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Mostra espositiva 

architettura, design, edilizia, materiali

Abitare il futuro.

Finalmente anche in Italia approda il Social Housing, uno dei temi di 
grande interesse e attualità per l’edilizia e l’arredo.

L’ interpretazione Italiana del Social Housing non poteva che essere 
in chiave di design. 

E forse è proprio grazie al design e alle tecnologie made in Italy, se 
l’edilizia sociale nel nostro paese sarà destinata a diventare una delle 
soluzioni abitative delle città del futuro, grazie anche al contributo 
che sapremo dare ai nostri progetti di basso costo ma di grande 
gradimento.

La sfida e lo scopo di Social Home Design sarà quella di mettere 
in scena belle case, low cost, per stimolare un settore di grandi 
prospettive sociali ed economiche. 

Carlo Matthey

Living the Future

Social Housing in Italy has eventually arrived. It represents a very 
interesting and current feauture in furniture and building fields.

Italy certainly reads Social Housing in a design style.

It’s just thanks to Italian design and technologies that social building 
in our nation will represent a solution in housing development in the 
future.

It will be also possible thanks to our commitment in low cost but high 
satisfaction projects.

The challenge and the purpose of Social Home Design is to show 
beautiful and low cost houses, in order to improve a field with great 
social and economic horizons.

Carlo Matthey

social house 1 - LA CASA DEGLI SGUARDI - STUDIO LUCA SCACCHETTI

social house 2 - RINASCIMENTO - STUDIO MARCO PIVA

collective wellness - MY LANE - PIERANDREI ASSOCIATI

natural lounge/conference hall - ILARIA MARELLI STUDIO

 

RINASCIMENTO
SOCIAL HOUSE 2

200mq

MY LANE
COLLECTIVE WELLNESS

130 mq
LA CASA 

DEGLI SGUARDI
SOCIAL HOUSE 1

200 mq

NATURAL LOUNGE

CONFERENCE HALL



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 sesta edizione di 
“Social Home Design - Abitare il Futuro”.

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 ”. The current is the sixth 
edition, called “Social Home Design - Living the Future”.

Social Home Design is an event concepted and organized by

Home Spa Design Fuorisalone Aprile 2011



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.

La realtà con cui ci confrontiamo quotidianamente, con i problemi 
che derivano dalla crisi economica ancora in corso e dall’emergenza 
ambientale e sociale, ma anche attraversata da positivi elementi di 
innovazione, quali la nuova socialità virtuale/ reale, le nuove forme di 
organizzazione bottom-up per la risoluzione di problemi concreti della 
quotidianità, ci fanno intravedere un nuovo scenario.
Uno scenario basato su esperienze condivise, su un’economia locale 
che mette a frutto competenze e reti globali, uno scenario più eco-
consapevole, e significativamente più sociale.
Nel progetto delle aree comuni, cuore di questo installazione, ho voluto 
mettere in scena un’area centrale come arena di discussione, perché è il 
confronto e la condivisione delle conoscenze che fanno sì che esperienze 
intelligenti possano diffondersi. 
Un’arena di discussione racchiusa simbolicamente da pareti di listelli in 
legno, con un gioco di permeabilità visiva e sonora, perché la conoscenza 
non deve rimanere “chiusa in una stanza”, ma deve uscire e dare i suoi 
frutti nel mondo reale.
E per la zona lounge un orto a “mt zero” dove trovano posto due grandi 
tavolate, per comunicare, condividere esperienze, in una situazione di 
relax e benessere tra i profumi del basilico, della salvia, e del timo e 
le coltivazioni di pomodori, insalata, fragole...nella tipica tradizione 
italiana, dove la socialità si esprime spesso al suo meglio all’aperto 
davanti a un buon piatto e a un bicchiere di vino.
Il tutto realizzato con materiali naturali di qualità, gradevoli alla vista 
ma anche al tatto e con un loro profumo, in grado di richiamare dal 
profondo il ricordo di emozioni piacevoli.

Ilaria Marelli

natural lounge/conference hall concept
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librerie informative
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ALPI 
01.  LIBRERIE INFORMATIVE
 IMPIALLACCIATURA ALPIKORD 

50.73 groove NOCE
02.  PORTALE INGRESSO  

IMPIALLACIATURA ALPIKORD 50.32 
groove LATI GRIGIO CHIARO

03. DESK MAIN SPONSOR  
IMPIALLACIATURA ALPIKORD 50.64 
wax ROVERE TITANIUM

04. PANCHE MAIN SPONSOR  
IMPIALLACIATURA ALPIKORD 50.32 
groove LATI GRIGIO CHIARO

05. MENSOLE MAIN SPONSOR  
IMPIALLACIATURA ALPIKORD 50.64 
groove ROVERE TITANIUM

06. VASI E PANNELLI MAIN SPONSOR 

IMPIALLACIATURA ALPIKORD 50.32 
groove LATI GRIGIO CHIARO

07. PANCHE AREA CONFERENCE 
IMPIALLACIATURA ALPIKORD:  
 57.05 CONCEPT TUNDRA

 57.02 CONCEPT PERSEUS 
 50.86 CONCEPT APUANA
 50.85 MAKASSAR B&W
 
COREN
08. PAVIMENTAZIONE AREA 

CONFERENCE  
MOQUETTE CANCUN 8045 
CHAMPAGNE CORDA

09. PAVIMENTAZIONE MAIN SPONSOR 
MOQUETTE CANCUN S3067 
TREMILA ACCIAIO

PEDRALI
10. TAVOLI BAR 
 MODELLO “BOLD 4750” 
11. SEDIE BAR   

MODELLO “BLITZ 640” 
12. SEDIE CONFERENCE  

MODELLO “BLITZ 640”

MPE 
13. BANCONE RECEPTION + PARETI 

LATERALI COLORQUARZO 
 “ROSSO BORGOUND” 
14. BANCONE CONFERENCE
 COLORQUARZO 
 “GRIGIO NATURALE” 
15. BANCONE BAR COLORQUARZO 

“ROSSO OSSIDO” 

16. MENSOLE BAR COLORQUARZO 
“ROSSO OSSIDO”

 
DE CASTELLI
17. PANCHE E VASI IN CORTEN

FRASSINAGO 18
18. PARETI VERDI E ARREDO VERDE 



Pierandrei Associati è uno studio che si occupa di innovazione e ricerca nel 
design e nell’architettura, con particolare interesse a quegli aspetti della 
disciplina che favoriscono o anticipano nuovi comportamenti, usi e rituali 
nelle persone che li utilizzeranno.
 Passione e autonomia di pensiero guidano i tre associati  - Alessandro 
Pierandrei, Fabrizio Pierandrei e Stefano Anfossi - in un approccio olistico alla 
professione che intende l’architettura e il design come parte di un sistema 
complesso che ingloba anche considerazioni emotive, sociali e comunicative. 
Progetti che nascono da una “cultura del fare” appresa nei molti anni di 
collaborazione con Renzo Piano e Richard Rogers ma alla quale si unisce 
una sincera passione per il contemporaneo, nella consapevolezza della sua 
crescente complessità: passione che si ritrova anche nelle attività didattiche 
svolte per il Politecnico di Milano e altre università internazionali. 
Tutte le opere di Pierandrei Associati  mostrano l’atteggiamento aperto 
alla coesistenza di differenti culture e discipline: una “cross-fertilization” 
che definisce un processo intellettuale non lineare in cui tecnologia, 
comunicazione, scienza e arte contribuiscono ad intensificare l’esperienza 
degli utenti dei luoghi e degli artefatti progettati dallo studio.

Pierandrei Associati

conceptmy lane collective wellness
MyLane è un servizio per vivere in maniera più intensa la città e per 
promuovere il benessere.

Dedicato a chi vive o lavorano in città MyLane consente a chi non riesce 
ad usufruire dei parchi urbani per fare attività sportiva: persone che 
vogliono avvicinarsi al mondo del running o atleti che amano fare sport 
all’aria aperta.

Il sistema è composto da tre elementi: la community online (website), 
il “pad” (la struttura spogliatoio inserita nel parco) e le attrezzature 
esterne. 

Al Pad si accede registrandosi come utenti nel sito dedicato (sul modello 
del bike-sharing) e prenotando il proprio locker ad un orario prestabilito. 
All’interno del “pad” l’utente ha a disposizione spazi per potersi 
cambiare, ottenere indicazioni sul tipo di allenamento da seguire, di 
usufruire di docce e servizi igienici.

Durante l’esercizio, l’utente può monitorare la sua attività fisica con 
l’ausilio delle attrezzature esterne.

