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Eco Resort & Spa

HOTEL SPA DESIGN 2011 vuole essere la finestra aperta sui principali 

trend del design in materia di Ospitalità e benessere. 

Presenta “2015 Eco Resort & Spa ”, una mostra sulle nuove tendenze 

per lo spazio relax nell’albergo moderno, trendy, sostenibile, in 

previsione dell’Expo 2015. 

La mostra-evento si propone di intraprendere un percorso di progetti, 

situazioni e proposte cui si affiancano materiali innovativi, oggetti 

eco oriented, tecnologie esclusive legate al futuro di tutto l’ambiente 

alberghiero per l’hotel resort del futuro.

Carlo Matthey

Eco Resort & Spa desires to be an open window on the main 

trends in wellness and welcoming fields.

It presents “2015 Eco Resort & Spa”, an exhibition on new 

tendencies in modern hotel relaxing, in a stylish and sustainable 

mood, waiting for Expo 2015.

The exhibition’s aim is to show projects, situations and suggestions, 

innovative materials, eco-oriented objects, exclusive technologies 

connected with the future of hotel resort’s future field.

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”. Nell’Ottobre 2011 presenta “Social Home Design 
- Abitare il Futuro” al MADE. Giunge, così, nel 2011, alla sua settima 
edizione di hsdesign.

Company founded by Carlo Matthey who, along with his staff, for 
over 11 years work in the organization of events and exhibitions. 
The company’s specialized in the organization, management and 
communication of events, exhibitions, conferences and istallations 
exhibitions, communication and press office. It has grown up by 
launching and managing events in the aesthetics, wellness and 
construction fields, throughout the country (Aestetica Naples and 
Les Spa in Rome). Since 2005, the Company collaborates with 
Fiera Milano Spa EXPOcts, exclusively as secretary of trade and 
partner organization of Wellness Spa & Beauty Exhibition of Milan. 
In 2008, MyExhibition presents “Salus per aquam”, in 2009 “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 it launches a new project: “Home  and 
Spa Design  living in Italy ”. In October 2011 it has edited the 
event “Social Home Design - Living the Future”. The current is the 
seventh edition of the event called hsdesign.

Social Home Design is an event concepted and organized by

Home Spa Design Fuorisalone Aprile 2011



LAYOUT

SPA PASSION - GIAN LUCA FRIGERIO, PAOLO MARIA FUMAGALLI, DAVIDE VERCELLI - DUEAUNOI

LOVE SUITE LOVE - PIETRO GAETA - N.O.W. LAB

EDELWEISSUITE - DAVIDE D’AGOSTINO - DADA ARCHITECTURE + DESIGN 

ECOLOGICAL SPA - STEFANO CHIOCCHINI - CHIOCCHINI & PARTNERS

CONFERENCE HALL - ILARIA MARELLI - ILARIA MARELLI STUDIO

AGORÀ HS - DIEGO GRANESE - DIEGO GRANESE STUDIO

AETHEREA - SERGIO BIZZARRO - STUDIO BIZZARRO & PARTNERS
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Architetto e designer, i suoi lavori spaziano dall’architettura 
all’interior design, dal progetto del verde e paesaggistico all’exhibit 
design, dall’industrial design alla grafica e comunicazione visiva, 
dall’allestimento museale allo studio di nuove applicazioni per la 
lavorazione di materiali naturali quali pietre e marmi. 
È stato Direttore Artistico di brand di successo; oggi segue per alcuni 
di essi la produzione di nuovi elementi di arredo, e si occupa di 
ricerche su materiali innovativi. 
Si dedica al settore delle conferenze come esperto nel campo dello 
stone design. 
Nel 2011 ha assunto la carica di Direttore dell’Istituto Italiano Design 
dove insegna Interior, Industrial e Landscape design.

Stefano Chiocchini

concepteco logical spa
L’evoluzione degli spazi SPA và sempre più verso un concetto di 
ecologia allargata.
Introduzione massiva del verde, scelta di materiali naturali ed 
ecosostenibili, strutture a basso impatto ambientale e prodotti 
per i trattamenti rigorosamente naturali: le Spa dall’anima verde 
sono sempre più diffuse e apprezzate, nei paradisi tropicali come 
nelle grandi città, perché stimolano l’armonia interiore con ciò 
che ci circonda.
Frequentare un centro benessere significa decidere di rallentare i 
propri ritmi di vita quotidiani, dedicando tempo al proprio corpo, 
per ritrovare gradualmente forma e bellezza attraverso tecniche 
di rilassamento e cure estetiche mirate, contribuendo, al tempo 
stesso, al benessere dello spirito. 

