEFUOCO 

22.  HI-GIOVE - Caminetto a bioetanolo di forma 
sferica in filo d’acciaio su piedistallo cilindrico

23.  GIOVE - Caminetto a bioetanolo di forma sferica 
       in filo d’acciaio
24.  Caminetto a bioetanolo da tavolo in pietra  

leccese

FABBIAN 

25.  VELA - Lampada da terra con diffusore in 
polietilene bianco

26.  TUBE - Lampada led a sospensione in alluminio 
verniciato.

27.  BELUGA ALU - Proiettore in alluminio cromato

OIKOS 

28.   TANGENZIALE - Diffusore di fragranze

primary sensations



concept

L’acqua, la terra e il fuoco, definiti come generatori 
di vita e benessere, sono gli elementi che creano 
un’atmosfera sensoriale per rigenerare il corpo e 
liberare la mente dallo scorrere del tempo.
Emozioni, momenti di benessere naturale e 
convivialità celati da quinte su cui scorre acqua 
e da una cortina di verde all’interno delle quali si 
sviluppano aree contrapposte nei materiali e negli 
elementi. Tappeti erbosi che si uniscono alla pietra,  
specchi d’acqua e cascate; un percorso di luce 
che accompagna una lama d’acqua e biocamini 
inseriti come corpi puntiformi in sfere metalliche 
per generare calore ed energia vitale. La zona living 
nella quale colori neutri e toni prevalentemente caldi 
avvolgono il focolare, diviene punto focale ma nello 
stesso tempo permette di filtrare un’ area verde ove 
gioire di attimi di equilibrio accompagnati da effetti 
sonori e olfattivi.
Composizione armoniosa a modellare una scatola a 
cielo aperto che rappresenta uno spazio domestico 
riproposto all’esterno nel quale è possibile ricreare, 
attraverso elementi naturali e di design, momenti di 
incontro e quiete spesso dimenticati.

Laureati presso l’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia tra il 1998 e il 2001, con tesi di progettazione 
architettonica e paesaggistica, conseguono specializzazioni 
nell’ambito della bioedilizia, progettazione e gestione di eco-
musei.

Dopo individuali esperienze professionali e collaborazioni in 
campo architettonico e di design, gli architetti d’Agostino e 
Partigiani fondano nel 2007, DAPAStudio Architetti Associati 
dando vita ad un’attività che spazia dalla progettazione 
architettonica di edifici residenziali, strutture alberghiere 
ed installazioni temporanee, all’interior design e ottenendo 
incarichi e riconoscimenti in diversi concorsi pubblici per 
progettazione architettonica, paesaggistica e recupero di 
fabbricati di interesse storico-artistico. Nel 2010 lo studio 
integra lo staff di professionisti creando la sezione LAB 
insieme agli architetti Codecà e De Santis e impegnando 
l’attività nel campo del retail, del contract, del design e 
della comunicazione, inoltre in collaborazione con diverse 
aziende approfondisce sempre più la ricerca dei materiali e 
dei dettagli nel rispetto della sostenibilità ambientale.



sensory home

AKANTO DESIGN
01.  Rivestimento pedana in resina
02.  Pannello decorativo in resina   
   
ALROX 
03.  DESIGN PANELS OX-200360-60 rivestimento in 

lamiera

BENETTI SONE
04.   CANETE ROOTS. Rivestimento in pietra 
05.   NEW CLIFF CREMA STONE. Pannello 

decorativo in pietra 

BRIANFORM
06.  Divano VULCANO

IDEAL STANDARD
07.  Piatto doccia ULTRAFLAT
08.  Soffione IDEALRAIN

09.  Miscelatore ad incasso per doccia Neon
10.  Cristallo doccia con i sostegni Magnum
11. Mensola sottolavabi SimplyU
12.  Lavabo da appoggio Strada
13.  Miscelatore lavabo vessel Neon
14.  Bidet a terra 21
15.  Miscelatore bidet Neon
16.  Vaso  a terra 21

INDIKON
17.  Tappeto Patchwork 1012 natural beige

GHIDINI
18.  Lampada a sospensione Shanghai 
19.  Faretto a pavimento Geeno Mini Obo
20.  Lampada a sospensione Mikks 1
21.  Lampada a sospensione Mikks 2T

H&H GROUP
22.  Letto con comodini Soul
23.  Libreria Wally One
24.  Libreria Wally Two
25.  Pareti boiserie in doghe di legno Sticker

LASER SERVICES
26.  Pannelli decorativi a soffitto Art Diffusion
27.  Rivestimento inpiallacciatura in pietra Natural 

Stone

MISTER PARQUET
28.  Pavimentazione in parquet Doghe Toscane

MITSUBISHI ELECTRIC
29.  Climatizzatore Alasplit 

TOPPINO CAMINI
30.  Camino Flecto Stone



concept

Attraverso un’installazione fatta di superfici 
multifunzione ed articolate si affronta il tema delle 
qualità soft dello spazio architettonico e del design 
mediante la creazione di ambienti dove emergono 
nuove relazioni sensoriali che accompagnano 
il visitatore verso un percorso dove le qualità 
percettive creano una visione armonica e innovativa 
dell’ambiente.
Lo spazio è suddiviso in 3 ambienti aperti tra di loro: 
zona per la cura di sé, zona Living relax e una zona 
notte. In tutto lo spazio domestico vengono esaltati i 
concetti di relax e di wellness, inteso come un nuovo 
concetto dell’ambiente sostenibile che vede nel suo 
centro l’uomo.
Momenti di totale relax, piattaforme esperienziali 
di coinvolgimento nello spazio liquido, sonoro ed 
etereo, dove il visitatore si “immerge”mentalmente in 
uno spazio “altro”, che porta all’ottenimento di una 
sorta di benessere per l’uomo. Le qualità soft dello 
spazio-luce, suono, profumi, materia, percezione 
tattile delle superfici e loro reattività alla luce 
diventano una questione fondamentale del progetto 
proposto da Silvio De Ponte.

Silvio De Ponte, architetto e lighting designer, lavora tra 
Milano, Dubai, Mosca e Mumbai e Sofia. Diversi sono i settori 
d’intervento dei progetti sviluppati: è stato responsabile 
dell’immagine degli expo internazionali e di tutti i saloni mondiali 
del Marchio Fiat. Si è occupato di retail e contract design, 
disegnando i nuovi showrooms per il gruppo Mariella Burani 
Fashion Group, la sede del Boscolo Hotels a Milano e il concept 
per l’Atlantic Hotel&Resort a Nizza. 
Svolge ricerca e sperimentazione nel rapporto tra luce e materia, 
allo scopo di definire nuovi scenari dello spazio e dell’interior, 
fino al prodotto industriale. Nel settore della luce ha progettato 
importanti opere di illuminazione di monumenti ed edifici storici, 
hotels e Spa, ma anche di prodotti di illuminazione domestica e 
spazi pubblici per importanti aziende. Svolge attività redazionale 
per alcune riviste italiane ed è stato docente presso l’Istituto 
Europeo di Design, la Domus Academy e il Politecnico di Milano, 
Facoltà di Architettura.

Silvio De Ponte
in collaborazione con
Andrea Intorrella e Gintare Kaukyte



ALROX 
1 pannelli decorativi in alluminio

EVIT 
2 pavimentazione everquartz gunmetal
3 rivestimento in gocce di vetro raindrop es57

FABBIAN
4  faretti venere 50w 

GLASS IDROMASSAGGIO
5  panche hammam ananda
6  mobiletto fonte ananda
7  soffione in ceramica ananda
8  doccia hammam ananda
9  doccia beyond
10  lavabo free standing beyond
11  vasca da incasso beyond
12  cristalli in vetro temperato colorato

LASER SERVICES
13  pannelli decorativi in legno traforati al laser

NEWFORM
14  colonna doccia 455 minimal
15  miscelatore monocomando lavabo flu-x 

art.64510
16 miscelatore monocomando per bidet flu-x  

art.64525
17  miscelatore a parete monocomando lavabo flu-x  

art. 64511
18  gruppo bordo vasca, con miscelatore e set 

doccia flu-x  art.64584/c

PROGETTO PARATO
19  carta da parati spatolato sp_5559
20  carta da parati trame tr_3257

PROJECT ITALIA SRL
21  rivestimento in glass mosaic  india 15im07 
22  rivestimento in glass mosaic india 15im06 
23  rivestimento in glass mosaic india   15ig04 

VITRA
24  lavabo flat istanbul
25  wc flat a pavimento istanbul
26  bidet flat a pavimento istanbul

XENOTE DESIGN BY
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concept

Francesco LuccheseXenote è una porta di accesso  ad un mondo  
misterioso,  un luogo suggestivo e affascinante in 
cui poter godere dei benefici dell’acqua e della sua 
trasparenza cristallina.
Così come accade in natura lo Xenote è uno 
spazio solo apparentemente chiuso ma  che rivela 
immediatamente la sua essenza e la sua maestosità a 
chi lo penetra e viene assorbito dalla sua magia.
Lo spazio è modulato da superfici curve che si 
adattano alle linee morbide del corpo e che sono 
rivestite da materiali naturali e preziosi. Queste 
superfici  fanno da cornice alle aree di questo 
ambiente legate all’acqua e creano una condizione di 
intimità.
La luce che penetra dall’alto sottolinea e differenzia 
ulteriormente questi punti focali mettendo in 
comunicazione lo spazio interno con quello esterno e 
donando all’acqua una colorazione gradevole.
Altri elementi come fuoco, ghiaccio e  aromi  si 
offrono in maniera trasversale come servizi di ristoro 
per un benessere totalizzante del corpo e dello 
spirito.

“Guardare al passato per disegnare il presente con idee 
che guardano il futuro”, questa  e’ la filosofia progettuale di 
Francesco Lucchese che dalla storia prende esempio per 
individuare le tendenze e i bisogni di domani. 
L’attività di design copre una vasta gamma di prodotti  per 
aziende leader. Le più recenti sono  Toto, Villeroy & Boch, 
Fir-Italia,  Mosaico+, Olympia Ceramica,  Hatria e Venini.
Il radiatore 08 disegnato per l’azienda Antrax vince il premio 
DESIGN PLUS 2009 e il RED DOT DESIGN AWARD 2010.
I progetti di architettura trovano posto  sia in Italia che all’estero 
come il recente showroom di bagno e cucina a Shanghai. 
Numerosi sono i progetti per  residenze private esclusive.



Ceriotti Srl
Via della moscova 21, Rho (Milano)

tel +39 02 93561413   fax +39 02 93561646
www.ceriotti.it

First: Carrello  di servizio in alluminio pressofuso lucidato, possibilità di scelta nel colore dei cassetti.

Company SpaCe
oUTDooR



Ceriotti è uno dei marchi leader nel campo dei prodotti 
elettrici e di arredamento per parrucchieri.
Il suo catalogo, offre al professionista del settore 
un’ampia gamma di prodotti per il suo lavoro, phon, 
caschi, termo stimolatori,vaporizzatori, sterilizzatori, 
lavatesta, poltroncine da lavoro, casse reception.
L’intera gamma dei prodotti Ceriotti è realizzata in Italia, 
utilizzando esclusivamente componentistica italiana 
o europea, grazie a ciò la sua proposta si caratterizza 
come una delle più elevate presenti oggi sul mercato in 
termini di qualità ed affidabilità.
Inoltre gli sforzi continui mirati verso l’innovazione e 
la ricerca connotano inconfondibilmente il suo profilo 
arricchendolo anno dopo anno, permettendogli di 
essere presente attivamente in tutti i mercati del mondo.

Ceriotti  is one of the worlwide  leading  company 
in the fieldwork of electrical items and furniture 
for hairdressers. Ceriotti provides the professional 
operator of hair with the widest range of products for 
his work: Hair and Handryers, Climazones, Steamers, 
Sterilizers, Working and Washing units, Chairs and 
Reception furnitures. The whole Ceriotti’s collection 
is manufactured in Italy, exclusively using Italian or at 
least European components, which makes of its range 
one the highest for quality and reliability on nowadays 
world market. Besides, the  continuous efforts aiming 
at innovations and research, marked its unmistakable 
profile, which has been enriching more and more over 
the years, allowing to reach today’s presence on all of 
the 5 continents’ markets.

Over Ginevra: Lavatesta dalle forme 
sinuose ed organiche prodotto 
con tecnologia ad iniezione, 
seduta Ginevra in policarbonato 
trasparente enfatizzata dalla 
lucidatura esterna e dalla goffratura 
interna.



Industrie Ceramiche Piemme Spa
Via Crociale 42/44   Fiorano (Mo) - Italy 

tel +39 0536.849.111   fax +39 0536.849.402 
info@ceramichepiemme.it   
www.ceramichepiemme.it

Company SpaCe
STUDio 5

Installazione SHANGHAI 
Concept e Progetto dell’allestimento 
Baldessari e Baldessari Architetti e Designers



Piemme’s unique  style is expressed in the white body 
wall tiles and in latest-generation Porcelain Stoneware. 
Since 1977 Piemme has been creating exclusive design 
with the famous designers brand Valentino, a universal 
example of elegance and refinement. The Piemmegres 
brand has always been dedicated to developing a 
material ideal for the interior and outdoor of public, 
commercial and residential buildings that associates 
extraordinary aesthetic appeal with unparalleled 
technical features, and because of this, is the 
protagonist of numerous major projects in the world.

L’inconfondibile stile Piemme si esprime nei 
rivestimenti in pasta bianca di grande formato e nel 
Grès Porcellanato. Dal 1977 Piemme crea ceramiche 
con il brand stilistico Valentino, esempio universale di 
eleganza e raffinatezza le cui collezioni costituiscono 
interventi d’arredamento da sogno. 
II grès porcellanato Piemmegres è invece il materiale 
ideale per ambienti particolarmente impegnativi di 
edilizia pubblica, commerciale e residenziale. A valenze 
estetiche straordinarie associa caratteristiche tecniche 
assolute che ne fanno un materiale eterno.

MARMI REALI 
Il marmo più bello ed emozionante che l’industria ceramica Italiana potesse realizzare con la più 
moderna ed evoluta tecnologia produttiva. Un eleganza avvolgente e sconvolgente per la naturalezza 
delle venature e delle delicate screziature, una profondità materica mai vista grazie anche al particolare 
processo di lucidatura di diversa intensità da lastra a lastra  che dona un effetto di grande naturalezza e 
proietta questa collezione sul gradino più alto dell’eccellenza manifatturiera Italiana.