Alessandro M. Pierandrei - Fabrizio M. Pierandrei - Stefano Anfossi

GASTALDELLO SERRAMENTI 
01.  SERRAMENTO INGRESSO
02.  RAMPA e SCALINI

AKANTO SRL
03. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN 

RESINA

CARMENTA
04. SAUNA MOD.REVOLUTION

NEWFORM
05. VASO SOSPESO SERIE FLUIDA
06. LAVABO QUADRO 55cm
07. MISCELATORE SERIE X-TOUCH
08. SOFFIONE DOCCIA SERIE TOTAL 

LIGHT
NOVELLINI
09. PARETI VETRATE PERSONALIZZATE

MOSAICO DIGITALE
10. PARETE GRAFICA PARCO

GRUPPO P&G
11. PANCHE IN ACCIAIO
12. ARMADIETTI MOD. ANB 45

FABBIAN ILLUMINAZIONE 
13. LUCI

LISTOTECH 
14. PERCORSO IN PREFINITO DA 

ESTERNO 

RODA 
15. POLTRONCINE MOD.HARP 359

POSTERLAND 
16. PANNELLI GRAFICI E PRESPAZIATI

my lane DESIGN BY
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STUDIO
MARCO
P I V A
architecture and design

Marco Piva

rinascimento concept

Marco Piva ha realizzato numerosi progetti di architettura e interior design. 
In Giappone, a Osaka, ha partecipato alla progettazione e costruzione 
dell’innovativo complesso residenziale Next 21, ha realizzato il Laguna Palace 
a Mestre, il Port Palace a Montecarlo, l’Hotel Mirage a Kazan, l’Una Hotel 
di Bologna, il T Hotel di Cagliari. Per il Gruppo Boscolo realizza le Suites 
dell’Exedra di Roma, il B4 Net Tower di Padova ed il Tower Hotel di Bologna. 
A Dubai, su Palm Jumeirah, ha progettato il Tiara Hotel e l’Oceana Hotel. 
Sempre a Dubai ha progettato l’innovativo complesso Porto Dubai. In Russia 
sta progettando il nuovo complesso del Porto fluviale di Novosibirsk. In Italia 
ha recentemente ultimato il complesso Move Hotel a Mogliano Veneto e il 
centro multifunzionale Le Terrazze a Treviso. 

Esporta all’estero il suo know how ed è uno dei pochi progettisti italiani 
che negli Emirati riesce ancora a costruire, infatti, è impegnato nella 
realizzazione del complesso residenziale Rawdhat Residential Buildings ad 
Abu Dhabi. Intanto in Italia sta portando avanti il progetto architettonico di 
ristrutturazione ed ampliamento dell’Hotel Gallia a Milano che terminerà nel 
2012. 

In Italia l’emergenza casa è una realtà. Il nostro paese sconta un ritardo 
rispetto ad altri paesi europei, dove la creazione di edifici sociali è 
andata di pari passo con la riqualificazione di intere aree urbane.
Da qui la nascita del concept sviluppato dallo Studio: Rinascimento, 
ovvero ritrovare e fare propria la filosofia del cambiamento, di un nuovo 
modo di concepire il mondo, se stessi e, conseguentemente, gli spazi 
della nostra vita.
Il concept nasce dall’urgenza di proporre una nuova politica abitativa, 
formale e funzionale, che nasca dai principi del Social Housing: creare 
abitazioni di qualità, in grado di garantire efficienza energetica e 
sostenibilità ambientale, contenendo i prezzi.
Abbiamo immaginato con la nostra installazione di raggiungere la 
sostenibilità sociale attraverso la sostenibilità della struttura abitativa 
in sé stessa: tagli spaziali e soluzioni tecnologiche che si adattano alle 
più attuali esigenze, caratterizzate da una forte attenzione all’ambiente, 
ai materiali costruttivi e al verde quale elemento insostituibile per la 
realizzazione di spazi abitativi di qualità.
Un modello abitativo nuovo, che fa riferimento a tecnologie di produzione 
industriale per favorire il contenimento dei costi di costruzione, dei 
tempi di trasporto e di installazione, garantendo un elevato livello di 
sostenibilità: soluzioni tecniche in grado di ridurre l’impatto ambientale 
e i consumi energetici, l’uso razionale delle energie naturali rinnovabili e 
il recupero delle risorse non rinnovabili.

Un inedito incontro tra bellezza, tecnologia, sicurezza e relax, 
caratterizzato da semplicità concettuale, essenzialità delle forme e 
capacità operativa a basso costo, concepito per durare nel tempo ai  
massimi livelli di efficienza e di sostenibilità sociale.

ALESSIA INTERNATIONAL SRL 
01.  SPECCHIERA SU DISEGNO CON 

FINITURA IN TESTA DI MORO
02.  SPECCHIERA SU DISEGNO CON  

FINITURA FOGLIA DI OTTONE

ALPI
03. RIVESTIMENTO LEGNO, “CHAISE” 

BY MARCO PIVA

AKANTO
04. RESINA MATERICA EPOSIDICA
05. RESINA POLIUREA

BERTI
06. RIVESTIMENTO IN LEGNO 

AVANTGARDE ROVERE 
NATURALIZZATO

07. RIVESTIMENTO IN LEGNO ANTICO 
CAREUVA

CARMENTA SRL
08. STRUTTURA “CHAISE” BY MARCO 

PIVA

CERAMICA SANT’AGOSTINO
09. GRESS PORCELLANATO COLORATO 

TUTTA MASSA GREY
10. GRESS PORCELLANATO COLORATO 

TUTTA MASSA BLACK

FABBIAN
11. FARETTI DA INCASSO “BELUGA 

WHITE”
11/B. LAMPADA A SOSPENSIONE 

“BELUGA STEELE”
12. FARETTI DA INCASSO “VENERE 

CROMO”
13. LAMPADA DA TAVOLO “LUMI 

MYLENA” 
14. LAMPADA DA TERRA “PADDLE” 
15. ILLUMINAZIONE ESTERNA
 “BELUGA AW” 

GASTALDELLO SERRAMENTI 
16. SERRAMENTI IN LEGNO 

GEA 
17. CONTROSOFFITTI E PARETI IN 

CARTONGESSO 

JACUZZI 
18. LAVABO “MOVE” CORIAN 
 BY MARCO PIVA

19. PIATTO DOCCIA “MOVE” 
 BY MARCO PIVA 
20. VASCA “MOVE” BY MARCO PIVA 
21. LAVABO “CERAMIC MOVE” 
 BY MARCO PIVA 
22. SANITARI “CERAMIC MOVE”

LA MURRINA
23. LAMPADA A SOSPENSIONE 

“TATOO” BY MARCO PIVA

LINEASER 
24. FACCIATA VENTILATA

MISTER PARQUET
25. ROVERE SPAZZOLATO E VERNICIATO 

CICLO SATINATO
26. ROVERE SPAZZOLATO OLIATO 

NATURALE

MPE AMBIENTE
27. RESINA COLORQUARZO GREY

NEWFORM 
28. RUBINETTERIA SERIE “MODO”
29. RUBINETTERIA SERIE “J ONE” 
30. RUBINETTERIA SERIE “PURA”

PEDRALI
31. SEDIE LIVING “MISS YOU” 
 BY MARCO PIVA

POLIFORM
32.  TAVOLO TREVI
33.  CUCINA ALEA
34.  CABINA UBIK
35.  COMPOSIZIONE SINTESI
36.  DIVANO SHANGAI
37.  POLTRONA BALI
38.  TAVOLINO CHEESE
39.  POLTRONA
40.  ARMADIO SURF
41.  POUFF PLAY
42.  TAVOLINO VULCANO
43.  LETTO DREAM
44.  COMODINO ABBINABILI

OIKOS
45.  TRAVERTINO DESIGN 
 EFFETTO CASSERATO

SISTEM COSTRUZIONI SRL
46. STRUTTURA CASA



concept

Luca Scacchetti

ACQUA E FUOCO 
01.  CAMINO A BIOETANOLO

ALESSIA INTERNATIONAL SRL
02. SPECCHIERA SU DISEGNO CON 

FINITURA A FOGLIA D’ARGENTO
03. CORNICI SU DISEGNO CON 

FINITURA A FOGLIA D’ARGENTO
04. PANNELLATURA CAMINO CON 

FINITURA A FOGLIA D’ARGENTO

BACI MILANO
05. APPARECCHIATURA DA TAVOLA

BACSAC
06. APPARECCHIATURA DA TAVOLA

BOTTEGA GADDA
07. LAMPADARIO MODELLO 

“ECHINOIDEA”