MT&S 
01.  PARETE IN ONICE BIANCO 
 RETRO-ILLUMINATA 
02.  LASTRE IN ONICE 
 PER RIVESTIMENTO BAGNO TURCO 
03. LASTRE IN ONICE 
 AMBIENTAZIONE DOCCIA

TRAVERTINI PARADISO
04. PARETE IN TRAVERTINO 
 RETRO-ILLUMINATA 
05. LAVABO IN TRAVERTINO

EERA
06. VASCA IN PIETRA NATURALE
07. MASSELLI IN PIETRA NATURALE
08. PARETE IN TONALITE 
 RETRO-ILLUMINATA

09. MASSELLI IN TONALITE
10. PIATTO DOCCIA IN TONALITE

BLUESIDE
11. TUBOLARI IN CRISTALLO + CILINDRI 

IN METALLO PER EROGAZIONE 
ACQUA VASCA

12. TUBOLARI IN CRISTALLO + CILINDRI 
IN METALLO + SCATOLATO IN 
CORIAN + FARETTI DA INCASSO 
PER ILLUMINAZIONE LETTO SPA 
DREAM W 

13. PANCA RIVESTITA 
 IN PRATO NATURALE
14. SPIRALE IN METALLO 
 SOSPESA TRAMITE CAVO 
15. TAVOLO MYRA 
 PER DEGUSTAZIONE SENSORIALE

16. TUBOLARE IN CRISTALLO + 
CILINDRO IN METALLO PER 
EROGAZIONE ACQUA LAVABO

CARMENTA
17. BAGNO TURCO MATRIX

LEMI
18. LETTO SPA DREAM W

MOSSTILE
19. PARETE IN MATTONELLE WASABI

RITMONIO
20. SOFFIONE DOCCIA ALMENOINDUE

ENERGY LIGHT
21. SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 

DOCCIA EMOZIONALE
22. CORPI ILLUMINANTI 
 PARETI IN PIETRA

PACINI & BALDI
23. SUPERFICIE IN PRATO NATURALE
 + COPERTURA IN 

RHYNCHOSPERMUM JASMINOIDES 
(GELSOMINO A FIORITURA BIANCA)

MISTER PARQUET
24. PAVIMENTO IN BAMBOO

ALLESTITORE
25. PARETE DINAMICA A SPECCHI



Davide D’Agostino

edelweissuite concept

L’architetto Davide D’Agostino è natoa 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 esteticiin 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. 

Edelweiss è il nome di un fiore tipico dei paesaggi alpini e nasce 
e vive esclusivamente in queste località di montagna, non è 
possibile ritrovarlo altrove così come non è possibile che tanti 
altri fiori riescano a vivere in questi luoghi. 
EDELWEISSUITE si propone quindi di rappresentare l’ospitalità 
alpina presentando un’ambientazione capace di trasmettere 
emozioni vere, legate ad una dialettica di segni tipici del contesto 
che la circonda.
Vivere questa suite dovrà rappresentare un’esperienza sensoriale, 
un viaggio nella natura, un rapporto costante con i luoghi che 
ci ospitano: sarà come ascoltare una caratteristica “poesia in 
dialetto ” ma reinterpretata e riproposta in veste contemporanea.

ACQUA E FUOCO 
01.  CAMINO A BIOETANOLO
 MODELLO “NEST”

BOSC VEJ
02.  STRUTTURE, RIVESTIMENTI ED 

ARREDI IN LEGNO

BENETTI STONE
03. RIVESTIMENTO “MOSSTILE”

BRIANFORM
04. POLTRONCINA “CUBE”

COREN
05. PAVIMENTAZIONE IN MOQUETTE
06. TAPPETINI CIRCOLARI

EVIT
07. RIVESTIMENTO 
 SERIE “GRANDE MURAGLIA”
08. RIVESTIMENTO SERIE “ICEBERG”
09. RIVESTIMENTO SERIE “LATTE/

BOLLE/AQUASTONE/BULLETTS”