Innovazione, ricerca, qualità e coerenza, queste 
le parole che identificano la filosofia aziendale di 
Mamoli fin dall’anno di nascita nel 1932. Mamoli è 
orgogliosa della propria storia, fatta di conoscenze 
e di valori da investire nello sviluppo: attenzione al 
prodotto, in termini di estetica e funzionalità, alto livello 
qualitativo nella scelta dei materiali, ricerca di nuovi 
contenuti tecnologici, anche nei processi produttivi, 
e consapevolezza del surplus generato dalla attiva 
assistenza al cliente. 

Oggi, eclettismo e apertura a contributi progettuali 
provenienti da storie e mondi culturali diversi si fondono 
con la personalità di Mamoli dando vita a delle serie 
uniche per eleganza formale e prestazioni tecniche. 
L’innovatività sul piano estetico e tecnologico, il know 
how e la qualità che storicamente caratterizzano 
l’attività dell’azienda, uniti alla collaborazione con 
architetti e designer di fama internazionale, quali 
Alessandro Mendini e Paola Navone, la rendono oggi un 
punto di riferimento per il settore e per i consumatori. In 
Italia e nel mondo.

Innovation, research, quality and consistency are 
the words which have always defined Mamoli’s cor-
porate philosophy since it opened in 1932. Mamoli 
is proud of its own history, made by knowledges 
and values to invest in development: product care, 
in terms of aesthetics and functionality, high qual-
ity level in selection of materials, research of new 
technological contents, applied in manufacturing 
processes too, and awareness of surplus created 
by an active customer care.

Nowadays, eclecticism and a broad mind open to 
projects coming from different cultural histories and 
worlds blend together with Mamoli’s personality to 
create unique lines, thanks to their formal elegance 
and technical efficiency. Innovation from an aes-
thetic and technological point of view, know-how 
and the fine quality that have always characterized 
this company, in conjunction with the collaboration 
of internationally famous architects and designers, 
such as Alessandro Mendini and Paola Navone, 
have made Mamoli today a highly respected com-
pany in the field of bathroom furnishings.

Mamoli Robinetteria Spa
Piazza Spartaco Mamoli, 1   20084 Lacchiarella (MI)

tel +39 02 36645299   fax +39 02 90033122
info@mamoli.com   www.mamoli.com

Company SpaCe
STUDio 2



Selezione prodotti 
gamma showroom 2011



Akanto Design Srl
Via Padre Sacchi, 46e   42019 Scandiano (RE) Italy

t +39 0522.855351   f +39 0522.983653
info@akantodesign.com   www.akantodesign.com



Saper ascoltare! Così abbiamo realizzato il progetto 
dei pannelli pre finiti in Resina, la nostra proposta di un 
nuovo modo di pensare il pavimento ed il rivestimento. 
Obiettivo di Akanto Design è di dialogare con 
l’architettura in modo da rendere Unico l’ambiente. 
Il pannello di Resina pre finito nasce dalla combinazione 
delle moderne tecnologie digitali con le tecniche 
produttive proprie di un articolo realizzato a mano. 
Le nostre superfici offrono:  
decoro esclusivo, personalizzazione, facile utilizzo e 
manutenzione, posa immediata, igiene, e a-tossicità.

We’ve learned to listen! And this is what has allowed us 
to come up with the project for pre-finished resin pan-
els, our new floor and wall coverings concept.  
The aim of Akanto Design is to engage with architecture 
in such a way as to give a unique look to the space. 
Ready Made Resin panel derives from the skilful com-
bination of modern technologies with the techniques 
typical of handmade articles. Our surfaces offer: 
exclusive decoration, personalization, easy to use, 
easy to maintaining, immediate installation, hygiene, 
a-toxicity.



Cesana Spa 
Via Dalmazia 3   20871 Vimercate (MB) 

tel +39 039 635381   fax +39 039 6851166
www.cesana.it   cesana@cesana.it

Plano - design Giulio Gianturco e Mario Tessarollo.
Plano risponde alla richiesta di innovazione e trasparenza dell’ambiente bagno 
contemporaneo. Tutti i prodotti Plano possono essere completati con la parete attrezzata 
Plano Wall, che riprende le linee ed i materiali che caratterizzano il progetto.



Cesana da più di quaranta anni si dedica 
esclusivamente alla ricerca di nuovi valori, formali e 
funzionali, per le cabine doccia. E’ punto di riferimento 
del mercato e precorre ogni evoluzione di questa 
categoria di prodotto,  pensa prima degli altri e ama 
immaginare il futuro. 
La stanza da bagno non è più un luogo esclusivamente 
di servizio, è diventata il luogo del benessere in cui ci 
rilassiamo e ci prendiamo cura del nostro corpo. 
La cultura aziendale di Cesana ha quindi tra i propri 
scopi quella soddisfazione del cliente che è uno dei 
comandamenti della qualità totale e nella sua filosofia il 
prodotto non è considerato solo l’oggetto commerciale 
finalizzato al raggiungimento di determinati risultati, ma 
anche e soprattutto la vetrina delle capacità aziendali 
e la testimonianza della continuità della ricerca e 
dell’evoluzione.
Lo sviluppo dei prodotti Cesana è affidato a un centro 
ricerche interno, un team di tecnici e progettisti che, 
in collaborazione con i designers, operano rispettando 
le rigorose scelte aziendali, pensando a cose che 
non siano solo innovative ma anche sicure, igieniche, 
durature e facili da usare.
Analizzare le richieste e i bisogni del consumatore è 
determinante per la messa a punto di qualsiasi strategia 
di successo. Per questo, in base alla differenziazione di 
richiesta, Cesana ha segmentato il mercato e quindi la 
propria produzione in differenti tipologie di acquirenti e 
conseguentemente di prodotti.

Cesana is a leading company in the production of 
shower enclosures in safety toughened glass. Thanks 
to a 40 years experience, we can now offer more than 
24,000 combinations to complement any bathrooms. 
To satisfy all requirements, special made-to-measure 
shower enclosures can also be produced upon request. 
A full line of accessories is available to complement 
the Cesana enclosures and add that final touch to your 
bathroom.

Logic Horizon design Piet Billekens.
Fulcro del progetto è la mensola in poliuretano bianco posta fra due 

lastre di vetro trasparente, che contiene l¹esclusivo sistema Logic: 
miscelatore che permette di regolare il flusso e la temperatura 

dell’acqua sia dall’esterno che dall’interno della cabina.



Indikon srl
  Via Roma,45   25060 Collebeato (BS) Italia 

  tel + 39 030 2511965   fax + 39 030 2519938 
  info@indikon.it   www.indikon.it

colori - colors



INDIKON SRL ITALIA e BERRY MILLS INDIA sono due 
aziende specializzate nella produzione e distribuzione 
di complementi d’arredo. Dal 1973 in India stiamo 
producendo tappeti, accessori e complementi 
d’arredo per Designer e Stilisti di fama internazionale. 
Disponiamo di 440 telai e 6 centri di produzione in India.
Dal 2005 abbiamo deciso di lanciare anche in Italia una 
collezione di tappeti moderni in fibre naturali e sintetiche 
con il marchio INDIKON.
Tutti i nostri tappeti sono tessuti od annodati 
esclusivamente a mano su telai orizzontali o verticali 
da esperti tessitori. Questa artigianalità unita all’abilità 
manifatturiera rendono ogni tappeto unico. 

Companies INDIKON SRL ITALIA and BERRY MILLS 
INDIA are specialized in production and distribution 
of furnishing accessories. Since 1973 we have been 
producing in India carpets, accessories and furniture for 
internationally renowned designers and stylists. In India 
we have 440 looms and 6 production centres.
In 2005 we decided to bring into the Italian market 
a collection of modern carpets made of natural and 
synthetic fibres with INDIKON trade mark.
All our carpets are hand-woven and hand-knotted on 
vertical and horizontal looms by skilled weavers. These 
tecniques warrant the peculiarity of the product. Every 
single rug is unique.

vintage



Kohler Italia Kitchen and Bath srl
Centro Direzionale Cassina Plaza 

Edificio B, Scala 2 – Via Roma,108
20060 Cassina de’ Pecchi (MI) Italy 

tel +39 02 94437100   fax  +39 02 94437101
info@kohleritalia.it   www.kohleritalia.it

Vasca SOK a traboccamento 
con effetto effervescenza



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

Founded in 1983 and headquartered in Kohler, 
Wisconsin, Kohler is one of the largest and oldest 
private USA companies, the leading global manufacturer 
of sanitary wares, tiles, faucets and wellness systems. 
Today, Kohler has more than 50 production sites around 
the world, more than 32.000 employees and sells 39 
brands in 4 main business areas.

Lavabo da appoggio REVE (finitura Honed White) 
illustrato con miscelatore PURIST (finitura dorata)



Mitsubishi Electric Climatizzazione
Viale Colleoni 7 - 20864 Agrate Brianza (MB)

tel. 039 60 531-   fax 039 60 53 336
www.mitsubishielectric.it

CLIMATIZZAZIONE

“La tua casa ha un’aria più bella”



Garantire la migliore qualità della vita attraverso la 
migliore qualità dell’aria è la mission aziendale di 
Mitsubishi Electric Climatizzazione che, per raggiungere 
l’obiettivo, sviluppa costantemente soluzioni 
tecnologiche d’avanguardia per i propri prodotti. 
Soluzioni che si traducono in spazi abitativi e lavorativi 
perfettamente climatizzati. 
Innovazione tecnologica, sostenibilità e design 
caratterizzano le soluzioni Mitsubishi Electric: da 
Kirigamine ZEN, climatizzatori di design concepiti 
come preziosi elementi d’arredo ad Alasplit, l’unico 
dispositivo automatizzato per l’incasso di  unità interne 
di climatizzazione della tipologia split e Jet Towel, il 
rivoluzionario eco-asciugamano elettrico ad alta velocità 

Guarantee the best quality of life by providing the best 
air quality: this is Mitsubishi Electric Air Conditioning 
Systems’ mission. To attain this goal the company 
constantly develops cutting-edge technological 
solutions for the own product range, that translate into 
perfectly conditioned  living and working spaces.
Technological innovation, sustainability and design 
characterise Mitsubishi Electric solutions: from  
Kirigamine ZEN – design conditioning systems 
conceived as prestigious pieces of furniture –, to Alasplit 
– the only automatic system designed to be integrated 
in split-type air conditioners – and Jet Towel – the 
revolutionary electric high-speed eco-friendly hand 
dryer.

Alasplit - “il climatizzatore c’è... ma non si vede”



Newform Spa
Via Marconi, 25/A - Frazione Vintebbio

13037 Serravalle Sesia (VC) – ITALY
tel +39 0163452011  fax +39 0163459745

www.newform.it   newform@newform.it

Collezione PURA – Design Ufficio Stile Newform – 
Miscelatore monocomando versione alta per lavabo da appoggio 
Single-lever mixer, high version for above counter basin.



Newform, azienda leader nel campo della rubinetteria 
di design per bagno e cucina,  si distingue per una 
minuziosa cura dei dettagli che rendono unico ogni suo 
prodotto.
La sintesi dello studio della forma, delle linee, della 
funzionalità e dell’estetica trovano l’esemplificazione 
nelle collezioni esposte: Flux, Egon, Pura.

Newform, leading company in the field of high-design 
tapware for bathroom and kitchen, is famous for its 
special care for details which make every single product 
unique.
Research for design, shape, features and aesthetics are 
well represented by showcased collections: Flux,  Egon, 
Pura.

Collezione FLUX – Design by Luca Cimarra – Miscelatore 
monocomando a parete per lavabo con bocca a cascata. 

Single-lever wall mixer with waterfall spout.



Saidel Spa - Bathroom & Wellness 
Via A. Binda 12   20143 Milano 

tel +39 02 8917091 
www.saidelgroup.it 

info.sede@saidelgroup.it

Teuco Sorgente: l’acqua senza confini. 
Annulla il confine tra acqua e superfici, la vasca scompare, 
l’acqua che sgorga diventa protagonista assoluta. 



Saidel works in plumbing industry since 1948. 
Our group is specialized in wellness, air conditioning, 
heating, solar panels, photovoltaic systems, and 
supplies for construction sites and hotels. 
Today, Saidel focuses on professionalism, quality, 
service and new technologies relating to alternative 
energy resources in all its components for achieving 
more satisfaction for our customers both private and 
professional, respecting the environment. 

Opera nel settore idrotermosanitario dal 1948. 
Gruppo specializzato in sistemi wellness, 
condizionamento, riscaldamento, pannelli solari, sistemi 
fotovoltaici, forniture per cantieri e contract. 
Oggi, Saidel punta su professionalità, qualità, servizio e 
sulle nuove tecnologie riguardanti le risorse energetiche 
alternative in tutte le sue componenti per raggiungere 
sempre la soddisfazione del cliente sia privato sia 
professionale, nel rispetto dell’ambiente. 

Fantini Venezia: lusso discreto, eleganza assoluta. 
L’alta artigianalità del vetro soffiato di Murano abbinato a 
preziosi dettagli in oro ed in argento declinato in un esatto rigore 
geometrico: questa la serie Venezia. 



GranitiFiandre Spa
Via Radici Nord, 112   42014 Castellarano (Reggio Emilia), Italy

tel +39 0536.81.96.11   fax +39.0536.82.70.97
info@xtrafiandre.it   www.xtrafiandre.it

lavabo soprapiano e lastre collezione xtra_marble, 
col. tobacco veined



Lavabo totem e lastre collezione xtra_marble 
col. smoke veined

Xtra Fiandre è il nuovo marchio di GranitiFiandre, curato 
da Silvia Stanzani, che mira a dare vita ad un vero e 
proprio total look dell’ambiente bagno, con un progetto 
d’arredo completo in cui le superfici e i complementi 
dialogano in una perfetta armonia; non solo preziosità 
e ricercatezza, ma soprattutto attenzione al progetto, 
all’uso inconsueto dei materiali per spazi fortemente 
emozionali. 
Le lastre e gli elementi di arredo a marchio Xtra 
sono infatti tutti perfettamente modulari tra loro, per 
offrire infinite possibilità compositive e una totale 
personalizzazione.