CADORIN GROUP 
08. PARQUET IN ROVERE 

VERNICIATURA PIETRA
COLLEZIONE LIMITATA
09. TAVOLO SU DISEGNO IN MARMO 

DRAGO
10. SERRAMENTI IN LEGNO
11. SOGLIE IN BRONZO

FABBIAN
12. LUCE DA TAVOLO “LUMI SFERA” 
13. SOSPENSIONE “LUMI SFERA” 
 ART. F07A19 01 
14. FARETTI DA INCASSO “CRICKET” 
15. FARETTI DA INCASSO “VENERE” 
16. FARETTI DA INCASSO “ELI”  
17. PLAFONIERE “CLASSICI” 

GREENWOOD 
18. PAVIMENTO “DECK” COLORE MIELE
19. SEDUTE PER ESTERNO COLL. “ARIA” 

I 4 MARIANI
20. DIVANO CON POUF MODELLO 

BRIDGE 
21. SEDUTE MODELLO SISSI 
22. PANCA MODELLO 

MARGRAF
23. PAVIMENTO CAMERA / BAGNO IN 

MARMO PICASSO BROWN 
24. RIVESTIMENTO A PARETE IN 

MARMO PERLA BEIGE, FINITURA 
VELVET 

25. PAVIMENTO IN MARMO LIPICA 
FIORITO FINITURA RIGATO

26. FONTANA SU DISEGNO IN MARMO 
LIPICA FIORITO FINITURA SPUNTATO 
A MANO

MISURAEMME
27. TAVOLO RETTANGOLARE 
28. MOBILE TV CON CONTENITORI 
29. TAVOLO QUADRATO BASSO 
30. LIBRERIA 
31. LETTO
32. COMODINI 

33. CONTENITORI A PARETE 
34. ARMADIO 

OIKOS
35. TINTEGGIATURA

SNAIDERO
36. CUCINA

STRATEX
37. STRUTTURA ESTERNA

TEUCO
38. SPECCHIERA SU DISEGNO IN 

DURALIGHT
39. VASCA SU DISEGNO IN DURALIGHT
40. LAVANDINI SU DISEGNO IN 

DURALIGHT

TSENAM SONAM CARPETS
41. TAPPETI 

XENOTEDESIGN BY

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

ALROX 
1. PANNELLI DECORATIVI IN ALLUMINIO

EVIT 
2. PAVIMENTAZIONE EVERQUARTZ  GUNMETAL
3. RIVESTIMENTO IN GOCCE DI VETRO RAINDROP ES57

FABBIAN ILLUMINAZIONE
4. FARETTI VENERE 50W 

GLASS IDROMASSAGGIO
5. PANCHE HAMMAM ANANDA
6. MOBILETTO FONTE ANANDA
7. SOFFIONE IN CERAMICA ANANDA
8. DOCCIA HAMMAM ANANDA

LA CASA DEGLI SGUARDI  by
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la casa degli sguardi

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.

Una casa che è anzitutto un luogo ove guardare fuori e in questo 
spingere lo sguardo oltre le proprie mura, vuole definirsi come luogo 
riparato di non interruzione di uno spazio esterno, di un luogo, vuole 
garantire una sorta di continuità territoriale. 

Una casa che vuole essere tutt’uno con l’ambiente e ove spazio interno 
e spazio esterno divengono fluida continuità visiva, ma anche continuità 
di uso e di modo di abitare lo spazio.

Così gli arredi, nella loro leggerezza, nel loro non interrompere la 
vista, ma anzi nell’essere a questa strategici e funzionali, divengono 
sottolineature di questa casa/finestra di questo possibile nuovo modo di 
intendere l’abitare per tutti. Un po’ dentro e un po’ fuori.
Una casa di confine, ma di confine aperto, tipo Europa (?).



5 OTTOBRE 2011 - ORE 14.30
SALA CONFERENZA SOCIAL HOME DESIGN 

CONFERENZA: 
ABITARE IL FUTURO: NUMERI E RIFLESSIONI 
SUL SOCIAL HOUSING IN ITALIA E IN EUROPA
Insieme con l’impegno di divulgare la cultura 
dell’abitare sostenibile e dell’investimento etico per 
andare incontro alle esigenze di un nuovo soggetto 
sociale destinatario del Social Housing.
Relatori:

Carlo Matthey - Amministratore My Exhibition e 
Organizzatore Social Home Design

Andrea Negri - Presidente MADE Expo

Giordana Ferri - Responsabile area sociale Fondazione 
Housing Sociale
HOUSING SOCIALE E COLLABORATIVO: UN PROGETTO 
NAZIONALE

Arch. Luca Scacchetti - Studio Luca Scacchetti
LA CASA DEI NUMERI

Arch. Marco Piva - Studio Marco Piva
ABITARE IL FUTURO: LA VISIONE DI MARCO PIVA

Arch. Stefano Anfossi -Studio Pierandrei Associati
L’ABITARE TRANSITIVO: APPUNTI SUL FUTURO DEL 
SOCIAL HOUSING

MODERATRICE 
Simona Finessi - Direttore responsabile 
A+D+M Network

6 OTTOBRE 2011 - ORE 9.30 
SALA CONFERENZA SOCIAL HOME DESIGN
CONFERENZA: 
SOCIAL HOUSING: 
ESIGENZA DI UNA NUOVA CLASSE SOCIALE, 
NUOVA OPPORTUNITA’ DI BUSINESS
Le esigenze di una nuova classe sociale emergente 
determinano una nuova cultura architettonica 
che tenga presente gli obiettivi di low cost, di 
sostenibilità ambientale e di innovazione tecnologica 
a livello degli altri paesi europei. Da questa nuova 
istanza sociale, si creano opportunità di business 
concrete per gli operatori del settore, purché in una 
logica di investimento etico.
Relatori

Angela Airoldi - Responsabile Area Economia Urbana e 
Immobiliare del CeRTET BOCCONI
IL SOCIAL HOUSING IN ITALIA: DOVE E COME. RISULTATI 
DI UN MONITORAGGIO

Arch. Edith Forte e Arch. Simona Franci - Fortebis Group
SOCIAL HOUSING: BEST PRACTICES E VISIONI FUTURE

Arch. Marco Tamino - Presidente Ingenium RE
HOUSING SOCIALE: DA UN BISOGNO A UN’OCCASIONE 
DI SVILUPPO

Arch. Guelfo Tagliaferro - Responsabile Gestione sviluppo 
risorse finanziarie INBAR
EDILIZIA SOCIALE PUBBLICA: UN’OCCASIONE PER 
CONIUGARE SOSTENIBILITÀ SOCIALE, AMBIENTALE ED 
ECONOMICA

summit: “abitare il futuro”

programma

Arch. Ilaria Marelli - Ilaria Marelli Studio
SOCIAL HOUSING: INVESTIRE IN SERVIZI E 
FACILITAZIONE SOCIALE

con la straordinaria partecipazione di 
Elio Fiorucci - Imprenditore della Moda

MODERATRICE
Simona Finessi - Direttore responsabile 
A+D+M Network

7 OTTOBRE 2011 - ORE 9.30
SALA CONFERENZA SOCIAL HOME DESIGN
CONFERENZA: 
ABITARE IL FUTURO: 
PROGETTI D’AUTORE PER UN NUOVO MODO 
DI CONCEPIRE IL VIVERE COMUNE
Relatori

NATURAL LOUNGE
Arch. Ilaria Marelli - (Ilaria Marelli studio)
A SEGUIRE WORKSHOP AZIENDE

LA CASA DEGLI SGUARDI 
Arch. Luca Scacchetti - (Studio Luca Scacchetti)
A SEGUIRE WORKSHOP AZIENDE

MODERATRICE
Simona Finessi - Direttore responsabile 
A+D+M Network

7 OTTOBRE 2011 - ORE 14.30
SALA CONFERENZA SOCIAL HOME DESIGN
CONFERENZA: 
ABITARE IL FUTURO: IL DESIGN PER I SERVIZI
Relatori

MY LANE, IL DESIGN NELLA POLITICA URBANA
Arch. Stefano Anfossi - (Studio Pierandrei Associati)
A SEGUIRE WORKSHOP AZIENDE

RINASCIMENTO
Arch. Marco Piva - (Studio Marco Piva)
A SEGUIRE WORKSHOP AZIENDE

MODERATRICE
Simona Finessi - Direttore responsabile 
A+D+M Network

organizzato da MyExhibition in collaborazione con A+D+M Network



Akanto Design Srl
via Pietro Nenni 19 - 42019 Scandiano (RE)

t +39 0522.855351 | f +39 0522.857656
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 panels, 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 combination 
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.

main sponsor



Alpi Spa
Viale della Repubblica 34 - 47015 Modigliana FC Italy

T. +39 0546 945411 | F. +39 0546 940251
www.alpi.it | info@alpi.it 

Alpi è leader mondiale nella produzione di superfici 
decorative in legno con una vastissima gamma di tranciati, 
bordi e stratificati HPL.
La continua ricerca applicata all’innovazione del legno 
- estetica e tecnologica - e l’impegno costante per la 
sostenibilità delle risorse naturali, fanno di Alpi il punto di 
riferimento mondiale per il contract, l’industria del mobile 
e dei serramenti.