FABBIAN
10. PIANTANA “ANGLE” F05 C01 01 
11. “BELUGA ALU” D57 C07 11
12. “BELUGA ALU” D57 C03 30
13. PIANTANA “BELUGA WHITE” 
 D57 C11 01 
14. SOSPENSIONE “BELUGA WHITE” 

D57 A17 01 
15. LAMPADA DA LETTURA “BIJOU” 

D75 D01 01 
16. “SNAKE” D63 G01 01 
17. LAMPADA A PARETE “BELUGA” 
 D57 G11 15 
18. LAMPADA DA APPOGGIO 

“GIUNCO” F14 C01 01
19. LAMPADA DA APPOGGIO 

“CUBETTO” D28 B03 01
20. INCASSO A PAVIMENTO 
 “CRICKET” D60 F16 01
21. INCASSO A PAVIMENTO 
 “CRICKET” D60 F16 99 RGB 
22. LAMPADA DA APPOGGIO 
 “PADDLE” F11 C03 69 LEGNO

23. LAMPADA DA APPOGGIO “ELLE” 
D73 C01 30

24. INCASSO A SOFFITTO “CRICKET” 
D60 F28 01  

GLASS 
25. VASO “ROUND” A PAVIMENTO
26. BIDET “ROUND” A PAVIMENTO 
 CON MISCELATORE A PARETE
27. VASCA “CONCRETE BATH” 
28. PIATTI DOCCIA 
 “SLIM, ZERO TO SURFACES”
29. LAVABI “BEYOND BASIN” 
30. CHIUSURA PERCORSO DOCCIA 

“LEVIA LT”
31. STUFA SAUNA LOYLY

MOSAICO DIGITALE
32.  RIVESTIMENTO 
 IN MOSAICO DIGITALE

NILO
33.  LETTINO “LAVANDA WELL”

RITMONIO
34.  SOFFIONE DOCCIA 

“ALMENOINDUE”
35.  BRACCIO DOCCIA “ALMENOINDUE”
36.  COLONNA LAVABO DA TERRA 

“WATERBLADE_J”
37.  SOFFIONE DOCCIA 

“ALMENOINDUE”
38.  MENSOLA CON PORTAROTOLO 

“WATERBLADE”
39.  MENSOLA CON PORTASALVIETTE 

“WATERBLADE”
40.  PORTASCOPINO “WATERBLADE”

GIANNI VIGONE
41.  LENZUOLA E FEDERE 
 COLOR TORTORA



concept

Dueaunoi

ALESSIA INTERNATIONAL 
01.  SPECCHIERE SU DISEGNO 
02. SPECCHIERE SU DISEGNO
03. GRUPPO CORNICI SU DISEGNO 

MONTATE SU PANNELLO 
 COL. BRONZO OSSIDATO

ANTONINI LEGNAMI
04. PAVIMENTO IN ECOLARICE®
05. PARETE VENTILATA IN ECOLARICE® 
06. RIVESTIMENTO VASCA 
 IN ECOLARICE®
07. SEPARÉ SU DISEGNO 
 IN ECOLARICE®

DEMAPROJECT (BIOCAMINI CORDIS®) 
08. GLASS, BRUCIATORI DA INCASSO 

CON VETRI 
 DESIGN GIAN LUCA FRIGERIO
09. REGULAR, BRUCIATORI 
 DA INCASSO 2L 
 DESIGN GIAN LUCA FRIGERIO 
10. SLIM, BIOCAMINO 
 CON MENSOLE INTEGRATE 
 DESIGN GIAN LUCA FRIGERIO
EDILIT
11. RIVESTIMENTO VERTICALE CEDRAL 
 COL. C 10 (BLU SCANDINAVO)

12. RIVESTIMENTO VERTICALE TECTURA 
 COL. TA 305 (ROSSO) 
13. RIVESTIMENTO VERTICALE TECTURA 
 COL. TA 405 (BLU) 
14. RIVESTIMENTO VERTICALE PICTURA 
 COL. PU 741 (ARANCIONE) 
15. RIVESTIMENTO VERTICALE NATURA 
 COL. N 251 (ANTRACITE) 
16. SEPARÉ SU DISEGNO 
 IN HYDROPANEL VERNICIATI
17. RIVESTIMENTO ORIZZONTALE 
 DURIPANEL VERNICIATO 