Xtra Fiandre, the new GranitiFiandre brand conceived 
by designer Silvia Stanzani, is a new project that 
aims to create a total look for the bathroom, with a 
complete décor project that links together surfaces 
and accessories in a perfect harmony: Xtra offers not 
only preciousness and refinement, but above all a great 
attention to the project and to unusual combination of 
materials for highly emotional settings.
Xtra’s slabs and furniture are all perfectly modular, they 
offer endless solutions and a complete personalization.



Acquaefuoco Wellness Mood srl
Via Friuli 71   31020 San Vendemiano (TV)

tel 0438777103   fax 0438405702
www.acquaefuoco-mood.it
info@acquaefuoco-mood.it

Apollo table
Minerva table
Apollo



Siamo un’ azienda di design italiana che si è imposta la 
mission di produrre oggetti d’uso che creino atmosfere 
e benessere nell’ambiente casa-wellness-hospitality. 
Della linea Acqua fanno parte le pareti d’acqua, le 
fontane, i giochi d’acqua, nella linea fuoco troviamo i 
biocaminetti, da appoggio, appesa e da incasso.
La nostra vision plasmare gli elementi della natura per 
infondere piacere nelle location in cui vengono inserite 
le nostre creazioni.
Il nostro motto “Vedo una maggiore ceratività come la 
giusta risposta al cambiamento e alle sfide”
Gene DeWitt

We are an Italian design company that has set the 
mission of producing commodities that create 
atmosphere and environment health-wellness-home 
hospitality. Are part of the water line the waterwall, 
fountains,and water games, we find in the fire line the 
Biofireplace , free standing, hanging and flush. 
Our vision shape the forces of nature to give pleasure in 
the location in which enter our creations. 
Our motto “I see an increased creativity as the right 
answer to the change and challenges” 
Gene DeWitt 

Big flame
Piazza grande



AICO srl 
20813 Bovisio M. (MB)

Via Bertacciola , 50
tel +39 (0) 362 599511  
fax +39 (0) 362 592302

aico@aicodesign.it
www.aicodesign.it

 

SKILINE
mensole in lamiera d’acciaio
steel shelves



Porta scorrevole “Alien”:
- finitura anodizzato argento opaco A300

- cristallo trasparente V100

“Alien” sliding door:
- silver mat finish A300

- clear glasses V100

Aico Srl è una Società fondata nel 1995 allo 
scopo di produrre accessori per mobili in 
alluminio e trasformatasi in epoca successiva 
specializzandosi nella progettazione e 
produzione di complementi d’arredo realizzati 
con materiali tecnologici ed innovativi quali le 
leghe di alluminio, i cristalli stratificati, i pannelli 
lamibati ad alta pressione. In particolare si 
distingue per l’assortimento di mensole, librerie, 
cabine armadio e tavoli allungabili. Di recente 
introduzione una collezione completa di porte di 
design, sia battenti che scorrevoli, con telaio in 
alluminio e pannellatura centrale in cristallo.

Aico Ltd is a company founded in 1995 for the 
production of aluminum furniture accessories 
and at a later stage specialized in the design and 
manufacture of furniture pieces with the use of 
“technical materials” such as aluminum alloys, 
glass panels and high pressure laminates. In 
particular stands out for its collection of shelves, 
bookcases, walk-by wardrobes and extendable 
tables. Recently introduced a complete 
collection of design doors, sliding and swing 
versions, with aluminum frame and glass panel.



Alrox Design Panels
Viale Venezia,94   

38056 Levico Terme (TN) 
tel +39 0461 706793   
fax +39 0461 707944 

info@alrox.it   www.alrox.it 



Alrox Design Panels possiede il know-how, maturato 
nella costruzione di impianti e nell’esperienza del 
trattamento delle superfici, che le ha permesso 
di sviluppare soluzioni innovative come i pannelli 
decorativi in lamiera, con decorazioni che danno un 
effetto ottico tridimensionale, dinamico, il cui riflesso 
cambia con la luce e la posizione dell’osservatore. 
Elementi che trovano spazio nel settore 
dell’arredamento, allestimenti per negozi, cabine di 
ascensori, rivestimenti di soffitti e colonne, ecc.
Non esistono praticamente limiti alle figure ottenibili, 
linee rette, curve, cerchi, di vario spessore, monotipo 
o combinati fra loro in svariate forme e dimensioni, su 
diverse superfici, lamiera grezza, satinata, smerigliata 
o lucida, che possono rimanere al naturale oppure 
colorate, utilizzati come base per la stampa di loghi 
e insegne pubblicitarie. Anche per i materiali ci sono 
diverse possibilità, alluminio, acciaio inox, ottone e 
rame. Possono essere utilizzati direttamente come 
pannelli piani, oppure piegati, curvati o lavorati come 
le normali lamiere. L’offerta si rivolge alle aziende che 
operano nei settori dell’architettura, arredo di interni, 
degli ascensori, dell’edilizia, dell’arredo urbano.
Grande disponibilità e spazio alla collaborazione 
con architetti e progettisti orientati alla diffusione del 
prodotto, di supporto per chi vuole sperimentare nuove 
idee e soluzioni innovative.

Alrox Design Panels has the know-how, advanced in 
the sector of plant engineering and experienced in 
surface work, which allowed it to develop solutions like 
decorative sheet panels, with decorations that have 
a three-dimensional and dynamic optic effect, the 
reflexion of which changes depending on the position 
of the observer and the light. Elements that can be 
employed in the furniture sector, for the interior of 
shops, elevator cars, as ceiling liners or panelling, etc.
There are no limits to obtainable patterns, even lines, 
curves, circles, different sizes, single or a combination 
of different types in various forms and dimensions; 
on different surfaces, raw sheets, satined, grinded or 
polished, which can remain natural or coloured, used as 
a ground for logos or bills of advertisement.  
It is also possible to employ different materials like 
aluminium, stainless steel, brass and copper. 
They can be used as plain panels, bended, curved or 
elaborated as the normal sheets.
This offer aims at companies which operate in the field 
of architecture, interior design, elevator construction, 
the building sector and urban design.
There are huge availabilities and incentives for 
collaboration with architects and designers driven to the 
spreading of the product, or support for those who are 
open to new ideas and innovative solutions. 



Arredo Design srl
Via Don G. Mucciardi, n. 3 

86020 Zona ind.le - Campochiaro (CB)
tel + 39 0874 775260
fax + 39 0874 775156

info@arredodesign.com
www.arredodesign.com



Arredo Design, forte della sua decennale esperienza, 
rappresenta un importante nucleo produttivo ed 
un punto di riferimento per gli operatori del settore 
alberghiero. 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 
stessa: ogni articolo viene accuratamente analizzato e 
successivamente monitorato nelle fasi di realizzazione. 
La produzione di tutti gli elementi di arredo viene 
eseguita con moderni macchinari e cura artigianale, 
utilizzando materiali di assoluta qualità e sottoponendo 
la stessa a continui controlli e verifiche di conformità. 
La flessibilità produttiva consente la realizzazione 
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 monitoraggio 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, 
represents 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 production. 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 certain 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 specialized in wooden craft work.



Artech srl 
Via Lombardia, 118  20851 Lissone (MB)

tel +39 039 460872    fax +39 039 464132
info@artechsrl.com   www.artechsrl.com



Artech  si  pone  come valido supporto innovativo 
nella progettazione e produzione dell’interior design e 
del contract.
L’azienda  produce  arredi, sistemi integrati e 
complementi utilizzando   materiali differenti  e finiture 
ad hoc, riuscendo così a concretizzare  efficacemente   
le idee di designer ed architetti.
In uno scenario caratterizzato  dalla continua ricerca 
di nuove idee progettuali, Artech si propone come 
partner per la realizzazione di soluzioni, anche le più 
avveniristiche, offrendo  un servizio di  supporto alla 
progettazione di arredi, altamente qualificato. 
Il sostegno  concreto  consiste nell’ingegnerizzazione 
dei prodotti, lo sviluppo di  concept, 
l’industrializzazione in serie dei manufatti , la 
sperimentazione costante di materiali innovativi  e 
finiture particolari. 

Artech positions itself as a valuable and innovative 
support in designing and manufacturing in the field of 
interior design and contract. 
The company produces furniture, integrated systems 
and accessories using different materials and custom-
made finishes, being therefore able to effectively 
making real the ideas of designers and architects. 
In an environment characterized by the continuous 
search for new design ideas, Artech proposes itself as 
a partner for the implementation of solutions, even the 
most futuristic ones, while offering a highly qualified 
service of support to the design process of furniture.
The practical support is provided through the engineering 
of products, concept development, mass production 
of the items and the constant experimentation of new 
materials and peculiar finishes. 



Battaglia srl
Via Turati, 16 - 20826 Misinto (MB) - Italy

tel: +39 0296328971
www.battagliacontract.com
mail@battagliacontract.com

BATTAGLIA
I N T E R I O R C O N T R A C T O R S



Battaglia azienda leader nel settore contract, da 
quarant’anni propone alla propria clientela un servizio 
tailor-made interamente Made in Italy. Grazie alla cura 
artigianale del singolo dettaglio e all’estrema versatilità 
dell’azienda, Battaglia è in grado di realizzare progetti 
differenziati che spaziano da sofisticate boutique a 
grandi opere internazionali chiavi in mano. 

Battaglia, company leader in turn-key field, since forty 
years offers its customers an entirely Made in Italy 
tailor-made service. Thanks to the highest care of the 
details and the versatility of the company, Battaglia 
realizes composite projects ranging from sophisticated 
boutiques to International contract projects.



Benetti Stone Philosophy
Via Matteotti, 40/C

28060 Granozzo  - Novara – Italy
tel +39 0321.55374   fax +39 0321.55330

www.benettistone.com
info@benettistone.com

MOSStile Wasabi e Cremastone matt. 
Arch. Claudio Stabile Oscar - Capri



Benetti Stone Philosophy: la forza della pietra al servizio 
dell’immaginazione. 
Questo riassume il grande sogno nato dall’esperienza 
trentennale di Studio Biemme 2 come risposta 
all’esigenza di trasformare le superfici in pietra in una 
materia duttile da plasmare con la forza delle idee, del 
gusto e delle esigenze dell’uomo contemporaneo.

Benetti Stone Philosophy: la forza dell’immaginazione al 
servizio del vivere contemporaneo.
Con questa filosofia Benetti si trasforma in un editore 
attento e sensibile, un contenitore di oggetti e soluzioni 
innovative che coniugano etica, estetica e praticità.  
Ne è un esempio MOSS TILE: il primo “giardino 
verticale” pronto per la posa e a manutenzione zero, 
questo lichene naturale stabilizzato si mantiene infatti 
con il 50% di umidità dell’ambiente.   

Benetti Stone Philosophy: stone’s strength applied to 
imagination. 
Studio Biemme 2 with its thirty-year’s experience 
has conceived this new collection which aims at 
transforming the stone surfaces in flexible material to be 
shaped by contemporary man’s ideas, taste and needs.

Benetti Stone Philosophy: imagination’s strength 
applied to contemporary lifestyle.
Under this philosophy Benetti offers a wide range of  
revolutionary objects and solutions combining ethics, 
aesthetics and convenience.
MOSS TILE is a clear example of this: a ready to install 
“vertical garden”: a stabilized lichen  which does 
not need any gardening. It can live  simply with 50% 
ambient dampness. 



Angioletto Borri
Via Gallarate,7   21040 Morazzone (VA)

tel +39 0332 892452   fax +39 0332 893240
angelo@borriangioletto.net

www.borriangioletto.it 



La Ditta Borri Angioletto nasce nel 1927.
Oggi guidata dalla terza generazione di giardinieri con 
esperienza pluriennale nella realizzazione di parchi, 
giardini pubblici e privati.
La nostra missione è la soddisfazione del cliente,per 
questo motivo ci avvaliamo della collaborazione di validi 
progettisti quali Studio Land, Studio Tovaglieri, Studio 
Martegani e Studio Verdearchitettura in Milano.

Il nostro punto di forza è l’attuazione del nuovo Global 
Service attraverso il quale ci facciamo carico dello 
sviluppo generale  della commessa coordinando le varie 
tipologie di lavoro. 

The company Borri Angioletto was funded in 1927.
Today it is run by the third generation of gardeners with 
many years of experience in the planning of parks as 
well as private and public gardens.
Our mission lies in satisfying the client and for this 
reason we collaborate with several studios such as 
Studio Land, Studio Tovaglieri, Studio Martegani and 
studio Verdearchitettura in Milan.

Our strength is the new Global Service where we 
coordinate various types of tasks, taking on the 
complete development of the work at hand.



Bosc Vej srl
Frazione San Barnaba, 19   12022 Busca (CN) Italia

tel +39 0171 946985   fax +39 0171 933868
www.boscvej.com   info@boscvej.com



Da oltre un decennio, la Bosc Vej Srl opera nel campo 
dell’arredamento – con specializzazione nel recupero e 
nella rivalorizzazione del legno antico.
Alla continua ricerca di nuove idee, si affiancano alle 
essenze antiche, punto di forza della nostra produzione, 
realizzazioni in essenze nuove e pregiate.
Attraverso una serie di lavorazioni artigianali, ma 
soprattutto grazie alla nostra passione ridiamo vita al 
legno. Chalet – Hotel – Ristoranti - Creazioni d’interni 
– Riproduzioni di mobili antichi – Parquet – Boiserie 
interne e rivestimenti esterni - Lavorazioni in acciaio e in 
ferro forgiato – Terrazze in Ipe, Larice e Teak.

For over a decade, Bosc Vej Srl operates in the field 
of Interior design – specializing in the recovery and 
reclamation of the old wood.
Constantly looking for new ideas, there are ancient 
essences, the strength of our achievements in
production, new and valuable essences.
Through a series of handicraft workmanships, but above 
all thanks to our passion we give back life to the wood.
Chalet – Hotel – restaurants - Interior Creations – 
reproductions of antiques furniture – Parquet- Interior 
and exterior woodwork - wrought iron processing – 
Terrace in Ipe, larch and teak – balcony.