Alpi is world leader in the production of reconstituted 
wood decorative surfaces with a wide range of veneers, 
edgebandings and varnished HPL sheets.
The continuous research applied to wood innovation - both 
aesthetical and technological - and a constant commitment 
to the environment, make Alpi a benchmark manufacturer 
for the interior design, contract and door sectors.

Alpikord Alpilignum

main sponsor



Carmenta srl
Via Trento - 35010 Carmignano di Brenta PD - Italy

telephone +39.049/9430707 | telefax +39.049/9430504
www.carmentasrl.com | info@carmentasrl.com

Grazie a più di 60 anni di esperienza nel settore del bagno, 
Carmenta si presenta oggi sul mercato come azienda 
leader nel settore del wellness per arredare integralmente 
SPA e centri benessere con prodotti di design, utilizzando 
materiali innovativi e tecnologici come il Technowood.
I nostri punti di forza sono la personalizzazione e la 
progettazione su misura: piatti doccia e chiusure vetro, 
cabine multifunzione sauna e bagno turco, mobili arredo 
e  rivestimenti sono progettati a seconda delle esigenze del 
cliente.
Carmenta propone cabine ad uso professionale e 
domestico, dotate di effetti emozionali quali cromoterapia 
e multimedialità (radio, lettore IPOD e MP3, televisore). 
Carmenta sfrutta le potenzialità offerte da materiali 
alternativi rispetto a quelli tradizionali ottenendo eccellenti 
risultati che consentono di coniugare design e funzionalità. 
Ultima nata è la cabina Revolution, l’unica ad ospitare tre 
funzioni (sauna, bagno turco, doccia) in un unico spazio, 
che può essere impreziosito da diverse combinazioni di luci, 
colori, musica e immagini.

Thanks to its decennial experience in bathroom world (60 
years), Carmenta is today one of the few companies which 
can offer the complete equipment for bathroom with design 
and innovative products and materials (Technowwod).
Customization and personalization are our main 
characteristics: shower trays and glass enclosures, stem 
cabins, furniture, coverings, each product, from a standard 
model, is planned to meet our custumers’ requirements.
Great attention has been dedicated to Wellness production: 
professional or domestic wellness cabins hammam and 
saunas, completely manufactured by, which offer emotional 
effects of chromotherapy and multimedia. Carmenta 
exploit the potentials of different materials like corian, 
technowwod, marble, with wonderful results in design and 
elegance of lines. Our latest product is the cabin Revolution, 
which can combine three functions in only one space 
(sauna, steam bath and shower), and be personalized with 
different finishing, lights, colours, music and images.

Revolution e Matrix sono uno spazio 
wellness completo e integrato in una 
singola cabina nella quale si trovano 
uniti i tre principali elementi del 
“well being”: calore, vapore, acqua. 
Presentano una tecnologia hardware, 
unica e brevettata, inserita in un 
design contemporaneo. L’eleganza 
nelle linee rende le cabine Matrix e 
Revolution oggetti d’arredo esclusivo.  
Revolution ha 4 misure standard, Matrix 
è completamente personalizzabile. 
Progettate per uso professionale, sono 
perfette anche per uso domestico. 

Revolution and Matrix are a complete 
wellness space integrated in a single 
cabin that marge the three main 
elements of “well being”: heat, steam 
and water. The system, patented all 
over the world, combines innovative 
materials with an  unique hardware 
technology which allows to have 
together finnish sauna, steam bath 
and shower. The modern lines, the 
aesthetical pureness of the materials 
creates an exclusive design object. 
Revolution is available in 4 standard 
dimensions while Matrix is completely 
customized. 
Projected for professional use, these 
cabins are perfect for domestic use also.

main sponsor



MisuraEmme - Sede
Via IV Novembre, 72

22066 Mariano Comense (Como) - Italy
Tel. +39-031.754111 | Fax +39-031.744437
info@misuraemme.it | www.misuraemme.it

MisuraEmme UK - Flagship store
35 Baker Street

London W1U 8EN - Great Britain
Tel. +44-207.486.7154 | Fax +44-207.935.1339

info@misuraemme.co.uk | www.misuraemme.co.uk

MisuraEmme è il risultato di un patrimonio costruito nel 
tempo attraverso il consolidamento di competenze e di 
valori forti per proporre al mercato prodotti che sintetizzino 
il meglio del Made in Italy nel pieno rispetto dell’ambiente. 
MisuraEmme inoltre è in grado di supportare costruttori e 
progettisti seguendoli nelle varie esigenze professionali. 
Nel 2010 con lo slogan “Where Design Meets People” 
esce un progetto basato su una nuova filosofia del design, 
soluzioni abitative nate da un progetto che esplora la 
contemporaneità e i suoi cambiamenti e l’esclusività si 
rende accessibile, senza perdere nulla della sua qualità. In 
linea con questa filosofia MisuraEmme è presente al Made 
Expo’ con prodotti appositamente disegnati dall’architetto 
Luca Scacchetti nell’installazione “La casa degli sguardi”.

MisuraEmme is the result of a heritage built over time, 
by consolidating know-how and strong values, to offer 
the market products that synthesize the best of “Made 
in Italy” and are in line with today’s environmental 
requirements. Furthermore, MisuraEmme is also able to 
support constructors and designers, assisting them in 
their professional needs. In the year 2010 with the slogan 
“Where Design Meets People” a project was born based 
on a new design philosophy, we propose housing solutions 
deriving from a project that explores contemporanity so 
that exclusivity becomes accessible, without loosing quality. 
In line with this phylosophy Misura Emme will be present 
at Made Expo’ with products designed for the occasion by 
architect Luca Scacchetti in one of the spaces named: La 
casa degli sguardi.

main sponsor



Mpe Ambiente Srl
Uffici e deposito: Via Pisciarelli nr. 92 - 80078 Pozzuoli (NA)

Sede legale: Via Orazio nr. 145 - 80122 Napoli
Showroom: Via Riviera di Chiaia nr. 104 - 80122 Napoli

Partita iva: 06685891217 - Numero rea: NA-831886
Telefax: +39 081.57.08.972 

E-mail: info@mpeambiente.com
Skype: mpeambientesrl

Sito: www.mpeambiente.com

L’Azienda MPE AMBIENTE SRL opera nel settore della 
produzione di prodotti chimici per l’edilizia . la nostra 
gamma di prodotti è rivolta al settore delle pavimentazioni 
e dei rivestimenti industriali e civili ad uso pubblico e privato 
con un elevato standard qualitativo teso a rispettare le 
caratteristiche di durata , funzionalità e aspetto estetico. i 
nostri prodotti attualmente disponibili sono:
- UNIVERSAL MPE:
Vernice poliuretanica bi-componente in fase acquosa per 
parquet, resine, pavimenti, rivestimenti, cartongesso intonaci 
cementizi.
- MPE COLOR QUARTZ
Sabbia naturale colorata artificialmente impiegata per 
intonaci, rivestimenti, pavimentazioni in resina, acquari, 
campi da gioco, floricoltura, decorazioni.
- MPE TUTOR LUCIDO - OPACO
Cera metallizzata a base di polimeri acrilici, resine e cere per 
la protezione di pavimentazioni in genere e in particolare di 
quelle in resina. 
La flessibilità di utilizzo dei nostri prodotti possono offrire 
sempre soluzioni ad ogni specifico progetto.

The Company MPE AMBIENTE SRL operates in the production 
of chemicals for constructions. Our product range refers to the 
area of floorings and coatings for industrial and civil use in  
public and private sectors with an high quality standard aims 
to guarantee the durability, functionality and appearance. 
Our products currently available are:
- UNIVERSAL MPE
Two-component polyurethane varnish in water solution for 
parquet, resins, floorings, panelings, drywall cement plasters.
- COLOR QUARTZ MPE
Artificially colored natural sand used for plasters, coatings, 
resin floors, aquariums, playgrounds, flowerings, decorations.
- MPE TUTOR GLOSSY - MATT
Metallic Wax-based acrylic polymers, resins and waxes for the 
protection of flooring in general and in particular for resin 
floorings.
Our products are flexible to many purpouses and can offer 
more solutions to each specific project.

main sponsor



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

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.