ENERGY LIGHT 
18. PANNELLO LUMIHSEET 
19. PLAFONIERA RGB
20. LUMISTICK ORIZZONTALE 
21. LUMISTICK VERTICALE 
22. FARETTO INCASSO ORIENTABILI
23. FARETTO INCASSO FISSO

GALLOTI & RADICE
24. LUI’ CONSOLLE 
 DESIGN PAOLO MARIA FUMAGALLI

GEBERIT
25. MONOLITH 
 MODULO SANITARIO WC 

GIANNI VIGONE
26. CUSCINI-POUF 
 IN SPUGNA E TESSILE

GRANITI FIANDRE
27. RIVESTIMENTO INTERNO VASCA

HEGO WATERDESIGN
28. FLOWER RUBINETTO 
 DESIGN DAVIDE VERCELLI 
29. FLOWER (CASCATA) RUBINETTO 
 DESIGN DAVIDE VERCELLI

NILO THE SPA INDUSTRY 
30. LETTINO MASSAGGI 
 LAVANDA WELL

NOVELLINI 
31. CRISTALLO SU DISEGNO 

1100X2390 ARDO DI PASSIONE 
32. CRISTALLO SU DISEGNO 

1500X2390 
 LE TRE GRAZIE

PEVONIA
 COSMETICI

PRIMAT
33. PAVIMENTO IN GOMMA 
 A QUADROTTE 
 E COLORI RIVESTIMENTI 
34. FINITURA A CALCE

SCHLÜETER® SYSTEM
35. IMPERBEABILIZZAZIONE VASCHE

SYNTHETIC OUTDOOR 
36. ZEFIRO CHAISE LONGUE

TECNOLEGNO ALLESTIMENTI
 ALLESTIMENTO INTERNO 
 SPA PASSION

VISENTIN
37. L’ACQUA BUCATA COLONNA 

DOCCIA DESIGN DUEAUNOI
38. FLUTE SOFFIONE 
 DESIGN DUEAUNOI
39. CRISTAL (TONDO) SOFFIONE 
 DESIGN DUEAUNOI
40. CRISTAL (QUADRO) SOFFIONE 
 DESIGN DUEAUNOI 

spa passion 
spa - Gian Luca Frigerio, Paolo Maria Fumagalli, Davide Vercelli

Nel 2010 dalla partnership tra gli architetti Gian Luca Frigerio, Paolo 
Maria Fumagalli e l’ingegnere Davide Vercelli nasce 
DUEAUNOI - project consultant, brand che ora li rappresenta come 
studio di progettazione interdisciplinare in grado di offrire servizi di 
progettazione completi e affrontati in modo contemporaneo. 
DUEAUNOI - project consultant è un team di lavoro con grande 
esperienza nell’interior, nel retail, nell’exhibit e nel product design che 
consente di gestire la progettazione in modo integrato, dal concept 
di progetto all’ingegnerizzazione del prodotto fino alla grafica, la 
comunicazione ed il marketing, garantendo così alte performance e 
amplificazione di risultato. 
DUEAUNOI - project consultant vanta una vasta esperienza di lavoro 
con clienti di caratura internazionale nelle aree d’avanguardia della 
progettazione e del design. 
Un intenso e costruttivo dialogo ha consolidato nel tempo relazioni 
professionali basate sulla reciproca fiducia e sulla realizzazione di 
progetti di successo. 

“L’acqua”, ricorda LUIS BARRAGAN, “è molto importante 
per ragioni estetiche ma, nello spazio interno, lo è ancor più 
perché lì vi è la possibilità di immergersi”.
“Così si viene nuovamente avvolti dal liquido che porta la vita 
e si attende il trascorrere del tempo”.
“Allo scoccare dell’ora giusta scende dall’apertura praticata 
nel tetto un fascio di luce che penetra la superficie liquida 
annunciando l’attimo in cui la luce e l’acqua, Dio e uomo, si 
incontrano”.
In una delle architetture piu’ mature del maestro messicano, 
casa Gilardi, abbiamo trovato ispirazione per progettare un 
luogo d’energia, di vita, di passione. Un muro, un intonaco,una 
superficie reagiscono ciascuno a modo proprio al sole, al 
vento, alla pioggia, alla vita e così reagendo danno prova 
della loro vitalità. Dentro questa architettura vitale abbiamo 
traslato l’esperienza del benessere per l’uomo.
Energia e passione, non solo relax e contemplazione.