Carmenta srl
tel +39 049 9430707   fax +39 049 9430504

Via Trento   35010 Carmignano Di Brenta (PD)
www.carmentasrl.com   info@carmentasrl.com

Revolution e Matrix sono uno 
spazio wellness completo e 
integrato in una singola cabina 
che unisce i tre principali elementi 
del “well being”: calore, vapore, 
acqua. Presentano una tecnologia 
hardware unica, brevettata inserita 
in un design contemporaneo, pulito 
nelle linee che lo rende oggetto 
d’arredo esclusivo.  Revolution ha 
4 misure standars, mentre Matrix 
è completamente personalizzabile. 
Progettate per uso professionale, 
sono perfette anche per uso 
domestico. 



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

Thanks to its decennial experience in bathroom world 
(60 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 (Technowwod).
Customization and personalization are the main 
characteristics: 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 shower), and which can be personalized with 
different finishing, lights, colours, music and images.



Cianciullo Marmi srl
Via Wenner,45 - 84131 Salerno/Italia

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



La Cianciullo Marmi è un’azienda storica campana che 
vanta più di cento anni di attività nella lavorazione 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 
trasformato 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 supporto dei suoi architetti, anche un servizio 
di consulenza completo sulle principali tecniche di 
montaggio, manutenzione, utilizzo e trattamento dei 
materiali, nonché sullo sviluppo di fattibilità per progetti 
particolarmente 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 minimo 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. 

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” creating 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. 



Ciclotte
Via E. De Angeli, 51   24028  Pontenossa  (BG)

tel +39 035 7000011   fax +39 035700080
info@ciclotte.com   www.ciclotte.com



Ciclotte è l’innovativa exercise bike Made in Italy, 
concepita dal giovane designer milanese Luca 
Schieppati come evoluzione della sua principale opera 
parte della collezione permanente del Triennale Design 
Museum di Milano. Realizzata con materiali d’eccellenza 
quali carbonio, acciaio e fibre di vetro, Ciclotte rompe 
gli schemi del design per attrezzature ginniche, da 
sempre legato esclusivamente all’aspetto funzionale, 
per inserirsi con stile inimitabile all’interno dei più 
svariati contesti del living. Autentico marchio di fabbrica 
della tecnologia Ciclotte è il sistema epicicloidale della 
trasmissione, che applicato per la prima volta su una 
cyclette, riproduce fedelmente lo sforzo della pedalata 
su strada.

Ciclotte is the fitness tool inspired and developed by 
the designer Luca Schieppati, from its main work of art 
part of the permanent collection of the Triennial Design 
Museum in Milan. 
It is 100% made in Italy by using precious materials 
like carbon and glass fibers and it is the first exercise 
bike to use an electro-magnetic resistance system with 
epicycloids transmission.



Cleaf
via Bottego, 15   20851 Lissone (MB) Italy
tel +39 039 20741   fax +39 039 2017820

info@cleaf.it   www.cleaf.it



Fondata nel 1975 in Brianza, Cleaf si avvale del radicamento 
in un distretto leader mondiale per il mobile. Ne derivano due 
poli caratteristici del suo marchio: la cura artigianale per il 
prodotto, ricca di una sapienza antica, sposata al commitment 
aziendale verso l’innovazione,in un avanzamento costante di 
ricerca e sviluppo. La passione della famiglia Caspani verso il 
nuovo si è così ramificata sulla base di un raffinato know-how in 
esperienze e collaborazioni costanti e diversificate. 
In fertile colloquio con designer e architetti di massima caratura, 
attenta alle tendenze del contemporaneo, Cleaf produce – 
grazie a impianti primi al mondo per livello tecnologico – un 
assortimento che coglie le proprie sollecitazioni dai settori del 
design ma anche della moda, del tessuto e de decorativo.
Le lavorazioni e le finiture, senza abdicare alla funzionalità e 
durabilità dei materiali, elevano i pannelli da pure superfici a 
strumenti di sollecitazione versatile: visiva, tattile, evocativa, 
con il  ricorso a trame, giochi di luce, cromatismi e dinamicità. 
Un comparto dedicato alla Ricerca & Sviluppo garantisce 
l’affidabilità e l’innovazione dell’azienda, con lavorazioni 
d’avanguardia e una sensibilità e curiosità design-oriented 
sempre attive e versatili e un’offerta prodotti perfettamente e 
armonicamente abbinabili gli uni agli altri.

Founded in 1975 in Brianza, Cleaf is strongly rooted in the world 
leading district for furniture. Two of its distintive traits stem 
from it: the handcraft care for products, relying on an ancient 
expertise, and the company’s commitment to innovation, 
through the constant progress of Research and Development.
On the basis of a sophisticated know-how, the passion of the 
Caspani family for evolution thus branched out in consistent 
esperiences and diverse collaborations. In a profitable 
interaction with the best designers and architects, focusing on 
contemporary trends, Cleaf manufactures at world class high-
tech plants – a range that derives its stimuli from the fields of 
design as well as fashion, textiles and decorations.
Without compromising practicality and resilience, processes 
and finishings elevate panels from mere surfaces to tools for 
a versatile elicitation: visual, tactile, evocative, with references 
totextiles, light reflexes, colours and dynamism.
A dedicated R&S department guarantees the company’s 
reliability and innovation, with state-of-the-art processes 
and design-oriented sensitivity and focus, always alert aand 
versatile, for with a range of products designed to smoothly and 
harmoniously match.



Dim’ora-Furlanis Ricostruzione
Via Villanova 5   30026 - Portogruaro (VE)

tel +39 0421 394343   fax +39 0421 770351
info@dim-ora.it   www.dim-ora.it

caminetto Dim’Ora-Faber Relaxed



caminetto Dim’Ora per esterno Buzz

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 
dilizia, dopo essersi affermato come uno dei maggiori gruppi 
italiani,nel 1991 da vita alla Furlanis Ricostruzione Srl. 
Nel 1999 l’azienda lancia il marchio Dim’ora-il camino a gas 
senza canna fumaria - un’idea che ha aperto la strada a prodotti 
che mantengono inalterate caratteristiche estetiche 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, 
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 Tempesti Benelli, 
TP e molti altri.Il marchio ha trovato in questi anni recenti uno 
sviluppo di mercato significativo nel settore dell’alta hotellerie; 
i camini Dim’ora sono stat 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 systems. Dim’ora offers a range of 
flueless gas fireplaces created specificallyfor the requirements 
of who lives where space is reduced, or where brickwork is 
complicated. 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 thrugh 
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 
Florence  such as  Hotel Santa Maria Novella, Lungarno Alberghi, 
J. K. Place, Hotel Hassler in Rome and Michlifen Ifrane Suites & 
Spa Hotel, in Morocco. 



Drago 
Corso Asti, 84   14047 Mombercelli Asti – Italia

tel +39 0141 955502
www.dragoitalia.it   info@dragoitalia.it



Drago è una società italiana che 
produce sistemi coordinati di finestre, 
facciate, porte, boiserie, persiane, 
antoni dogati, scuri interni, frangiluce e 
progetti speciali.
Drago dedica alle grandi forniture 
risorse creative e produttive.

Sviluppa costantemente know-how 
aziendale per rispondere con nuovi 
prodotti alle sfide del mercato.
Prevede la possibilità di personalizzare 
e adattare la produzione sino alla 
realizzazione di prodotti su misura, 
sempre in stretto contatto con 
progettisti e clienti.

Drago is an Italian company focused on 
quality production of windows, curtain 
wall, doors, boiserie, shutters, staved 
shutters, interior shutters, brise-soleil 
and special projects.

Drago devotes creative and productive 
resources to large scale orders. It is 
constantly developing its company 
know-how in order to respond to the 
challenges of the market. Drago allows 
for production to be personalised and 
adapted, as well as producing made to 
measure products in close contact with 
designers and clients.



D57 Beluga Colour - Design Marc Sadler  

Diffusori orientabili in cristallo al piombo 24%, 
anche in versione verniciata. Struttura metallica 
in cromo lucido.

Fabbian Illuminazione SpA
Via S. Brigida, 50   I 31020 Castelminio di Resana

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



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

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

F95 Tile - Pamio Design

Elementi in vetro cristallino trasparente o colorato. 
Strutture componibili in metallo e alluminio.

Tile offre soluzioni compositive illimitate e personalizzabili. 



Gd Art
Via Monte Racelli 18   97100 Ragusa

tel +39 0932 258474   fax +39 0932 258474
info@gd-art.it     www.gd-art.it



La GDART nasce nel 1992, dall’idea di giovani uomini 
che sanno coniugare, sapientemente innovazione 
e tradizione  nel  realizzare opere  d’arte che durino 
nel tempo. La gamma di prodotti dell’azienda spazia 
dalla DECORAZIONE DI INTERNI  alle volte di Chiese 
e palazzi antichi, dagli spazi comuni di hotel e alle 
accoglienti camere, effettuando lavori di decorazione, 
rigorosamente artigianali e nella perfetta tradizione 
del MADE IN ITALY, che includono AFFRESCHI, 
complementi d’arredo, uso della tecnica del TROMP 
L’OEIL, CORNICI E SPECCHIERE di tutte le dimensioni. 
Particolare attenzione viene data alla ricerca ed alla 
sperimentazione di nuovi materiali sempre nel rispetto 
dell’ambiente e ciò ha fatto, della GD ART, una delle 
aziende leader 

The GDart  was created  in 1992 in Ragusa, thanks to 
the idea of some young men whose aim was to make 
some durable works of art.
Our products range from the interiors decoration to 
vaulted ceilings of Churches or ancient buildings, 
from opened spaces of the hotels to their comfortable 
bedrooms. We can make strictly craftmade  decorations 
which include frescoes, additional furnishings, 
trompe l’oeil technique, frames and large mirrors , in 
the  perfect” MADE IN  ITALY” style.
We pay big attention to the constant improvement 
and searching of new materials and big care to the 
environment that make the GDart one of the leading 
firms in Italy.



Glass Idromassaggio srl  
via Baite, 12/E (Z. I.) - 31046 Oderzo (TV) Italia 
tel + 39 0422 7146 r.a.   fax + 39 0422 816839

info@glassidromassaggio.com   
www.glassidromassaggio.it  

Collezione Beyond, design Claudia Danelon, composta da: 
Beyond Bath, vasca in Pietraluce® che si inserisce nel suo monolite rivestibile;
Beyond Shower, soluzione doccia con piatto in Pietraluce® e parete rivestibile;
Beyond Basin, lavabo a terra in ceramica.



Ananda, spazio doccia e hammam modulare su 
misura, design Doshi Levien, composto da:

Area doccia: parete doccia attrezzata in Ductal®, 
soffione doccia in ceramica con luce;

Spazio hammam: mobile multifunzione in cemento 
con top in cristallo, aromadispencer e fonte in 

ceramica, vano hot towels, sedute top in Ductal®.

Continua spinta all’innovazione, capacità di 
adattamento e risposta all’evoluzione della domanda 
sono tra le caratteristiche vincenti di Glass, che vive 
attualmente un momento di forte rinnovamento della 
proposta di prodotti e servizi.
Vasche idromassaggio e cabine doccia multifunzioni 
con qualità e design made in Italy; sistemi modulari 
di chiusure, piatti e pannelli doccia dall’ampia 
flessibilità funzionale e grande adattabilità; hammam 
e saune caratterizzati da un’elevata possibilità di 
personalizzazione degli spazi; soluzioni su misura, 
ambienti bagno di altissimo design per chi non si 
concede compromessi.

The company has earned itself a solid reputation for its 
continuous drive towards innovation, great adaptability 
and its ability to keep up with evolving market demands. 
It is currently undergoing important changes in its 
products and services.
Hydromassage bathtubs and multifunction shower 
cabins with top Italian quality and design; showers with 
modular enclosure systems, shower trays and panels 
which can adapt to a whole host of functions and 
sizes; hammam and saunas which offer the chance to 
personalise your space; made-to-measure solutions; 
bathrooms with the very best in design for those who 
are unwilling to compromise.



Graff Division Europe
Via Aretina, 159/1 - 50136 Firenze - Italy

tel +39 055 9332115   fax +39055 9332116
info@graff-mixers.com   www.graff-faucets.com 



L`azienda Graff con sede a Milwaukee WI (USA) 
e filiali commerciali in Europa è riconosciuta in tutto 
il mondo per la sua visione unica e per l’originalità 
dei suoi prodotti. La società offre numerosi modelli 
di rubinetteria in stile moderno, tradizionale e di 
transizione, grazie alla sua esperienza manifatturiera 
acquisita fin dal 1922. Adottando tecnologie produttive 
all’avanguardia la società impiega oltre 1000 dipendenti 
altamente qualificati e detiene il controllo di tutta la 
filiera produttiva, divenendo in tal modo un produttore 
dotato di una perfetta integrazione verticale. 

Headquartered in Milwaukee WI (USA) and with 
locations throughout Europe, GRAFF is recognized 
globally for its trend-setting products and unique vision. 
Supported since 1922 by manufacturing experience, 
GRAFF offers a wide range of contemporary, transitional 
and traditional styling.
Utilizing the latest manufacturing technology GRAFF 
employs over 1000 dedicated professionals and has 
control over the full production process, making it truly a 
vertically-integrated manufacturer.



Grassi Pietre srl
tel +39 0444.639092    fax +39 0444.730071

info@grassipietre.it   www.grassipietre.it

HOTEL COLZANI - ITA
I pavimenti, i rivestimenti ed i lavelli 
nelle foto sono realizzato in Pietra di 
Vicenza, qualità Pietra Del Mare.
La cura per i particolari, l’attenzione 
per il progetto e la nostra conoscenza 
del materiale ci hanno portato a 
soluzioni per un design leggero 
e minimalista, dove la massima 
espressione è rappresentata da lavelli 
a massello interamente scavati della 
pietra, semplici ed eleganti, di facile 
manutenzione e con un estremo 
impatto visivo.



Una tradizione antica come il mondo.
Grassi Pietre è il grande marchio italiano per la Pietra 
di Vicenza. Nel moderno stabilimento di Nanto, su una 
superficie di 35.000 m² si concentra l’attività produttiva 
con macchine d’avanguardia e manodopera altamente 
specializzata. Con perizia, passione e conoscenza 
creiamo soluzioni eleganti e durevoli per clienti e 
progettisti che intendono affidarci le loro opere. 
Le qualità estetiche della pietra ne permettono l’utilizzo 
in qualsiasi tipo di ambiente, dal semplice pavimento 
all’arredo per interni, dai camini fino ai bagni.