PURA
La nuova collezione di rubinetteria Pura firmata Newform si distingue per  
i tratti netti e decisi, per la simmetria dei volumi che rispecchia una chiara 
espressione di equilibrio conferendo all’ambiente bagno uno stile che si fa 
essenzialmente ordinato.
È il rigore che cattura l’attenzione, è la precisione a guidare l’armonia delle 
figure dei prodotti della collezione Pura. 

PURA
The new collection of Pura brand taps from Newform is noteworthy for its 
clear lines, its symmetric volumes which are a clear expression of balance 
giving the bathroom environment an essentially orderly style.
One’s attention is captured by rigour and precision, which are the guidelines 
for the harmonious presence of products in the Pura collection.

FLUIDA
Superfici inclinate e contorni arrotondati danno vita ai volumi, illuminando 
l’estrema purezza delle linee precise e conferendo all’ambiente bagno 
espressione di eleganza e raffinatezza.
Fluida ha una forma unica, grazie ad una superficie che muta in continuazione 
per offrire una prospettiva diversa da qualsiasi angolazione.
Design Riccardo Bertotti

FLUIDA
Bending surfaces and rounded contours give birth to volumes, lightening the 
extraordinary purity of clear-cut lines, enfolding the bathroom environment 
into a tasteful and refined atmosphere.
Fluida have a unique form, thanks to surfaces that continuously change from 
top to bottom to offer an ever-changing perspective from any position.
Design Riccardo Bertotti

main sponsor



Alessia International Srl
Via Cuzzi, 5 

23873 Missaglia (LC)
tel 039 9279302

Fax 039 9279324
www.alessiainternational.com
info@alessiainternational.com

L’azienda nasce nel 1973 e si afferma, fino ai giorni nostri, 
nel mercato della produzione “ad hoc” delle aste decorate 
(dorate ed argentate) per cornici. Nel corso degli anni 
Alessia International si è contraddistinta, divenendo punto 
di riferimento, per l‘innovazione, la creatività, l’originalità e 
la cura dei prodotti che, apprezzati e riconosciuti, sono stati 
distribuiti nei più importanti mercati internazionali (fra i quali 
Stati Uniti e Canada).
La ricerca e l’attenta analisi dell’evoluzione dello stile, ci ha 
indotto a sviluppare un nuovo progetto: l’interior design. 
La nostra abilità nel creare finiture originali e uniche, ci ha 
portati dal mondo della produzione delle cornici al mondo 
della realizzazione delle finiture per complementi di arredo; 
la nostra conoscenza è, ora, al servizio dell’interior design 
con il fine di rendere unico e particolare ogni complemento 
d’arredo. La versatilità ci permette di soddisfare ogni tipo 
di richiesta che si indirizza agli ambiti qualitativamente 
più elevati e ricercati. Tutta la produzione è interamente 
realizzata in Italia.

Our company was set up in 1973, and has an established 
reputation in the market of bespoke gold & silver leaf 
frame mouldings. Through the years, Alessia International 
has made a name for itself and has become a benchmark 
for innovative, creative, original and sought-after products, 
which have been distributed in leading international markets 
- including the United States and Canada - where they are 
highly appreciated and renowned.
Based on our research and our attentive study of the 
evolution of style we have now ventured into a new project: 
interior design. Our innate skill at creating finishes that are 
both original and unique has taken us from the world of 
frame mouldings to finishes for home décor and accessories. 
We are now placing our know-how at the service of interior 
design in order to make each and every accessory unique 
and special. Our versatility means we can meet any demand 
requiring the highest quality and most stylish settings. All our 
production is fully Made in Italy.
 

sponsor



Berti Pavimenti Legno s.n.c.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY - Via Rettilineo, 81

Tel. 049.9323611 r.a. | Fax 049.9323639
Export department +39 049.9323621
E-mail: info@berti.net | www.berti.net

Berti ha una storia imprenditoriale e famigliare che dal 
1929 ad oggi percorre tre generazioni e resta al passo coi 
tempi presentandosi sempre come un brand anticipatore di 
tecnologie e tendenze: dai pavimenti artistici con elaborati 
intarsi al laser ai parquet “impunturati” e tinti come il Denim, 
dai tradizionali ai prefiniti, dai pavimenti in legno per l’interior 
design alle soluzioni per l’esterno. 
L’autorevolezza che il mercato riconosce al marchio ha reso 
imprescindibile la scelta del Gruppo Berti di aderire al marchio 
FSC (Forest Stewardship Council), ottenendo la certificazione 
per la gestione forestale sostenibile. 
Un importante segno distintivo a favore dell’ambiente.

Berti’s entrepreneurial and family history crosses three 
generations from 1929 to today and is always keeping up 
with the times introducing itself as a forward brand  able 
to establish new trends and designs: from the artistic floors 
with elaborate laser inlays to the parquets “stitched” and 
dyed to look like denim material, from the traditional to the 
prefinished parquet floors, from the floors in wood for the 
interior to the solutions for the exterior. 
The confidence that the market puts in the brand 
determined Berti’s choice to join the FSC (Forest Stewardship 
Council), getting the certification for the sustainable forest 
management. 
An important distinguishing sign in favour of the environment.

BERTI - prefinito antico - rovere BERTISTUDIO - Collezione Avantgarde - rovere silver

sponsor



Cadorin Group Srl
Loc. Coe 18 | 31054 POSSAGNO (Treviso)

commerciale@cadoringroup.it
Tel. 0423 544019 - 920209 | Fax 0423 922511

www.cadoringroup.it | www.cadorinantico.it | commerciale@cadoringroup.it

La falegnameria Cadorin, azienda familiare, da oltre un secolo 
lavora il legno con artigianalità. Largamente conservatrice del 
Made in Italy produce tavolati per parquet di grandi dimensioni. 
Le diverse collezioni - Pregiati, Elite, Epoca, Rovere, Tracce, Oro - 
incontrano qualsiasi esigenza ricercata, mentre la vasta gamma 
di specie legnose e finiture aumentano la personalizzazione.
Ad ABITARE IL FUTURO - SOCIAL HOME DESIGN 2011 
Cadorin presenta un tavolato dal design moderno di ROVERE 
nella finitura PIETRA, dove le venature del legno vengono 
evidenziate dalla spazzolatura e si sposano all’originale color 
Pietra della finitura superficiale.

Cadorin’s carpentry, family company, since over a century 
works the wood with craftsmanship. Widely conservative of 
the Made in Italy, produces floorings for parquet with big 
dimensions. The different collections - Pregio, Elite, Epoch, 
Oak, Tracks, Gold - meet any requirement sought, while 
the wide range of wood species and finishes increase the 
customization.
In LIVING THE FUTURE - SOCIAL HOME DESIGN  2011 
Cadorin presents OAK flooring with a modern design thanks 
to the ROCK finishing, where the wood veins are highlighted 
by the brushing and well harmonize with the original Rock 
color of the surface finishing.

sponsor



Ceramica Sant’Agostino S.p.A
Via Statale, 247

44047 Sant’Agostino (FE) Italy
T. +39. 0532.844111
F. +39 0532.846113

info@ceramicasantagostino.it
www.ceramicasantagostino.it

 

Qualità, innovazione, alta tecnologia e rispetto per l’ambiente. 
Sono questi i valori che hanno fatto di Ceramica Sant’Agostino 
un’azienda leader nel settore ceramico, forte di una 
produzione estremamente trasversale capace di rispondere 
alle più svariate esigenze del lifestyle contemporaneo. 
L’alto contenuto estetico e le elevate prestazioni tecniche 
dei prodotti sono il risultato di scelte aziendali coerenti e 
strategiche improntate alla ricerca di una qualità totale che 
coinvolge l’intero sistema produttivo: complice l’utilizzo di 
una tecnologia all’avanguardia e in continua evoluzione. La 
stessa che l’azienda impiega nella costante ricerca di nuove 
declinazioni espressive del materiale ceramico, per prodotti 
di alto design realizzati nel pieno rispetto delle più severe 
normative per la salvaguardia dell’ambiente. 
Questo significa, oggi, essere un’azienda all’avanguardia: 
avere una precisa responsabilità sociale nella costruzione di 
un futuro sostenibile. 
Migliore per tutti.