concept

Diego Granese

AICO 
01.  MENSOLA BIANCA SKYLINE
02.  MENSOLA NERA SKYLINE

ALPI
03. ALPIKORD TRANCIATI IN LEGNO
04. ALPILIGNUM TRANCIATI IN LEGNO

BRIANFORM
05. DIVANO BIANCO
06. POLTRONCINA BIANCA HIP HOP
07. TAVOLINO

DDESIGN 
08. MDT-TEX TULIP 
 OMBRELLONE BIANCO ILLUMINATO

FABBIAN
09. COLLEZIONE TILE 1 TRASPARENTE 
10. CUBETTO BLACK GLASS
11. LAMPADA DA TERRA GIUNCO
12. FARETTO DA TERRA BELUGA ALU

FERRARI DESIGN 
13. SGABELLO IN PLEXYGLASS
 LUMINOSO 
14. SEDIA IN PLEXYGLASS NERA 
15. POUF BIANCO 
 CON BASE LUMINOSA 
16. DIVANO BIANCO
 CON BASE LUMINOSA  
17. POLTRONA BIANCA 
 CON BASE LUMINOSA 

FRASSINAGODICIOTTO
18. VERDE

GD ART
19. CORNICE IN LEGNO 

IDIHA
20. LAMPADA LUMINOSA DAFNE 
21. CONTENITORE/SGABELLO/
 TAVOLINO BIANCO RUB 
22. VASO LUMINOSO FLUB 
23. VASO BIANCO FLUB

MISTER PARQUET
24. PARQUET BIANCO

MOSAICO DIGITALE
25. RIVESTIMENTO PARETE
26. RIVESTIMENTO BANCONE

NEMES
27. PAVIMENTO INTERATTIVO
 MAGIC WALK 
28. TAVOLINO TOUCH SCREEN 
29. PROIEZIONE FREEOLOGRAM 
30. BANCO BAR 
 CON PROIEZIONE INTERNA 
31. SCHERMO TOUCH SCREEN
32. MINI OLOGRAMMA 

PEDRALI
33. SEDUTA BLITZ 640

POSTERLAND 
34. SPECCHI SERIGRAFATI 

agorà hs 
LOUNGE BAR RESTAURANT Granese Studio Architecture Design - Diego Granese

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 2009 a Shenzhen in Cina fonda con architetti italiani la METROSTUDIO 
Associates quale società di consulenza progettuale per il mercato Cinese.
Numerosi i premi avuti ed i riconoscimenti ricevuti dallo studio Granese, tra 
questi : 1° premio categoria Professionisti al “XXI Concurso Internacional de 
diseño cDIM” di Valencia - Spagna; selezione ad ARCO-Fiera Internazionale 
di Arte Contemporanea di Madrid, ADI Index, BIO 19, BIO 20; “Menzione 
d’Onore” al XX Compasso d’Oro; nel 2009 vince il “CERSAIE Award 2009” 
con l’Azienda Antiche Fornaci D’Agostino. 
Nel 2010 il Museo del Design di Norimberga in Germania gli dedica con 
Mark Newson la Mostra “TWOPLUSTWO”. 
I suoi prodotti fanno parte di numerose collezioni come la “Collezione Storica 
del Compasso d’Oro” e del Museo “Pinakotec der Moderne” di Monaco di 
Baviera in Germania.
Attualmente ha in corso di realizzazione vari progetti di architettura ed 
interior in Italia ed all’Estero oltre che a prestare consulenza ad Aziende 
Internazionali nel settore dell’industrial ed exhibit design.

“Volare in alto
sospesi tra i luoghi della storia,
per poi sedersi sul vento
e fluttuare tra i ricordi e le emozioni.
Sognare tra spazi moderni, raffinati,
vicini alla natura ed alle cose,
che nell’essenza della semplicità
affondano le radici nella
grande storia Mediterranea ”.