A world-old tradition.
Grassi Pietre is the great Italian Vicenza stone 
trademark. Our traditional experience is now supported 
by the latest technologies available in the stone 
processing sector and production concentrates in the 
modern Nanto plant, which covers a surface of 35.000 m² 
and relies on innovative machinery and highly skilled 
manpower. Thanks to its competence, passion and 
know-how, we create elegant and long-lasting solutions 
for clients and designers who entrust the company with 
their projects. Thanks to its refined aesthetic qualities, 
stone is particularly suitable both for every contents, 
simple floor tiles, fireplaces, bath elements or internal 
design.



Gruppo Fabbro srl
Via Santellone, 45/A   25018 Montichiari (BS) 
tel +39 030 9981795   fax +39 030 9981408

info@gruppofabbro.com   www.gruppofabbro.com



GRUPPO FABBRO srl, espressioni 
d’acqua, creatività ed esperienza di 
Massimo Fabbro accumulata in oltre 
30 anni di attività e progettazioni in 
tutto il mondo di giardini, piscine, 
giochi d’acqua e aree benessere. 
Uno staff tecnico professionale e 
preparato in grado di fornire progetti 
unici. Progettazione, innovazione 
applicata a tecnologia attuale in 
continua evoluzione. Realizzazione 
e direzione lavori, assistenza e 
supporto tecnico con squadre di 
pronto intervento.

GRUPPO FABBRO srl, water 
expressions, creativity and experience 
of accumulated by Massimo Fabbro 
in over 30 years of activities and 
projects world wide of the Garden, 
swimming pools, water games 
and wellness. A professional and 
technical staff prepared to provide 
unique projects. Design, innovation 
applied to technology in continuous 
evolution. Realization and direction 
works, assistance and technical 
support with teams for emergency.



H & H Group srl
180, via flaminia

I-61030 Tavernelle di Serrungarina – Pesaro Urbino
tel +39 0721 891384   fax +39 0721 8944892

info@hehgroup.it   www.hehgroup.it



H & H Group manufactures and fill with furnitures  
modern hotellerie.
Placed in the territory between Pesaro and Urbino, 
historic industrial district specialized in serial furnishing 
and project, one of the most interesting area for history, 
landscape art and cultural dominance in the fine arts, in 
H & H merge several associates , functionally integrated, 
highly specialized.
The complexity of the projects of accommodation, 
either hotels for business and congress, or hotel is a 
tourist destination with a strong emotional impact, or 
resorts essential or fascination for big international 
clients, requires industrial organizations with different 
specialties.
How to meet the requirements imposed by the current 
design criteria in the new hotels and resorts:
Innovation, research, coherence, materials and flexible 
proposals, these are words that identify the group’s 
philosophy.
H & H works closely with the most qualified national and 
foreign manufacturers, and their research laboratories, 
the wooden supports and hardware, to ensure the 
customer the chance to achieve excellence and 
prestigious image of the project. Committed to the 
policy of respect for the environment, H & H makes 
continuous research for eco-compatible products.

H & H Group produce e arreda la  moderna hotellerie.
H & H è collocata nel territorio tra Pesaro e 
Urbino, storico distretto industriale specializzato 
nell’arredamento seriale e su progetto, in una delle 
regioni più interessanti per storia, per paesaggio 
artistico e per dominio culturale nelle belle arti.
Nel gruppo H & H confluiscono diverse  imprese 
collegate, integrate funzionalmente.
La complessità dei progetti di strutture ricettive, siano 
alberghi per  il mondo degli affari e dei congressi,  
hotel a vocazione turistica a forte impatto emozionale, 
resort essenziali o di fascino per la grande clientela 
internazionale, richiede organizzazioni industriali con 
diverse specializzazioni.
Come soddisfare i requisiti imposti dagli attuali criteri 
progettuali nei nuovi alberghi e resort?
Innovazione, ricerca, coerenza, materiali evoluti 
e flessibilità delle proposte, queste le parole che 
identificano la filosofia  del gruppo.
Obiettivo possibile in quanto H & H si avvale  di una 
delle più organizzate filiere del Made in Italy, dai 
semilavorati più sofisticati alle  specializzazioni nei 
materiali e nelle tecnologie utilizzate nei contemporanei 
concept  tecnologia del vetro, dell’alluminio e 
lavorazione dell’acciaio, della plastica,  tecnica 
dell’illuminazione, domotica.



Hatria SpA a socio unico
Viale Virgilio 30   41123 Modena - Italia

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

DIDA Sistema G-Full di Hatria completo 
(G-Full 120 con copertura legno)



Hatria è l’azienda del Gruppo Marazzi specializzata nella 
produzione di sanitari in ceramica. 
Le tecnologie innovative di Hatria del nuovo ed 
avanzatissimo impianto di produzione sito a Teramo 
(Italy) sono alla base per lo sviluppo di una gamma 
di prodotti per il bagno in continua evoluzione 
ed in crescente qualificazione anche grazie alla 
collaborazione ed alla creatività di grandi protagonisti 
del design. Ricerca estetica, alta tecnologia, design e 
funzionalità, affidabilità e tradizione rappresentano da 
sempre i cardini della strategia e dell’azione di Hatria.

Hatria is the Marazzi Group company that specialises in 
the production of ceramic sanitary ware. 
The innovative technologies employed by Hatria in the 
new, cutting-edge production plant in Teramo (Italy) are 
fundamental to the development of a range of bathroom 
products that are continually evolving and improving, 
with the creative contribution of major names in the 
field of design. Aesthetic research, high technology, 
functional design, reliability and tradition: these are the 
cornerstones of Hatria’s action strategy. 

DIDA Sistema G-Full di Hatria 
con Panca ad L e lavabo Grandangolo 150 
(G-Full 140 con copertura bianco)



Ideal Standard: benessere per tutti.
Per Ideal Standard, la creatività è la chiave che 
inventa un nuovo modo di concepire il bagno. 
L’unione di design, funzionalità ed innovazione 
permette di creare ambienti unici, luoghi che 
riflettono pienamente la personalità di chi li abita. 
Ideal Standard è da un secolo sinonimo di 
benessere su misura, di piacere che si rinnova 
giorno dopo giorno, grazie a nuove soluzioni create 
per coccolare corpo e mente.

I lavabi d’appoggio STRADA e la rubinetteria NEON 
combinano eleganza funzionale e linee moderne, 
offrendo una gamma di soluzioni al passo con le 
ultime tendenze d’arredo.
Lavabo Strada e rubinetteria Neon

Con CONTOUR 21 l’eleganza si fa accessibilità: 
design e comfort per l’utenza con abilità limitate. Il 
lavabo, i vasi, i maniglioni e gli accessori coniugano 
perfettamente stile, sicurezza e conformità per 
potersi integrare a tutti gli effetti in diversi contesti: 
dalla casa all’hotel, dall’aeroporto alla spa.
Lavabo Contour 21 con rubinetteria Ceraplus

Ideal Standard Italia srl
Via Domodossola 19  - 20145 Milano

Showroom: Via Domodossola 17 - 20145 Milano 
www.idealstandard.it

Lavabo Contour 21 con rubinetteria Ceraplus



Ideal Standard: personalised well-being for everyone
At Ideal Standard, we believe that creativity is the 
catalyst to continuous evolution in your bathroom. 
As Europe’s leading brand, Ideal Standard’s goal 
is to create a living space that is truly like you, by 
following 3 main philosophies: design, functionality 
and innovation. 
Discover the new ground-breaking solutions that 
capture your desires. 

STRADA vessels basins and NEON fittings combine 
style and functionality offering a wide range of 
solutions in line with contemporary and modern 
trend.

CONTOUR 21 makes style accessible to everyone: 
design and comfort for less-abled people. The 
basin, the bowls, the grab-rails and the accessories, 
outstanding in design and safety, can be easily 
integrated in different environments as hotel, home, 
airport and spa.

Lavabo Strada e rubinetteria Neon



Sistema di sedute modulari Saint Tropez in massello di Teak.
Saint Tropez teakwood modular system.

Il Giardino di Legno
C.so Matteotti, 2   10121 Torino Italy

tel +39 011 4546863   tel +39 011 19502429
fax +39 011 19502430

info@ilgiardinodilegno.it   www.ilgiardinodilegno.it



Immaginate di poter arredare gli esterni come gli interni, 
i giardini come spazi di relazione e convivio perfetti per 
le vostre esigenze, utilizzando non solo tutte le tipologie 
di arredo ma anche una vasta scelta di materiali, colori 
e abbinamenti. 

Le cinque collezioni de Il Giardino di Legno vi faranno 
sognare uno spazio aperto fatto di attenzioni, di qualità, 
di design e di tradizione, da arredare con piacere e da 
vivere con gusto.

Un nuovo modo di creare dei veri e propri “esterni 
abitabili” e di godere le suggestioni dello stare all’aria 
aperta nel... Giardino di Legno!

Imagine being able to decorate the exterior of your 
home as you would the interior; transforming your 
garden into a warm, intimate space that is perfectly 
suited to your needs, utilising different types of furniture, 
plus a wide range of materials, colours and coordinated 
accessories. 

The five collections from Il Giardino di Legno will inspire 
you to create an open space that reflects the values of 
elegance, quality, design and tradition, which you can 
furnish with pleasure and enjoy to the full.

A new ways to create habitable outdoor spaces and to 
enjoy life in the open air, in your Giardino di Legno.

Lettini singolo e due posti Saint Laurent
Saint Laurent single and double sun loungers.



Laser Services 
di Pizzinelli Lamberto & C. s.n.c

Via L.Basso, 140 – 47522 CESENA – FC- ITALY
tel +39 0547 600100  fax +39 0547 600100

info@laserservices.com   www.laserservices.com

Art Diffusion pannelli tridimensionali



Dal 1991 l’azienda Laser Services opera nel campo 
dell’arredamento.
Una ricerca continua di nuovi materiali, la cura del 
particolare e l’utilizzo di tecnologie modernissime 
hanno permesso a Laser Services di diventare in pochi 
anni un fornitore di riferimento per designer,architetti e 
arredatori.
“ART DIFFUSION”, “WALLPAPER CRYSTAL”, “ALROX”, 
“NATURAL STONE”, “LASER WALL” sono i prodotti di 
punta che Laser Services presenterà a Milano.

Since 1991 the Company Laser Services operates in 
industry.
A search for new materials, particular care and the use 
of modern technologies have made it possible a Laser 
Services in a few years become a supplier of reference 
for designers, architects and interiors.
“ART DIFFUSION”, “WALLPAPER CRYSTAL”, 
“ALROX”, “NATURAL STONE”, “LASER WALL” will be 
presented from Laser Services in Milan.

Esempio pannello Laser Wall



Metalco Srl
Via della Fornace,44 

 31020 Castelminio di Resana (TV)
tel +39 0423 7863   fax +39 0423 786400

www.metalcohome.it   info@metalcohome.it



Metalco leader nel mercato dell’arredo urbano sviluppa 
diverse aree business raccolte sotto MetalcoGroup, 
DESIGN: moderno Design Department interno e 
collaborazione con alcune tra le più affermate firme del 
design.
PRODUZIONE: tecnologie innovative e personale 
altamente qualificato. 
AMBIENTE: massima attenzione all’ecologia, prodotti 
100% riciclabili; fabbisogno energetico totalmente 
coperto da un proprio impianto fotovoltaico. Il gruppo 
ha diversificato i propri interessi ed attualmente 
controlla le seguenti attività: Arredo Urbano,  Arredo 
giardino, Divisione Energie Rinnovabili.

Metalco, leader in the street furniture market, develops 
several business areas under the MetalcoGroup 
umbrella, DESIGN: modern internal Design 
Department and collaborations with some of the most 
established names in the design world..
PRODUCTION: innovative technologies and highly 
qualified personnel. 
ENVIRONMENT: close attention to ecology, use of 
certified timbers, 100% recyclable products; energy 
requirements are completely covered by its own 
photovoltaic system. The group has diversified its 
interests and currently controls the following activities:
Street Furniture and Metal Fencing, Outdoor Living, 
Renewable Energy Division.



MP SpA – Mister  Parquet
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 
riconversione industriale sviluppando una strategia di 
espansione produttiva e distributiva mettendo a frutto 
l’esperienza acquisita nella progettazione e realizzazione 
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 caratterizzati da continue innovazioni 
di prodotto, da processi di concentrazione e dal 
trasferimento delle prime lavorazioni nei paesi produttori 
di materie prime. Dal 2010 l’azienda si trasforma in SpA 
e diversifica la gamma dei pavimenti in legno verso
prodotti “ecologici” e innovativi mettendo a punto anche 
un nuovo processo di produzione/finitura di prodotti da 
rivestimento in legno e di parquet antichizzati (IL
CIRCOLO DELL’ANTICO PARQUET) che si differenziano 
dagli esistenti prodotti presenti sul mercato per le 
caratteristiche strutturali e di invecchiamento che li 
rendono utilizzabili in progetti di ristrutturazione anche 
di edifici 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.



The MP MISTERPARQUET SpA, a company 
based in the industrial area of San Polo Matese 
in prov. Campobasso, manufactures and 
markets wood flooring and coatings 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 
restructuring 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 production 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 usable 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.



Moretti Arredamenti srl 
Via Feltre, 24   32036 Sedico/Belluno 

tel +39 0437 852082   fax +39 0437 838483
info@morettinteriors.com   www.morettinteriors.com



Styles and trends for 
furnishing designed and made 
to measure on a “turnkey” 
basis  for residences, hotels, 
bars, business centres and 
community venues.
Right in the heart of the 
Dolomites (Veneto, Italy) 
Moretti arredamenti has been 
experimenting in solving 
“complex” furnishing ideas for 
fifty years spanning from floors 
to walls, from claddings to 
accessories.
Today, with a look towards the 
international scene, Moretti 
Interiors, with the help of 
architects and professionals, 
studies the feasibility of each 
project and proceeds with its 
complete execution.
While we have all the 
modernness of a “turnkey” 
solution each single elements 
still has that antique ability to 
thrill.