Quality, innovation, high technology and respect for the 
environment. These are the values which have made 
Ceramica Sant’Agostino a leader in the ceramic sector, 
whose strength is its extremely transversal production range 
which responds to the most varied needs of contemporary 
lifestyles. The beautiful appearance and high performance of 
these products are the result of coherent strategic choices of 
the company targeting research into total quality involving 
the whole production system, based on the use of constantly 
evolving, cutting-edge technologies. The very technology 
used by the company in its constant research into new forms 
of ceramic expression, to create high-design products which 
fully comply with the strictest environmental protection 
standards. 
Today this means being a cutting-edge company: having 
clear corporate responsibility to create a sustainable future. 
Better for all.

CERAMICA SANT’AGOSTINO
COLLEZIONE FERRO
FERRO BLACK 60120

CERAMICA SANT’AGOSTINO
FERRO COLLECTION
FERRO BLACK 60120

CERAMICA SANT’AGOSTINO
COLLEZIONE FERRO
FERRO GREY 60120

CERAMICA SANT’AGOSTINO
FERRO COLLECTION
FERRO GREY 60120
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Fabbian Illuminazione SpA
Via S. Brigida, 50

31020 Castelminio di Resana - Treviso
tel +39 0423 4848 | fax +39 0423 484395

numero verde 800 800 444
www.fabbian.com

sales: italia@fabbian.com
export@fabbian.com

mkt&com: comunicazione@fabbian.com

Fabbian illuminazione si costituisce nel 1961 quale azienda 
produttrice di lampade per l’habitat e il contract. Questa 
cultura unitamente alla tradizione e alla qualità si è 
sempre espressa nella valenza del prodotto, consentendo 
all’azienda di acquisire progressivamente riconoscimento 
e dimensione internazionali. I risultati scaturiscono dalle 
esperienze di continue ricerche, tese sempre ad interpretare 
al meglio le esigenze dei mercati, elaborando precise 
politiche e strategie di marketing.

Fabbian 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.

Lampade e faretti ad incassi 
studiati per creare atmosfere 
eleganti e ambienti di design.    

Suspensions and recessed 
lamps designed to create 
elegant atmospheres and 
modern spaces.
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Gruppo P&G Srl
Via Emilia, 3916

I - 47020 LONGIANO (FC)
Tel: +39 0547 58746 | Fax: +39 0547 378100
www.gruppopeg.com | info@gruppopeg.com

Gruppo P&G è una realtà industriale che dal 1978 si 
confronta con le esigenze tecniche ed estetiche degli 
ambienti spogliatoio reception, con 3 marchi dedicati a 
Sport&Fitness, Industria, Medicale. L’attenzione alla qualità 
porta ad una continua ricerca sui materiali, sul design e 
sulla funzionalità che ha portato Gruppo P&G ad essere un 
punto di riferimento del settore.
L’ultima innovazione è la scelta di materiali certificati con 
ridottissimo contenuto di formaldeide, come raccomandato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con lo scopo di 
porre l’attenzione sulla salute degli utenti.

Gruppo P&G is an industrial group which since 1978 has 
been meeting the technical and aesthetic needs of changing 
room and reception areas, with 3 lines of products dedicated 
to Sports & Fitness, Industry and Medical. The focus on 
quality leads to continuous research into materials, design 
and functionality that has made Gruppo P&G a benchmark 
in the industry. The latest innovation is the choice of 
certified materials with a very low formaldehyde content, as 
recommended by the World Health Organization, in order to 
focus attention on the health of users.

sponsor



Falegnameria Serramenti Gastaldello Srl
Via Carducci,4 - Vigodarzere (PD)

Tel. +39 049 702144 | Fax. +39 049 702641 
www.gastaldelloserramenti.it
info@gastaldelloserramenti.it

Selezione delle essenze di maggior pregio, cura artigianale 
delle rifiniture, capacità di farsi interprete dei desideri del 
cliente: sono i punti di forza che distinguono Gastaldello 
Serramenti. Con oltre 60 anni di esperienza nel settore degli 
infissi in legno, porte e scuri, Gastaldello unisce il meglio 
della produzione industriale certificata, con la massima 
attenzione per la qualità. Grazie a tali caratteristiche, 
Gastaldello collabora con architetti all’avanguardia nel 
Social Home Design, contribuendo con i suoi infissi a 
progetti innovativi quali MY LANE e RINASCIMENTO.

Selection of the finest woods, finely crafted details and 
responsiveness to the customer’s wishes: these are the 
strong points of Gastaldello Serramenti. With more than 60 
years of exprience in the wooden door, window and shutter 
sector, Gastaldello combines the best of certified industrial 
production with an absolute commitment to quality. Thanks 
to these characteristics, Gastaldello works with architects 
who lead the field in Social Home Design, contributing with 
its doors and windows to innovative projects including MY 
LANE and RINASCIMENTO.
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Jacuzzi Europe S.p.A.
S.S Pontebbana Km 97,200
33098 Valvasone (PN) - Italy

Phone +39-0434-859111
info@jacuzzi.it | www.jacuzzi.eu

Jacuzzi®, 
il benessere prende forma 
tra tecnologia e innovazione 
Jacuzzi® è marchio di riferimento nel settore dell’arredo 
bagno e leader mondiale per il prodotto idromassaggio e 
spa.
Fa parte di Jacuzzi Brands Corp, affiliata del fondo 
d’investimento privato Apollo Management L.P.
Una delle sedi europee di Jacuzzi Brands Corp. è Jacuzzi 
Europe SpA che opera direttamente in Europa, Africa e 
Far East attraverso la sede centrale di Valvasone (PN) e 
numerose filiali e uffici di rappresentanza, indirettamente 
attraverso una rete di vendita presente in modo capillare su 
tutti i mercati sopra citati.

Jacuzzi®, 
wellness takes life 
between technology and innovation
Jacuzzi® is a brand of reference in the bathroom furniture 
sector, and world leading company for whirlpool massage 
and SPA products.
The company is part of Jacuzzi Brands Corp, an affiliate to the 
private investment fund Apollo Management L.P.
One of the European offices of Jacuzzi Brands Corp. is Jacuzzi 
Europe SpA, who operates directly in Europe, Africa and the 
Far East from its headquarters at Valvasone (PN) and many 
branches and offices, and indirectly from a sales network 
present across all the above markets.
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Margraf S.p.A
Via Marmi, 3 - 36072 Chiampo (VI) Italy

tel. +39.0444.475900 | fax +39.0444.475947
info@margraf.it | www.margraf.it

Margraf Industria Marmi Vicentini è azienda leader 
nell’estrazione, lavorazione e trasformazione di pietre 
naturali provenienti da tutto il mondo. Materie prime 
esclusive, riconosciuta cultura professionale, passione 
e cura artigianale, unite a tecnologie all’avanguardia, 
sono le chiavi del successo di un’azienda che da oltre 
cento anni rappresenta l’eccellenza nel settore marmo. 
Protagonista della storia dell’architettura mondiale, oggi 
Margraf continua ad essere interprete di quel made in 
Italy conosciuto e apprezzato in tutto il mondo con una 
produzione in grado di rispondere con la massima flessibilità 
a qualsiasi tipo di esigenza progettuale. Il tutto senza 
dimenticare il rispetto per l’ambiente ma, anzi, investendo 
significativamente in progetti di recupero del paesaggio e 
nell’utilizzo di energie rinnovabili. Anche questo, oggi più 
che mai, significa eccellenza.

Margraf Industria Marmi Vicentini is a leading company 
in mining, processing and transforming natural stones 
coming from all over the world. Exclusive raw materials, 
recognized professional culture, passion and craftsmanlike 
attention to detail, combined to cutting edge technologies, 
are the keys to success of a company that has represented 
excellence in the marble sector for over one hundred years. 
Protagonist of the history of the world architecture, today 
Margraf continues to be an interpreter of that made in Italy 
well-known and appreciated all around the world, with a 
production able to meet any type of project requirement 
with the maximum flexibility. All this without forgetting 
the respect for the environment, but rather significantly 
investing in projects of landscape recovering and in the use 
of renewable energy. Today more than ever, also this means 
excellence.

Vitaespa - spa & wellness center, Brescia - 2006
Hammam 
Fontana in Alabastro a macchia aperta
Pavimentazione in Veselye Unito
Arch. Ferruccio Franzoia

Vitaespa - spa & wellness center, Brescia (Italy) - 2006
Hammam
Alabaster with book matches fountain
Veselye Unito flooring 
Ferruccio Franzoia Arch.