Diego Granese



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

conference hall & common space concept

COREN 
01.  PAVIMENTI TESSILI

CLEAF
02.  RECEPTION E LIBRERIA

ALPI
03. SEDUTE

PEDRALI
04. SEDUTE CONFERENZIERI E HOSTESS



concept

Pietro Gaeta

love suite love 
Design n.o.w. – lab / Pietro Gaeta con Giorgia Campagna, Stefano Maulini, Yu Ting

Sotto la guida dell’architetto Pietro Gaeta, collaboratori dalle 
approfondite competenze sviluppano i progetti partendo dal concept 
allo sviluppo del progetto dettagliato, dal progetto architettonico al 
design degli interni e degli arredi. Lo Studio ha una lunga esperienza 
nella progettazione in ambito sia residenziale che commerciale. 
Nel corso degli anni sono stati realizzati concept e progettazione 
esecutiva di interni per negozi singoli e catene, alberghi, case di 
lusso, ville  e uffici di rappresentanza per aziende.
Tutti i progetti rientrano nel concetto di “Total Design”; il nostro 
approccio progettuale, infatti, si basa su una visione complessiva che 
tiene conto dei vari aspetti coinvolti e attivi nelle dinamiche e nelle 
strategie, inclusi quelli inerenti la sostenibilità ambientale. 
Benessere, sostenibilità, qualità estetica, fattori che mostrano la 
forte propensione verso l’high design e l’artigianato altamente 
specializzato offrendo alla propria clientela più esigente un servizio 
dedicato “su-misura”

Entrare in una camera d’albergo è un po’ come l’entrare in un 
“teatrino” privato dove, in questo immaginario palcoscenico, 
prendono corpo sogni e fantasie personali. L’ambiente è un open 
space, gli elementi d’arredo sono ridotti al minimo indispensabile 
e a volte mimetizzati con la struttura architettonica. Un progetto 
alla ricerca di una nuova essenzialità progettuale che tende 
ad esaltare lo spazio come in un’opera metafisica: l’assenza 
come espressione di eleganza e comfort. Un viaggio tra sogno 
e sensualità, attraverso l’olimpo del “sostenibile”, dove i colori, 
le superfici e la luce, mai intensa e proveniente da sorgenti 
inaspettate, evocano un ambiente all’insegna dell’evanescenza 
e della leggerezza. 

AKANTO
01.  PANNELLI IN RESINA PREFINITI

ALESSIA INTERNATIONAL SRL
02. SPECCHIO CON CORNICE BRONZO
03. SPECCHIO CON CORNICE CROMATA

CADORIN GROUP
04. PAVIMENTAZIONE IN ROVERE
 A TAGLIO SEGA IN FOGLIA D’ORO
05. PAVIMENTAZIONE IN ROVERE
 SBIANCATO

CAINO DESIGN
06. TENDA IN METALLO

CARMENTA
07. TESTIERA LETTO
08. ARMADIO SU MISURA
09. CABINA SPA MATRIX

CAROZZI.
10. PORTA 

DELLED
11. FARETTI ORION INCASSO

EVIT
12. MOSAICO GOCCIA D’ACQUA
 LINEA ES43

GIANNI VIGONE
13. LENZUOLO IN CANAPA

IDEAL STANDARD 
14. SANITARI DA TERRA LINEA 21/STEP 
15. LAVABO PER INCASSO SOPRAPIANO
 LINEA TONIC 
16. VASCA IDROMASSAGGIO 
 LINEA SOFT 
17. MISCELATORE BIDET 
 LINEA MARABIDET A TERRA 21  