Moretti Interiors is the craftsmanship of wood, legacy 
of the culture of these mountains.
But also expertise with marble, ceramic, paper, metal 
accessories, glass and other furnishing materials.
We know how to bring them together, using only those 
with a more appreciated effect in terms of longevity, 
appearance and maximum ecological compatibility: the 
intelligent use of raw materials, reduced consumption 
of energy, improving global quality. 
At Moretti Interiors the accuracy and skill of a 
craftsman’s technique become one with efficiency and 
precision of the technological content.
The plus which is total assistance being part of the 
service meets the advantage of flexible solutions 
targeted at each single request. Moretti Interiors 
response to the growing need that today’s consumer 
have to be  different is also what distinguishes it.

Stili e tendenze per 
l’arredamento, progettato e 
realizzato su misura “chiavi 
in mano” per il residenziale, 
hotels e bar, direzionale e 
comunità.
Nel cuore delle 
Dolomiti,(Veneto, Italia), 
da cinquant’anni Moretti 
arredamenti è abilità 
sperimentata nel risolvere 
idee complessive di arredo:
dai pavimenti alle pareti, dai 
rivestimenti ai complementi.
Oggi, Moretti Interiors in una 
proiezione internazionale, 
attraverso la collaborazione 
di architetti e professionisti 
studia la fattibilità di ogni 
progetto e procede alla sua 
esecuzione completa.
La modernità di una 
soluzione “chiavi in mano” 
dove però ogni elemento 
conserva una capacità antica 
di emozionare.
Moretti Interiors è esperienza artigianale del 
legno, eredità della cultura del suo territorio; ma è 
anche  conoscenza esperta di marmi, ceramiche, 
carte,complementi metallici,vetri e diversificati materiali 
d’arredo. Li accostiamo con sapienza, affidandoci 
solo a quelli dagli effetti più apprezzati, in termini di 
longevità, estetica, e massima capacità ecologica: 
impiego intelligente di materie prime, riduzione del 
consumo energetico, miglioramento della qualità 
globale. L’accuratezza e la meastria della tecnica 
artigianale si integrano in Moretti Interiors con 
l’efficienza e la precisione  dell’apporto tecnologico.
Il plus dell’assistenza  totale del servizio incontra 
il vantaggio di soluzioni flessibili e mirate alle 
singole richieste. Di fronte al crescente bisogno di 
differenziazione dell’utente odierno, Moretti Interiors  
risponde con una ricercatezza capace di distinguersi.



Pepe&Con 
V.Enrico Fermi 15 (Sede Operativa)

V.Casale 187  (Sede Legale)
70024 Gravina in Puglia (BA)

tel 080 3255941   fax 080 3224224
info@mosaicodigitale.it

wwww.mosaicodigitale.it



Digital mosaics have revolutionised the world of interior 
decoration. The world of interior design is now enriched 
with  this new and revolutionary product which is ideal 
for decorating decoration bathrooms, hotel foyers, halls, 
reception areas, churches etc.  Digital mosaics can be 
used for exterior and interior venues, since ultraviolet 
rays do not damage the mosaic’s colours. 
The salient features of digital mosaics:

1) You can choose the image you wish to reproduce, 
whether a photo or a painting, of any colour and size. 
This image can be disassembled and recomposed in 
resin tile formats of 2 cm2, to be then reproduced as a 
mosaic. 
2) This technology allows us to blow up the image not 
only in square or rectangular tiles, but also in irregular 
forms and sizes, and even produce inlays. 
3)  In short, digital mosaic technology has overturned 
the concepts of interior and exterior decoration since 
architects may design colours, forms and dimensions, 
and even the content of material; in fact the tiles may  
be embellished with Swarovski crystals, grains of coffee 
or wheat, and so on.  
Another property of this mosaic is its lightness, weighing 
only 1,2 kg/m2. This also facilitates application on very 
light support frames, even on.
For since the digital mosaic is highly personalizzabile 
there is not a real list, he departs from: mosaic with 
tiles to regulate coast 100 European to the mq to 150 
European to the mq it depends on the type of fustella of 
the tile the price he intends excluded iva, assemblage 
and transport that it engraves in derisive way if it is 
thought that 1 mq weighs 1,2 packed kgs
Plasterboard false ceilings.

Il mosaico digitale, rivoluziona il mondo della 
decorazione.
Il mondo dell’arredo si arricchisce di un prodotto 
nuovo e rivoluzionario ideale per decorare bagni, hall di 
alberghi, sale ricevimenti, reception, chiese e….
Il mosaico digitale è utilizzabile in interno ed esterno, 
i raggi ultravioletti non danneggiano il cromatismo del 
mosaico.
 
1) Possibilità di riprodurre qualsiasi soggetto fotografico 
o pittorico, di qualsiasi colore, in qualsiasi dimensione. 
Scomporre e riprodurre questa immagine in tessere di 
resina di 2 cm2, quindi riprodurre un mosaico.
2) La tecnologia a nostra disposizione ci permette di 
esplodere l’immagine non solo in tessere squadrate 
e di forma regolare, ma anche di forma e dimensione 
irregolare, addirittura riprodurre intarsi.
3) In sintesi il mosaico digitale è anarchia nella 
progettazione di rivestimenti interni ed esterni, 
l’architetto può progettare il colore, la forma, la 
dimensione e addirittura il contenuto; infatti, la tessera 
può essere arricchita di cristalli Swarovski, chicchi di 
caffè, chicchi di grano ecc. ecc.
Altra caratteristica del mosaico è la sua leggerezza, 
pesa 1,2 kg/m2. Questo ne consente l’applicazione 
anche su strutture di sostegno molto leggere, addirittura 
sulle controsoffittature in cartongesso.
Tempi di consegna 10/20 gg dalla conferma  ordine  con 
relativo invio del file e dalla conferma da parte dei nostri 
grafici. Salvo lavori particolari da verificare con ufficio 
grafico e determinare i tempi di lavorazione.



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

Nilo produces furnishings for beauty centers, SPA’s 
and health resorts. Nilo proposes furnishings designed 
by Claudio Silvestrin and Christophe Pillet, oriental 
furnishings for ayurvedic disciplines and in European 
style. Nilo is a member company of the Maletti-Group, 
a leader in furnishings for hairdressing salons and 
SPA, which, other than Silvestrin and Pillet, produces 
collections by Philippe Starck, Ross Lovegrove, Didier 
Gomez.



industrie pavimenti in legno

Dal 1950 il Parchettificio Garbelotto produce 
pavimenti in legno di grande qualità e bellezza, 
co legnami selezionati provenienti da tutto il 
mondo. L’amore per il legno, la grande esperienza 
della famiglia Garbelotto e la costante ricerca 
tecnologica hanno permesso all’azienda di 
raggiungere l’eccellenza nella produzione con una 
vasta gamma di pavimenti in legno e accessori. 
In continua crescita, acquistando macchinari 
sempre più avanzati, ha inaugurato nuovi 
stabilimenti e nuove sedi produttive. Master 
Floor, fondata nel 2003 dalla famiglia Garbelotto 
e Francesco Dalla Colletta, è un’importante realtà 
del gruppo che realizza prodotti a livello industriale, 
alcuni dei quali rifiniti artigianalmente da abili 
maestri ebanisti 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 Garbelotto e Master Floor 
sono biocompatibili e ecosostenibili. A richiesta è 
possibile avere anche le certificazioni delle catene 
di custodia FSC e PEFC. Tutti i prodotti sono Made 
In Italy: tutto il processo dall’essiccazione del legno 
nobile alla finitura delle superficie sono realizzati 
negli stabilimento della provincia di Treviso, una 
garanzia di qualità e sicurezza, certificata CI (100% 
made in italy).

Parchettificio Garbelotto
via Mescolino 12
31012 Cappella Maggiore
tel 0438 580348
www.garbelotto.it

Master Floor
via Marco Polo, 33
31010 Godega di Sant’Urbano
tel 0438 430643
www.masterfloor.it



Since 1950 the Garbelotto wood flooring factory has 
been producing wooden floors – both traditional and 
prefinished - of lasting quality and beauty. The floors 
are created from selected woods from all over the 
world. The love for wood, the great experience of 
the Garbelotto family, and the ongoing technological 
research have allowed Garbelotto as well as the 
Master Floor and Wooden Floor companies to achieve 
excellence in their production lines, which feature a 
large selection of wooden floors 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 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 selected and free from harmful substances, that’s 
why all Garbelotto and Master Floor parquet are 
biocompatible and suitable for bio-building. Recently 
they have also obtained the FSC and PEFC COC 
certification for the production of certified wooden floors 
made with wood coming from ethically exploited forest.
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.



Passepar-tu srl
via strada contrada, 271/4 – 41126 – Modena

tel +39 0594732463   cell 345 0146269
area.manager@passepar-tu.org

web: www.passepar-tu.org

Da laboratorio artigiano a Concept Lab: Passepar-
tu da anni è al passo con i mercati per proporre 
creatività grafica e innovazione ad architetti, 
aziende e studi di progettazione, coniugando italian 
style, ecosostenibilità, materiali della tradizione e 
higt-tech, tecnologie esclusive applicate a taglio, 
incisioni e lavorazioni preziose.

From traditional into Concept Lab: this is the story 
of the last years of  Passepar-tu.
Matching together Italian style, eco-compatibility, 
exclusives technologies, materials and priceless 
manufacturing, nowadays Passepar-tu is able to be 
the benchmark of trendsetters architects, factories 
and interior designers.





Pratic SpA
tel +39 0432 638311   fax +39 0432.67.80.22
Via A. Tonutti, 80/90   33034 Fagagna - Udine

marketing@pratic.it   www.pratic.it



Chi è Pratic
Pratic è l’azienda italiana leader nella progettazione 
e produzione di coperture per l’esterno. Dal 1960 
l’obiettivo di Pratic è innovare costantemente il prodotto 
in termini di qualità, sicurezza e servizi dedicati al 
cliente. Fiore all’occhiello dell’azienda, che ha sede 
a Fagagna in provincia di Udine e conta ottanta 
dipendenti, è Pratic Concept, l’area ricerca e sviluppo 
composta da personale di elevata professionalità 
specializzato nello sviluppo e nella progettazione di 
nuovi prodotti. Il ciclo produttivo è completamente 
integrato all’interno dell’azienda, che si affida a partner 
di riferimento di livello mondiale per il reperimento delle 
materie prime, dei tessuti e dei sistemi di automazione. 
Pratic è presente con una forza vendita attiva in 
tutto il territorio nazionale, dove è uno tra i punti di 
riferimento del settore, mentre sui mercati esteri è 
presente principalmente in Paesi dell’Europa centrale 
quali Olanda, Francia, Belgio, Austria e Germania, 
nell’area del nord Europa in Danimarca e in Norvegia e 
nell’area extra UE in Australia e negli Stati Uniti. Molto 
importanti, inoltre, gli sforzi commerciali che l’azienda 
sta mettendo in atto nell’area del Mediterraneo. Pratic è 
un’azienda di famiglia: la proprietà è dei fratelli Dino ed 
Edi Orioli, rispettivamente presidente e vicepresidente 
dell’azienda.

About Pratic
Pratic is the leading Italian company for the design and 
production of outdoor awnings. Since 1960, Pratic has 
pursued the goal of constantly innovating its products 
in terms of quality, safety and customer services. The 
company is located in Fagagna in the province of Udine 
and has eighty employees. Its pride and joy is Pratic 
Concept, a research and development area composed 
of very professional personnel specialised in the 
development and design of new products. The
production cycle is fully integrated within the company 
and relies on world-renowned partners for the supply of 
raw materials, fabrics and automation systems. Pratic is 
present with a sales force that is active throughout Italy 
where it is one of the sector’s landmarks, while abroad 
it sells mainly in central European countries such as 
Holland, France, Belgium, Austria and Germany, and in 
Northern Europe countries such a Denmark and Norway, 
in countries outside the EU and in Austria and the 
United States. The commercial efforts that the company 
is making in the Mediterranean area are also very 
important. Pratic is a family-run business: it is owned by 
the brothers Dino and Edi Orioli who are,
respectively, the company’s president and vice-
president.



Progemadue srl 
Via dell’Industria 7/8   60010 Brugnetto Di Ripe (AN) 

tel  +39 0717961172   fax +39 0717961174
info@progemadue.com   www.progemadue.com



Progemadue nasce 30 anni fa per promuovere ed 
incentivare lo stile e l’immagine delle aziende che 
vogliono farsi conoscere attraverso la realizzazione 
di spazi espositivi e commerciali che non passino 
inosservati.
Ad oggi Progemadue si conferma leader nel settore 
dell’allestimento e vanta collaborazioni con rilevanti 
aziende del panorama italiano ed internazionale,così 
come con le più prestigiose organizzazioni di fiere ed 
eventi.
Il nostro obbiettivo è garantire una soluzione 
adeguata che realizzi ed esalti ogni proposta ed ogni 
suggerimento del cliente, primo ed unico protagonista 
dell’attività di Progemadue attraverso un rapporto di 
fiducia e trasparenza.
Soluzioni uniche che nascono spesso in sinergia con 
prestigiosi designer ed architetti,consapevoli di poter 
contare su un’organizzazione all’avanguardia capace di 
centrare gli obiettivi di comunicazione con rapidità ed 
efficienza.
Progemadue, sinonimo di arredi,architetture e spazi 
all’avanguardia, è azienda leader anche nel campo di 
realizzazioni fatte per durare nel tempo,che non perdono 
la loro attrattiva e solidità attraverso la cura del dettaglio 
e la ricerca di materiali preziosi affinchè l’immagine dei 
vostri spazi si traduca in una realtà capace di essere 
apprezzata e di rivalutarsi ogni giorno.

Progemadue born 30 years ago to promote and 
boost the allure of companies that want to be known 
through the creation of exhibition and trade that do 
not pass unnoticed. For Progemadue today confirmed 
its leadership in the assembly and has collaborated 
with major Italian and international companies, as 
well as the most prestigious organization of fairs and 
events. Our goal is to ensure an appropriate solution 
that builds and enhances any proposal and any hints 
of the customer, first and only star of the Progemadue 
through a relationship of trust and transparency. Unique 
solutions that arise often in collaboration with renowned 
designers and architects, aware that they can count 
on cutting-edge organization capable of hitting targets 
with rapid and efficient communication. Progemadue 
synonymous with furniture, architecture and art spaces, 
is a leader in the field of achievements made to last, 
do not lose their attractiveness and viability through 
attention to detail and the search for valuable materials 
for the picture your space is translated into a reality 
capable of being valued and revalued every day.