Hotel Acquaviva del Garda
Desenzano del Garda, Brescia - 2007

Hall d’Ingresso
Parete rivestita da croste di blocchi in marmo Rosso Asiago, 

levigate e corrose dalle forze della natura
Arch. Claudio Silvestrin

Acquaviva del Garda Hotel
Desenzano del Garda, Brescia (Italy) - 2007

Foyer 
Wall covered with Rosso Asiago marble crust blocks, 

smoothed and corroded by nature’s might
Claudio Silvestrin Arch.
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MP S.p.A. - 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 stratificati, massello e di recupero. Nasce agli inizi 
degli anni 90’ 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, FSC ( marchio della gestione responsabile del 
patrimonio forestale ) e oltre alla certificazione di processo 

ISO 9001-2000 è associata a FEDERLEGNOARREDO. 

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.
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Pepe&con Srl
Via E. Fermi 15

70024 Gravina in Puglia (BA)
tel.0039 0803255940 | fax. 0039 0803224224

www.mosaicodigitale.it | info@mosaicodigitale.it
www.mosaicodautore | info@mosaicodautore

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.
Le principali caratteristice del mosaico digitale sono:
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, etc.
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.

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 main 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 wallboardmin plasterboard.
Delivery time: 10/22 days from date of order confirmation, 
file sending and our graphic department confirmation,
Except for particular artworks that need our graphical 
examination and processing timing evaluation.
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Novellini Spa
Via della Stazione, 2 - 46030 Romanore di Borgoforte (MN)

tel +39 0171 0376 6421 | fax +39 0376 642250 
info@novellini.it | www.novellini.com 

 

Il GRUPPO NOVELLINI è Leader in Europa e nel mondo 
per la produzione di vasche idromassaggio, cabine e box 
doccia. Con i suoi 40 anni di know how ha saputo imporsi 
energicamente nel mercato italiano ed Internazionale 
dell’arredo bagno residenziale, del wellness&spa e 
dell’hotellerie grazie ai suoi prodotti, al suo design italiano, 
alla sua affidabilità e al suo livello di servizio, sostenuti 
da un approccio tecnologico industriale d’avanguardia 
e sempre attento nei confronti dell’ impatto ambientale. 
Una produzione che parte da una filosofia coerente : 
anticipare e rispondere, con concretezza e funzionalità, alle 
esigenze di spazio del consumatore finale, che tutti i giorni, 
in modo essenziale, ricerca il suo benessere. La creazione 
del prodotto Novellini è il risultato di un approfondito 
studio di design, di analisi e  pianificazione industriale. 
Integrazione, automazione e  organizzazione sono i termini 
che contraddistinguono tutto il processo produttivo, che 
avviene interamente negli stabilimenti in Italia e in Francia. 
Attualmente la produzione annua è di 2 milioni di box 
doccia che si sviluppa attraverso 10 milioni di metri lineari 
di profili di alluminio e 2 milioni di vetro temperato, su una 
superficie industriale che supera i 200.000 metri quadrati .

Novellini Group , European leader in the production 
of shower enclosures and whirlpool baths, extending 
production also to hydromassage baths, shower trays, 
equipped panels and decorative radiators, shower trays, 
with plants in Italy and France , branch offices in major 
European countries and sales offices around the world since 
years ‘s 70 pursues the “ bathroom living philosophy “A very 
strong concentration of in-house production stages and a 
fully-automated industrial area of 200 .000 s.m. , as unique 
European plant, produces 2 million shower enclosures a 
year, through 10 millions of linear meters of alluminium 
trims and 2 millions s.m. of cut tempered and decorated 
glass, while hydromassage business unit reaches over 
200,000 pieces, combined to 500,000 kilos of plastic parts. 
Pride and joy of the Group is the alluminium foundry, which 
combines applications of not conventional technologies 
to a steady sustainable approach and the fully-automated 
quality control systems which have been installed in the 
glassworks department, which check tempering reliability, 
smoothness of serigraphy and precision in the size of each 
sheet glass. 

trasformare un gesto quotidiano in 
un’esperienza esclusiva.

to transform an everyday gesture
in an exclusive experience.

Informale ma dai grandi contenuti
tecnici. Estetica, sicurezza e funzionalità:
da oggi il benessere è al servizio di tutti.
Informal but with a great technical
content. Aesthetics, safety and
functionality: from today on well-being
is at everyone’s service.

decorazione classica e contemporanea

The Art Workshop Novellini for classical
and contemporary decoration of glass
surfaces.

Non solo semplici box doccia ma autentiche opere d’arte per l’home living.

IN ART. LA DECORAZIONE CONTEMPORANEA DELLE SUPERFICI IN VETRO.
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Poliform Spa
via montesanto 28 - 22044 Inverigo (Co)

info.poliform@poliform.it | www.poliform.it

Poliform viene fondata nel 1970, evoluzione di un’impresa 
artigiana nata nel 1942. La collezione comprende sistemi e 
complementi d’arredo per ogni zona della casa. Nel 1996 
si aggiunge alla struttura aziendale il marchio Varenna, 
dedicato esclusivamente alla produzione delle cucine. Il 
2006 è l’anno della presentazione della prima collezione 
di imbottiti. Poliform Contract nasce nei primi anni del 
nuovo millennio, contribuendo al miglioramento del know-
how aziendale in materia di grandi forniture. Uno degli 
elementi fondamentali che hanno consentito la crescita 
e l’affermazione di Poliform sta nell’apporto creativo dei 
molti prestigiosi designer. 

Poliform was founded in 1970, as the evolution of a small 
artisan business established in 1942. The collection consists 
of systems and furniture for all areas of the home: In 1996, 
the company expanded with the creation of the Varenna 
brand, dedicated exclusively to the production of kitchens. 
In 2006, it presented its first range of sofas. The start of 
the new millennium was marked by the establishment of 
Poliform Contract, to enhance the company’s expertise 
in the large-scale supply sector. One of the fundamental 
elements that has allowed Poliform to grow and consolidate 
its position lies in its creative partnership with the countless 
high profile designers. 

sponsor



Sistem Costruzioni Srl
Via Montegrappa 18-20

41014 Solignano di Castelvetro (MO)
tel. 059.797477 | fax 059.797646

www.Sistem.It | info@Sistem.It

Sistem Costruzioni Srl realizza da oltre 30 anni strutture in 
legno lamellare e massiccio in Italia e all’estero.
Il carattere distintivo dell’Azienda è stato, fin dall’inizio, 
quello di operare “su misura del cliente” fornendo 
realizzazioni personalizzate in funzione alle esigenze. 
Da allora, Sistem Costruzioni ha sviluppato sempre nuove 
strutture e tecnologie e oggi è in grado di garantire alla 
clientela un qualificato staff di tecnici per la progettazione 
delle strutture in legno, un reparto produzione attrezzato 
con sofisticati macchinari e maestranze specializzate nei 
montaggi, assicurando così un prodotto finito lavorato e 
trattato a regola d’arte. 

Sistem Costruzioni srl produces timber architectural 
structures in Italy and abroad.
The distinguishing characteristic of the Company from its 
very beginnings has been its “customer driven” method of 
operating in order to produce ad hoc structures specifically 
tailored to match customer specifications.
In thirty years of operations Sistem Costruzioni has 
developed a series of structures and technologies, and today 
it can assure to its customers calculation and drafting of 
projects, production of structural materials using NC robot 
machine tool, supply and erection of structures performed 
by skilled personnel.
This assures a product range distinguished by a hallmark 
of excellence.
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Snaidero Rino Spa
Viale Rino Snaidero Cav. Del Lavoro 15

33030 Majano (Ud) Italia
Tel. 0432/063111

lineaverde@snaidero.it

SNAIDERO RINO SPA
PRODUCIAMO CUCINE SU MISURA DA 65 ANNI
Una lunga esperienza che deriva dalla nostra storia, fatta di 
TRADIZIONE ARTIGIANALE E INNOVAZIONE INDUSTRIALE, 
garanzia di qualità delle cucine nel tempo. In esse abbiamo 
trasferito quella cultura e quelle importanti qualità di 
armonia, bellezza e innovazione che le hanno rese uniche e 
riconoscibili ovunque nel mondo come Italian Design.