Project Italia srl  
Via N. Abbagnano, 3  

60019 Senigallia (AN) Italy  
tel   +39  071 7920009   
fax   +39  071 7924965

www.projectitaliasrl.com   
design@projectitaliasrl.com



Le collezioni Project Italia srl comprendono mosaici in 
materiali diversi, quali vetro, marmo, madreperla e pietre 
dure, in formati molteplici attraverso i quali è possibile 
rivestire ambienti interni ed esterni rendendoli unici ed 
esclusivi. Marmi, pietre e madreperle sono utilizzati 
anche per realizzare progetti su misura in formati 
personalizzati: pavimentazioni, scale, balaustre, intarsi, 
camini, arredi navali, mobili, vasche.
Trattiamo in particolare finiture di pregio, realizzate 
secondo tutti i requisiti qualitativi occidentali e 
dell’Italian Style, garantendo sempre un elevato livello di 
servizio: dalla fornitura del materiale alla rielaborazione 
grafica dei progetti, dal rilievo delle misure sul 
posto all’assistenza in fase di posa e montaggio e 
all’organizzazione del trasporto.

The collections of Project Italia srl include mosaics 
in various materials such as glass, marble, pearl and 
precious stones through which you can decorate 
indoors and outdoors, making them unique and 
exclusive. Marble, stone and mother of pearl are also 
used to create custom sizes projects: floors, stairs, 
balustrades, carvings, fireplaces, furniture, furniture for 
boats and tanks.  
In particular, we make prestigious fine finish, made 
in accordance with all quality requirements of the 
European and Italian Style, always ensuring a high level 
of service:  from the provision of graphic material to the 
reprocessing of projects, from the relief measures on-
site to the assistance during installation and assembly, 
as well as the organization of transport.  
 



Softub-Italia 
Corso Milano, 189 

28883 Gravellona Toce (VB) 
tel +39 0323 840928 
fax +39 0323 845733 

info@softub.it   www.softub.it



QUALITà DA OLTRE 25 ANNI
Softub è stata fondata nel 1981 da Tom Thornbury 
a Los Angeles, California. La produzione di vasche 
idromassaggio Softub avviene esclusivamente 
negli Stati Uniti (con stabilimenti in California e 
Massachusetts), ed è sottoposta a rigorosi controlli 
internazionali di qualità. L’esportazione avviene 
attraverso una rete di distribuzione globale. Softub 
conta oltre 35 distributori internazionali e 500 
concessionari qualificati in tutto il mondo, che 
consegnano le Softub alla clientela.

QUALITY FOR MORE THAN 25 YEARS.
The Softub company was founded in 1981 by
Tom Thornbury in Los Angeles, California. Production
of Softub hot tubs is done exclusively in the US
(with factories in California and Massachusetts), with
all finished products subjected to strict international
quality controls. Export then occurs via a global 
distribution network. In Europe there are 25 large-scale
importers, each delivering orders to qualifying retailers
and consumers.



Teuco Guzzini SpA
Via V. Guzzini, 2

62010 Montelupone (MC)
tel +39 0733 2201

teuco@teuco.it   www.teuco.it

Bagno in duralight: le caratteristiche di personalizzazione e flessibilità dei 
prodotti in Duralight®, l’innovativo materiale in Solid Surface a base acrilica 
di alta qualità, frutto della ricerca Teuco, si sposano con la leggerezza degli 
ambienti della “Casa di pietra”, progettata da Luca Scacchetti.
Grazie infatti alla sua elevata plasmabilità, il Duralight® si presta a 
qualsiasi interpretazione dei designer, permettendo di creare delle soluzioni 
personalizzate e customizzate chiavi in mano per l’arredo bagno.



Teuco inizia la sua storia negli anni settanta, quando il 
bagno inizia a rinnovarsi come ambiente e concezione 
tecnologica. Da subito protagonista del cambiamento, 
Teuco introduce soluzioni inedite e nuove valenze 
estetiche dimostrando rigore tecnico e qualitativo nello 
sviluppo dei prodotti. Da sempre in grado di anticipare 
e determinare l’evoluzione del mercato, Teuco propone 
un’ampia scelta di articoli e soluzioni che permettono 
la personalizzazione e garantiscono un’attenta cura ai 
singoli dettagli. 
La creazione di una nuova espressività del design, 
legata alla poliedricità dei desideri e in cui la bellezza 
dell’acqua sia portatrice di valori ed emozioni, 
rappresenta da sempre la mission dell’azienda.

Teuco began its history in the 1970s at a time when 
the bathroom was beginning to renew itself as an 
environment and a technological concept. Immediately 
protagonists of the changes, Teuco introduce never 
before seen solutions and new aesthetic appeal.
Teuco has always been able to anticipate and influence 
the market’s evolution, offering a wide choice of 
products and solutions that allow customisation and 
ensure singular dedication to each detail. 
The construction of a new form of design expression, 
connected to the multi-faceted nature of the customer’s 
desires and in which the beauty of water symbolizes 
the values and emotions, has always been a part of the 
company’s mission.

Sorgente: La vasca che genera l’effetto visivo 
e sonoro di una vera fonte sorgiva, senza 

porre limiti al fluire dell’acqua. Disegnata per 
Teuco da Lenci Design, la vasca Sorgente 

rivisita il concetto classico di vasca e propone 
l’idea di uno spazio completamente nuovo. 

E’ la vasca del desiderio e offre l’esperienza 
unica di fruire di un’acqua sempre viva da 

poter vivere da soli o in compagnia. Una 
sorgente che sgorga all’interno della propria 
abitazione per creare innovative sensazioni 

visive e acustiche: il costante movimento 
dello specchio d’acqua insieme al rilassante e 

continuo suono della cascata. 



Thermaria srl
via Po, 37

66020 San Giovanni Teatino Chieti
tel +39 085 4465052

www.thermaria.com   info@thermaria.com



A wellness centre should ensure plea sure and 
gratification for everyone by relaxing the mind and body 
in a memorable and satisfying manner.
Thermaria, backed by many years’ exper tise, 
manufactures reliable, functional wellness centres 
combining a unique ca pacity for appealing to the senses 
with the reliable supply of highly advanced ma chines 
and components based on constant research and 
product innovation that has put this company at the 
forefront of its field.
Thermaria has been for many years now a leader in the 
manufacture of Turkish baths, saunas, sensory showers 
and integrated systems for wellness centres. Formerly 
specialised in contract manufacture for the international 
market, the company has developed a wealth of skills 
and expertise it can draw from to meet all design needs.
The versatility and craftsmanship of its production 
and research into the technol ogy and innovation of its 
products and components guarantees the customer 
the highest quality on the market. The company also 
has a team of specialized architects able to design the 
most attrac tive and alluring of environments, offer ing 
the manager the certainty of smooth and cost-effective 
running of his busi ness and the customer the peace of 
mind of a unique and gratifying experience.

Vivere il percorso di un centro benessere, deve essere 
per tutti piacevole e gratifi cante, portando il corpo e la 
mente a vi vere esperienze memorabili ed appaganti.
Thermaria, attraverso l’esperienza acquis ita negli 
anni, realizza centri benessere af fidabili e funzionali 
che uniscono ad una capacità unica di emozionare, 
l’affidabilità nella fornitura di macchine e componenti 
tecnologicamente avanzati, frutto di una continua 
ricerca ed innovazione sul prodot to che la pone 
all’avanguardia nel settore. Thermaria è da anni tra le 
prime aziende produttrici di bagni turchi, saune, docce 
emozionali e sistemi integrati per i centri benessere. 
L’impostazione aziendale, ded icata in passato alla 
produzione conto terzi per il mercato internazionale, l’ha 
arricchita delle conoscenze più articolate, tali da fare 
fronte a qualsiasi richiesta progettuale. La versatilità e 
la capacità artigianale nelle lavorazioni, unita ad una 
ricerca tecnologica ed innovativa sui prodotti e sui loro 
componenti, è garanzia per il cliente di una qualità ai 
vertici del mer cato. A tutto questo si unisce la capacità 
di progettare, tramite un team di ar chitetti specializzati, 
le ambientazioni più scenografiche ed emozionali, 
capaci di garantire al gestore la sicurezza di un ri-
sultato eccellente in termini gestionali ed economici ed 
all’utente finale la certezza di una esperienza unica e 
gratificante.



Toppino snc 
Viale Torino 18   12051 Alba (CN) 

tel +39 0173 440680   fax +39 0173 290280
info@toppino.it   www.toppino.it

Flecto
Teso come una parete arcuata e imponente. 
Dinamico nella sagoma, pura e uniforme, che 
descrive curvatura e convessità ritmando 
l’ambiente che lo accoglie. Flecto è un camino in 
ferro dalle colorazioni calde e variegate ottenute 
per corrosione. Un effetto ruggine percettibile al 
tatto, che evoca il legno e la pietra. L’andamento 
orizzontale staccato dal muro gli conferisce 
leggerezza, levità e una fruizione immediata. 
Il focolare centrale con porta alzabile a 
scomparsa movimenta il maestoso impatto 
estetico. Privo di telai e maniglie, offre una 
visione libera del fuoco, ospitato in un corpo in 
ferro antracite con settori forati per il ricircolo 
dell’aria e la diffusione del calore. 



Toppino – profilo aziendale Nel suggestivo anfiteatro 
naturale delle Langhe nel 1930 nasce il laboratorio della    
famiglia Toppino specializzato nella costruzione di 
manufatti in graniglia.   
Dal 1970 Dario Toppino, ritenendo i caminetti 
significativi elementi d’arredo, intuisce la possibilità di 
farne autentiche opere d’arte.  
Artigianalità e tecnologia sono il binomio che 
rappresenta l’azienda Toppino, all’avanguardia per 
tecnica costruttiva e metodologia d’azione.   
Ogni camino prodotto ha materiali e componentistiche 
di assoluto livello qualitativo.

In the suggestive natural amphitheater of the Langhe 
in 1930 was born the laboratory of the family Toppino 
specialized in the construction of manufactured articles 
in grit. From the 1970 Dario Toppino, realizes the 
possibility to begin the production of fireplaces as work 
of art. Artisanship and technology are the binomial 
that represents the firm Toppino that is to the first place 
for constructive technique and methodology of action.    
Every fireplace has materials and elements of absolute 
qualitative level.

Flamma
Aperto come una inusitata finestra. 
Scenografico come un fuoco ammirabile 
da ogni lato.
Passante. Il camino bifacciale Flamma 
assolve a un incarico in più della 
semplice distribuzione di calore: 
collocato al centro di un living ne diventa 
l’elemento divisorio e al contempo 
legante, il trait-d‘union fra due ambienti 
comunicanti e unificati dall’affascinante 
presenza del fuoco.
Si compone di due elementi precostituiti, 
rifiniti con cangianti malte grafite.



Maurizio Vezzoli Photogallery
c/o Unogrup

Via Savona, 97   20144 Milano 
tel +39 02 47719323   fax +39 02 47715021 

info@mauriziovezzoli.com
www.mauriziovezzoli.com



io, maurizio vezzoli 
vivo di fotografia dal 1977

Nel tempo, sia per le richieste dei clienti che per 
curiosità personale, ho esplorato svariati tipi di 
fotografia pubblicitaria: dai salumi Negroni alla Ferrari di 
Shumacher, dalla moda di Missoni Sport alle piastrelle 
di Sichenia passando per l’indossato di Armani e i 
formaggi di Egidio Galbani.
Dal 1996, grazie alle nuove tecnologie digitali di cui 
mi sono subito innamorato, mi occupo anche di 
progetti completi di comunicazione sempre spaziando 
dall’alimentare al non food, con incursioni nella moda e 
nel reportage.

me, maurizio vezzoli
I feed on photography since 1977

In the course of the time, both for customers’ requests 
and personal curiosity, I’ve got to explore many genres 
of advertising photography: from Negroni cold cut, 
to Schumacher’s ferrari, from Missoni sport fashion 
Sichenia tiles, including Armani clothes and Egidio 
Galbani cheese.
Since 1996, thanks to the new digital technologies 
with whom I immediatly fell in love, I work as well on 
complete communication projects, always sweeping 
from food to non-food, with incursions in fashion and 
reportage areas.



Soffione SPLASH 
Soffione in acciaio inox di forma rettangolare 
con doppia funzione, cascata e pioggia. 
Dimensione: 560x340 mm 

Visentin SpA 
Via Garibaldi 15   28076 Pogno (NO) 

tel +39 0322 9974 ext.72 
fax +39 0322 97116 

info@visentin.it   www.visentin.it



Systema GLASS 
Systema doccia in acciaio inox e resina acrilica 
con supporto magnetico brevettato

Visentin S.p.A. 50 years old factory specialized in 
shower environment.
Visentin S.p.A. it’s an historical Company which 
specialized his production in Shower manufacture, 
situated in Pogno (Novara) in the centre of the most 
important district of Italian Faucets Producers; with 
his own brand, worldwide well known, it’s a reference 
point for Design and water systems innovations for the 
shower ambient.
Mission
The mission of Our Company, point the centre of his 
attention on the Man, with his desire, dreams, emotions 
and necessity, in the contest of day life, creating 
products that with Water contribute to his physical and 
mental wellness.
Wellness
Visentin S.p.A. is committed to develop projects in 
a “eco-friendly” way; in order to realize elegant- not 
fashion victim- durable-strongly characterized; that 
through their daily use, contribute to the creation of 
that “positive energy”, authentic and distinctive of each 
single Person.

VISENTIN spa azienda specializzata da oltre 50 anni 
nell’ambiente doccia
Visentin spa, è un azienda storica specializzata nell’area 
doccia, situata a Pogno (Novara) nel centro del distretto 
industriale più importante della rubinetteria italiana, il 
cui marchio, tra i più conosciuti a livello internazionale, 
costituisce un punto di riferimento nel design e 
nell’innovazione di sistemi d’acqua per lo spazio doccia.
MISSION
La mission della nostra azienda pone al centro della sua 
attenzione l’uomo, con i suoi desideri, sogni, emozioni e 
bisogni, nel suo contesto di vita quotidiana, realizzando 
prodotti che assieme all’acqua contribuiscono al suo 
benessere fisico e mentale.
BENESSERE
La Visentin spa è impegnata nello sviluppare progetti 
in modo “sostenibile” per realizzare prodotti eleganti 
- senza moda - duraturi nel tempo - fortemente 
caratterizzanti, che tramite il loro quotidiano utilizzo, 
contribuiscano alla creazione di “quell’energia positiva”, 
autentica e distintiva di ogni singolo essere umano.



Vaso e bidet a pavimento Istanbul Round.
Istanbul Round WC pan and bidet.

VitrA  
via Baite, 12/E (Z. I.) - C.P.100 - 31046 Oderzo (TV) Italia 

tel +39 0422 714 660   fax +39 0422 816 710
info@vitra.co.it - www.vitra.co.it  



VitrA, parte del gruppo Eczacibasi, inizia la sua ricerca 
volta a perfezionare l’esperienza del bagno già 65 anni 
fa ad Istanbul.
Oggi VitrA è il 6° produttore al mondo di bagni e l’unico 
marchio che progetta, produce e distribuisce bagni 
completi, dalle piastrelle ai sanitari, dalle vasche ai piatti 
doccia, dai mobili alla rubinetteria ed accessori. 
I suoi stabilimenti produttivi situati in Turchia producono 
ogni anno 5 milioni di pezzi di sanitari per uso pubblico 
e privato. I prodotti VitrA sono attualmente distribuiti in 
oltre 75 paesi nei cinque continenti.

Part of the Eczacibasi Group, VitrA’s quest to perfect the 
bathing experience began 65 years ago in Istanbul.
Today VitrA is the 6th largest bathroom manufacturer in 
the world, the only global brand that totally designs and 
outfits bathrooms with everything from washbasins and 
ceramic tiles to bathtubs, bathroom furniture modules, 
faucets and accessories.
Its impressive ceramic production capabilities located 
in Turkey manufacture every year 5 million pieces of 
ceramic sanitaryware for public and private bathrooms. 
VitrA products are presently distributed in more than 75 
countries on five continents.

Lavabo Istanbul Round con colonna integrata.
Istanbul Round washbasin with integrated pedestal.



Vitrea Italia by Camu srl 
via San Benedetto Z.A. 16   

36050 Bressanvido (VI)
tel +39 0444 660700



Noi di VITREA abbiamo l’obiettivo di sviluppare e 
sensibilizzare il mondo della progettazione e della 
costruzione, nella realizzare sistemi di rivestimento 
superficiale per interno ed esterno, tramite un prodotto 
innovativo, riciclato e riciclabile, ma esteticamente 
pregiato, il VETROCERAMICA, di cui siamo distributori 
esclusivi per l’Italia.

We, as VITREA, aim to develop and raise the world 
of design and construction, establidshin systems 
of surface.coating for inside and ouside, through 
an innovative product, recycled and recyclable, but 
aesthetically valuable, the GLASS CERAMIC, of which 
we are distributors exclusive for Italy.



3 B Fabbrica Tende srl
Via Industriale n. 54 
25080 Prevalle (BS) 
tel +39 (0)30 6801104 
fax +39 (0)30 6801195 
info@3bsolutions.com
www.3bsolutions.com

Agorà Studio srl
via Leonardo da Vinci, 3  
20090 Buccinasco (MI)
tel +39 02 4402559
fax +39 02.4401866
agora@agorascenografie.it
www.agorascenografie.it

La 3B Fabbrica tende srl nasce nel 1976 con lo 
scopo di progettare, costruire ed installare sistemi 
di ombreggiamento in tutti i settori ma in particolare 
per il settore civile, industriale, sportivo e tempo 
libero, compresi gazebo e strutture da giardino in 
legno. 
Lo staff tecnico in abbinamento con il comparto 
commerciale, sviluppa sin dall’inizio progetti che 
impongono la 3B Fabbrica tende srl sul mercato 
nazionale come azienda leader nel settore. 
La professionalità e l’esperienza uniti alla serietà 
commerciale inserisce la 3B anche sui mercati 
europei in particolare modo nel settore delle tende 
per automezzi. 

“Il mondo non è delle persone ragionevoli cha 
sanno adattarsi ad esso, ma di quelle irragionevoli 
che continuano a lavorare per adattare il mondo a 
se’ stessi”. (Charles Handy)
La nostra arte è spazio: vuoto o pieno, chiuso o 
aperto, reale o illusorio, buio, illuminato, razionale, 
folle. E’ lo spazio dell’apparizione.E’ lo spazio in 
cui nasce e muore l’evento spettacolo, sia questo 
spazio il teatro, la piazza, una semplice pedana o 
un capannone.
Ovunque l’attore o il ballerino o il cantante o il 
mimo o la marionetta...ovunque si verifichi l’evento 
spettacolo, quell’ovunque e’ la sua SCENOGRAFIA.
Scenografia come spazio da vivere, vita come 
teatro, teatro come illusione.
Vita come illusione.



Anna Paghera srl
Via Aldo Moro,1 
25017 Lonato del Garda (Brescia)
tel +39 02 64672665
fax +39 02 64672400
info@annapaghera.it
www.annapaghera.itù

Barausse SpA
via Parmesana, 27  
36010 Monticello Conte Otto (VI), Italy 
tel +39 0444.90.00.00
fax +39 0444.900019
info@barausse.com
www.barausse.com

Anna Paghera è cresciuta in una famiglia green per 
antonomasia.
Cinque generazioni dedicate al verde, un cognome 
la cui etimologia, nell’antica lingua del posto, 
significa bosco di alberi.
Un’eredità di geni verdi e innata propensione 
al senso del bello, dell’armonia e del rigore 
architettonico le permettono di formare il suo 
stile personale che trova ideale applicazione in 
scenografie green, interior decoration e nella 
formulazione di fragranze inedite.
Il tutto, ispirato dal fascino semplice e coerente di 
una visione eco-green-chic.

Dal 1967 Barausse Spa produce porte per interni 
ad uso residenziale, commerciale ed alberghiero di 
qualità e design. 
Oltre 40 anni di esperienza nella progettazione, 
produzione di porte per interni ad uso residenziale, 
commerciale ed alberghiero. 
Costante evoluzione, per restare sempre in sintonia 
con il mercato mantenendo saldi i nostri principi 
cardine: la qualità garantita dei nostri prodotti e la 
proposta di soluzioni esclusive, che si distinguono 
per innovazione tecnologica e stilistica.



EGE è uno dei  principali produttori di moquette 
europei  con la più vasta collezione di disegni. 
L’ultima collezione  è  “ EGE PHOTOSOPHY”:  
moquette d’arte.
EGE ha elevati standard qualitativi conformi alle 
Norme Europee EN 1307 e  ISO 9001 .
E’ certificata ISO 14001 e EMAS: norme europee 
per l’ambiente.
Ege è un marchio di garanzia per pavimenti di 
prestigio.

Listotech srl  
Via De Toni, 6  
35011 Campodarsego (PD) – Italy 
tel +39 049 9200453 
fax +39 049 9217598
listotech@listotech.it
www.listotech.it

LISTOTECH®: il nome di un prodotto che coincide 
con quello dell’azienda che lo produce. 
Un segno voluto per dichiarare una visione 
imprenditoriale solidamente ambiziosa, che nasce 
dalla consapevolezza di aver introdotto nel mercato 
un’innovazione capace di aprire un nuovo capitolo 
progettuale e commerciale. Una consapevolezza, 
questa, che proviene da una profonda conoscenza 
del mercato.
Listotech infatti, pur essendo un’esordiente tra i 
produttori di rivestimenti, ha nel suo DNA il talento 
e il know how della Precompressi Spa un’azienda 
che dagli anni 50 ad oggi ha conquistato un ruolo di 
leadership nella progettazione e nella produzione di 
elementi precompressi industriali. 

Eco Contract + Eco Design
Via Manin 13 / Via Turati 14   20121Milano
www.ecocontract.it   www.ecodesign.name
comoletti@ecocontract.it - tel +39 02 20241682

Sede: Egetaepper A/S
Industrivej Nord 25 – 7400 Herning – Danimarca
Tel. 0045 97 11 88 11 
ege@ege.dk   www.egecarpet.com



Evit srl
Viale Virgilio, 52/B
41123 Modena (MO) Italy
tel +39 059 847137
fax +39 059 848314
info@evit-srl.it
www.evit-srl.it

Marmolux SpA  
Via Scaiola, 50 - 25080 Nuvolera 
Brescia - Italia 
tel +39 030 689 750 4 
fax +39 030 689 739 6
info@marmolux.it
www.marmolux.it

Marmolux è specializzata nella ricerca e fornitura di 
marmi e graniti di qualità, attraverso una selezione 
eseguita con scrupolosa attenzione da un team di 
esperti che monitorano ciascuna cava, non solo 
quelle di proprietà, per ottenere sempre la migliore 
produzione alle migliori condizioni economiche, 
binomio indispensabile soprattutto per forniture di 
grosse entità. La gestione esclusiva, non affidata 
a terzi, di tutta la vita del prodotto, garantisce 
altissimi standard di affidabilità e di controllo.

Nata i primi mesi del 2009 EVIT propone una nuova 
interpretazione del Mosaico. 
Distributore Everstone-Sydney per l’Italia e l’Europa 
di prodotti decorativi di alta gamma vari nei formati 
e nelle finiture come anche nell’accostamento di 
materie prime naturali come il vetro ,il metallo e le 
pietre naturali, Evit si propone al FUORISALONE 
di MILANO con due dei suoi prodotti più attuali: 
EVERQUARTZ porcellanato con scaglie di quarzo e 
RAINDROP Mosaico in vetro. 



Oikos srl 
Via Cherubini 2  
47043 Gatteo Mare (FC) Italy
tel +39 0547 681412
fax +39 0547 681430 
info@oikos-paint.com
www.oikos-paint.com

Oikos Fragrances srl
Via Ponte Vetero 1
20121,Milano Italy
tel +39.02.80.52.800 
fax +39.02.80.52.115
info@oikosfragrances.com
www.oikosfragrances.com

Dal 1984 Oikos produce l’intera gamma di prodotti 
per il trattamento, la decorazione e la protezione 
per interni ed esterni, su pareti, facciate, metalli, 
legno ed ogni materiale. Fin dalla sua fondazione 
Oikos si è impegnata nel tener viva la grande 
tradizione decorativa che caratterizza l’architettura 
italiana. Insieme alla riproposizione degli antichi 
materiali, agli studi ed alle ricerche sul colore 
nei centri storici italiani, l’azienda è in grado di 
soddisfare le esigenze più avanzate del design 
e dell’ architettura contemporanea, grazie alla 
continua ricerca sulle nuove potenzialità dei 
polimeri, con risultati estetici e tecnici di valore e 
prestigio indiscussi.

Oikos Fragrances è una società specializzata 
nella progettazione di profumazioni d’ambiente e 
tecnologie per la loro diffusione. 
Da sempre impegnata nella promozione dell’olfatto 
quale via sensoriale privilegiata del benessere, 
Oikos Fragrances è in grado non solo di mettere 
a punto note olfattive personalizzate, ma anche 
di selezionarle e progettarne la diffusione in base 
all’effetto desiderato.
In particolare Oikos Fragrances:
- elabora strategie mirate di Marketing Olfattivo;
- crea “complementi d’arredo”, accessori profumati 

e Logo Olfattivi personalizzati.
- realizza allestimenti ad hoc per casa, ufficio, 

alberghi, ristoranti, spazi espositivi e punti vendita; 
cura presentazioni ed eventi polisensoriali. 



Progetto Parato 
Via piave, 3 
20091 - Bresso (MILANO) ITALY 
tel +39 0287237059 
fax  +39 0287237061
info@progettoparato.com
www.progettoparato.it

Tecnodelta
Via Fornace Cavallino 13/23 
20090 Opera (MI)
tel  +39 02 57601825
fax +39 02 57602421
info@tecnodeltaitaly.com
www.tecnodeltaitaly.com

La ricerca, il continuo sviluppo, la forza 
commerciale, la collaborazione con molti paesi del 
mondo e l’uso di materiali di altissima qualità, fanno 
di PROGETTO PARATO la chiave al made in italy 
nel mondo.
Il nostro primo obbiettivo è mantenere alti i valori 
che ci distinguono ovunque e per i quali siamo 
riconosciuti come i creatori del design e della 
moda.
   Danilo Stefanini

Tecnodelta, fondata dal 1991 da Alberto Bersani, è 
azienda leader nel settore  dell’illuminazione navale, 
alberghiera, stradale, nella fornitura ed installazione 
di pannelli fotovoltaici, progettazione e produzione 
di lampade su commessa.
Tecnodelta si impegna nella ricerca di tecnologie 
evolute e nuovi materiali, puntando da sempre 
sull’innovazione e sul risparmio energetico.



contract | design  | wellness ospitality

Coming Soon 
Event

21 / 25 ottobre 2011

International Edition

Expo Show dell’Ospitalità

hsdesign.it



L’housing sociale abita le città del futuro

Coming Soon 
Event

5 / 8 ottobre 2011

Edil Contract & Design

Architectural Expo Show

hsdesign.it
Milano Architettura Design Edilizia

Fiera Milano, Rho 05_08 Ottobre 2011



thanks to
technical partners

media partners

www.dormiflex.it

 www.brianform.it

www.companyservice.it

www.contempo.it

www.delghisallo37.it

CONTRACT

www.emika.it

www.fischbacher.com 

www.flos.com

 www.idfdesign.it 

www.panigoni.it

www.mapei.it

www.masserdotti.it

www.moroso.it

www.murano.com

www.overled.com

www.pedrali.it

www.ir77.it

www.relco.it

www.rgservice.it

 www.rokepo.it

www.schlueter-systems.com

 www.sundaritalia.com

www.ghidini.it

 www.tensoformasrl.com

www.teraplast.comwww.teraplast.com

 www.tisca.ch

www.unosider.com

www.museled.com

web partner impaginazione e stampa

graphical partner patrocinio

ufficio stampa





80132 Napoli   Via Vetriera, 12   

T +39 081 4976352   F +39 081 4976309

www.myexhibition.it   info@myexhibition.it

organizzato da / organized by