SNAIDERO: DESIGN AND STYLE MADE IN ITALY
Snaidero manufactures unique design kitchens. 65 years 
of experience have made Snaidero one of the most 
well-known and trusted brands on both the Italian and 
international markets. Thanks to historic collaboration with 
the most famous names in Italian design (like Pininfarina, 
Lucci&Orlandini, Iosa Ghini…), Snaidero has proved over 
the years that its products are the true embodiment of the 
genuine values of Italian design. 
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Stratex S.p.A.
DIVISIONE LIVING

Via Casali Pustot, 7 
33056 Palazzolo dello Stella (UD)

tel. 0431 589666 | fax 0431 586359

DIVISIONE STRUTTURE
Via Peschiera, 3/5 
33020 Sutrio (UD)

tel. 0433 778762 | fax 0433 778418

info@stratex.it 
www.stratexspa.com | www.stratexliving.com 

Lavoriamo il legno da tre generazioni.
Da oltre cinquant’anni un sentimento di profonda 
sensibilità verso l’ambiente si sprigiona da Sutrio, nel 
cuore della Carnia. Una straordinaria passione per il legno 
che si alimenta da tre generazioni: è Stratex, leader nella 
produzione di strutture a architetture in legno lamellare, 
la cui riconosciuta esperienza e le avanzate competenze 
continuano a farne il riferimento di prestigiose realizzazioni 
quali il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Petruzzelli 
di Bari. La profonda dedizione alla ricerca, la forte spinta 
all’innovazione, lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia e 
il costante e rigoroso controllo della qualità che da sempre 
contraddistinguono la filosofia aziendale, si indirizzano in 
un ulteriore impegno verso la eco-sostenibilità con Stratex 
Living, la nuova linea di costruzioni in legno. È la nuova 
frontiera dell’abitare. È benessere. Il nuovo stabilimento a 
Palazzolo dello Stella ospita una produzione completamente 
automatizzata, dove professionisti di alto profilo e architetti 
di fama internazionale incontrano il gusto e le esigenze di 
una clientela diversificata. 

Three generations of experience.
For over 50 years a feeling of deep sensibility to the 
environment has emanated from Sutrio, in the heart of 
Carnia. It is an extraordinary passion for wood that has 
been feeding itself for three generations. The result is 
Stratex, a leading company in the production of laminar 
wood structures and architectures, whose renowned 
experience and advanced competence have enabled the 
realization of prestigeous architectures like the San Carlo 
Theatre in Naples and the Petruzzelli Theatre in Bari. The 
profound dedication to research, the strong stimulus given 
to innovation, the development of advanced technologies 
and the constant rigorous quality control that have always 
distinguished the firm’s philosophy, are directed to a further 
engagement in environmental sustainability with Stratex 
Living, a new line of wooden constructions. It’s the new 
housing frontier; it means comfort and wellbeing. The 
new plant in Palazzolo dello Stella houses a completely 
automated production, where high profile professionals 
and internationally renowned architects meet the taste and 
the requirements of a vast clientele. 
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Teuco Guzzini S.p.A.
Via  Virgilio Guzzini, 2

62010  MONTELUPONE (MC)
Tel. +39 07332201

www.teuco.it | teuco@teuco.it

Solidità, coerenza ed affidabilità: questi i valori di Teuco 
Guzzini che dal 1972 opera a Montelupone (MC) nel 
segmento delle vasche idromassaggio. Oggi, grazie ad 
investimenti continui, è brand globale per l’ambiente 
bagno con collezioni esclusive, complete e trasversali 
composte da lavabi, sanitari, rubinetteria, vasche e box 
doccia, firmate da nomi noti del design internazionale, 
oltre che da cabine, combinati, steam room e minipiscine 
hydrospa. Da sempre pioniera nello sviluppo di nuovi 
materiali, da ultimo il Duralight®, materiale composito 
in solid surface, brevettato, plasmabile al 100%, ideato, 
prodotto e lavorato in esclusiva da Teuco, detiene 
60 brevetti internazionali fra cui: Hydroline il primo 
idromassaggio invisibile; Hydrosilence primo e unico 
idromassaggio silenzioso ed Hydrosonic massaggio che 
sfrutta l’azione degli ultrasuoni. I prodotti Teuco sono tutti 
Made in Italy, oltre che certificati con i marchi IMQ e ISO 
9001.

Solidity, consistency and reliability: these are the 
core values of Teuco Guzzini, which has been in the 
whirlpool bath business in Montelupone (MC) since 
1972. Today, thanks to ongoing investments, Teuco is a 
global bathroom brand, offering exclusive, complete and 
comprehensive collections consisting of wash basins, 
sanitary fixtures, taps, bathtubs and shower enclosures 
by leading names in the world of international design, in 
addition to shower cabins, combi units, steam rooms and 
hydrospa mini-pools. Teuco has always been a pioneer 
in the development of new materials, the latest being 
Duralight®, the patented solid surface composite material, 
which is 100% pliable, conceived, produced and processed 
exclusively by Teuco, with its 60 international patents, 
which include: Hydroline, the first ever invisible whirlpool; 
Hydrosilence, the first and only truly silent whirlpool and 
Hydrosonic, the massage which exploits the benefits of 
ultrasound. All Teuco products are entirely Made in Italy, as 
well as being certified IMQ and ISO 9001.
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De Castelli Srl 
Via del Commercio 14/16/18  
31041 Cornuda (TV) Italia
tel +39 0423 638218
fax +39 0423 83467 
info@decastelli.com
www.decastelli.com

Frassinagodiciotto Blooms Srl
Via Cadriano 28/3
40127,Bologna, Italia
tel +39.051 6335189 
fax +39.051 6335098
info@frassinago18.com
www.frassinago18.com

Greenwood Srl 
Via delle Industrie, 11 
30030 - Salzano (VE) Italiy 
tel +39 041 482024 
fax  +39 041 482876
info@greenwood-venice.com
www.greenwood-venice.com

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

De Castelli nasce nel 2003 per volontà del titolare 
Albino Celato, erede di una famiglia che da più di 
tre generazioni si dedica alla lavorazione del ferro.
De Castelli realizza oggetti, anche di dimensioni 
importanti indoor e outdoor, in ferro con lavorazione 
maistral, in acciaio Cor-Ten e in acciaio inox, 
combinando la sapiente manualità ereditata dalla 
secolare tradizione artigianale con l’innovazione 
apportata dalle tecnologie più attuali.
C’è sempre un prezioso ed accurato intervento 
manuale a caratterizzare dettagli di produzione e 
qualità complessiva nelle creazioni De Castelli, che 
le posiziona tra design, arte e artigianato.

Greenwood s.r.l., parte del Gruppo Bizeta, 
azienda storica del Veneziano con un’esperienza 
pluridecennale nel settore delle materie plastiche, è 
leader in Italia nell’estrusione del legno composito, 
grazie al suo costante impegno nella ricerca e nella 
sperimentazione.
La missione di Greenwood è quella di diventare 
leader tecnologico e di mercato nell’estrusione 
del legno composito in Europa, nella forte 
consapevolezza che l’impresa può creare valore 
con un prodotto a tutela dell’ambiente “In un’ 
economia in cui la sola certezza è l’incertezza 
l’unica fonte sicura di vantaggio competitivo 
sostenibile e’ la conoscenza” (I. Nonaka). Questo 
è il principio che ha guidato Greenwood nel suo 
percorso strategico di crescita.

Un nuovo modo di interpretare l’esterno, dove 
natura e design donano una qualità non stimabile 
al normale stile di vita: Frassinagodiciotto. Dalla 
progettazione all’arredamento, dalla realizzazione 
di spazi outdoor permanenti alla creazione 
di eventi e allestimenti temporanei, un vero e 
proprio laboratorio di architettura del paesaggio, 
che abbraccia diverse discipline, dalla botanica 
all’urbanistica, dall’architettura al design per 
realizzare qualsiasi tipologia di progetto. 
Frassinagodiciotto trasforma i tuoi pensieri in 
realtà, ammirabili e vivibili, curando ogni dettaglio 
con materiali di qualità, in un perfetto accordo tra 
estetica e funzionalità.

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.

light sponsor



Coming Soon
Event

16 > 22 aprile 2012

Fuorisalone Milano

hsdesign.it

16 > 22 aprile 2012

Fieramilano Rho

hsdesign.it



thanks to
technical partners

media partners

web partner

DESIGN & ARCHITECTURE  

graphical partner patrocinio

Cultura, Expo, Moda, Design

ufficio stampa

TM

promosso da in collaborazione con

stampa su carta

stampato su carta Symbol Freelife della cartiera Fedrigoni SpA

www.3dgroup.it www.acquaefuoco-mood.it www.bacimilano.it www.bacsac.com

www.bottegagadda.it

www.coren.it www.dragoitalia.it 

www.geacontrosoffitti.it www.i4mariani.itwww.saint-gobain.com www.saint-gobain.com www.lamurrina.com www.lineaser.it www.oikos-paint.com

www.pedrali.it www.rodaonline.com
www.designcarpets.it



20122 milano via fontana, 25

80132 napoli via vetriera, 12

t +39 081 4976352 • f +39 081 4976309

www.myexhibition.it • info@myexhibition.it

concepted and organized by

hsdesign nr.6                                                                                       € 5,00