18. MISCELATORE LAVABO
 LINEA MARA

ITALIAN LUXE
19. TAPPETO IN PELLE TEXTURIZZATO
20. POLTRONE IN PELLE BIANCA 

NOVELLINI 
21. PANNELLO IN VETRO
 NAHOOR
22. LAMPADA D’APPOGGIO LINEA IKON 
23. LAMPADA DA TERRA 
 LINEA MAHARI 

OIKOS
24. RIVESTIMENTO PARETE
 IN TRAVERTINO ROMANO
 BLACK

OIKOS FRAGRANCES

SAN PATRIGNANO 
25. SPECCHIO D’APPOGGIO 
26. TAVOLINO
27. ARREDO BAGNO

ROYAL MOSAIC
28. MOSAICO IN MARMO SU DISEGNO

ALPI
29. RIVESTIMENTO ARMADIO

CLEAF
30. RIVESTIMENTO ARMADIO

VISENTIN
31. SOFFIONE



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.  
L’uso di materiali naturali e sostenibili come il legno, la pietra, il 
vetro e di elementi che ne richiamano l’atmosfera, come l’acqua, 
l’albero rispodotto sul mosaico, la nebula luminosa sospesa, la 
superficie non fugata della resina con impressa l’ombra dei rami 
contribuiscono a rendere più reale il sogno di Aetherea, in cui 
profumi diffusi, l’ambientazione sonora composta da algoritmi 
acustici naturali e la luce puntiforme e soffusa che sottolinea  
scorci e dettagli piuttosto che illuminare in modo diffuso 
l’ambiente fanno di questa suite un’esperienza da ricordare.

Sergio Bizzarro

aetherea - suite spa concept

AKANTO DESIGN  
01.  PAVIMENTO IN RESINA 
 SU PANNELLI

MOSAICO DIGITALE
02.  IMMAGINI DIGITALI SU MOSAICO

CLEAF
03. ELEMENTO D’ARREDO SAGOMATO 
 IN MATERIALE OLD KING GRAFITE
04. BASAMENTO VASCA IN MATERIALE 
 OLD KING GRAFITE

THERMARIA
05. BAGNO DI VAPORE
06. SAUNA

SAIDEL - TEUCO
07. VASCA SERIE SEASIDE 641 

HYDROSPA

SAIDEL - VILLEROY & BOCH 
08. LAVABO SERIE AVEO DESIGN
09. VASO E BIDET SERIE AVEO DESIGN
10. PIATTO DOCCIA 
 SERIE FUTURION FLAT

SAIDEL - VISMARA VETRO 
11. CABINA DOCCIA SERIE SLIDE

SAIDEL - HANSGROHE
12. RUBINETTERIA LAVABO SERIE 

MASSAUD
13. RUBINETERIA BIDET SERIE 

MASSAUD
14. RUBINETTERIA DOCCIA 
 AXOR STARK SHOWER COLLECTION  
15. SOFFIONE DOCCIA 
 AXOR STARK SHOWER COLLECTION 
16. ACCESSORI BAGNO SERIE 

MASSAUD
 

SAIDEL - GEBERIT
17. PLACCA DI COMANDO 
 SERIE SIGMA50 
 FINITURA INOX SPAZZOLATO

ACQUA E FUOCO
18. BRUCIATORE A BIOETANOLO AD 

INCASSO SU PEDANA
19. CAMINETTO A BIOETANOLO 
 SERIE OUTDOOR MINERVA

KVADRAT
20. TESSUTO SKAI SCUBA 001

DOMINGO SALOTTI
21. COPPIA DI CHAISE LONGUE 

RIVESTITE IN SKAI KVADRAT

OIKOS FRAGRANCES 
22. IMPIANTO DI PROFUMAZIONE 
 CON SISTEMA BLOW

FLOS LIGHT CONTRACT  
23. LAMPADA A SOSPENSIONE NEBULA
24. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ROKEPO
25. SISTEMA AUDIO PER LA DIFFUSIONE 

DELLE ATMOSFERE MUSICALI;
 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

SONUS ANIMA 
26. AMBIENTAZIONE SONORA 

COMPOSTA ATTRAVERSO 
ALGORITMI ACUSTICI NATURALI

PASSEPAR-TU  
27. LETTO IN PELLE



VENERDÌ 21 OTTOBRE 2011
ORE 10.30 
CONFERENZA PRESENTAZIONE: 
2015 ECO RESORT&SPA
Carlo Matthey - Organizzatore Hotel Spa Design 
“2015 ECO RESORT & SPA”
Modera Simona Finessi - A+D+M Network

ORE 11.00 - 13.00  
PRESENTAZIONE INSTALLAZIONI
“HOTEL SPA DESIGN”

“BLACK AND WHITE”
Arch. Ilaria Marelli - Ilaria Marelli Studio

a seguire WORKSHOP: Alpi

“ECOLOGICAL SPA”
Arch. Stefano Chiocchini - Chiocchini & Partners

a seguire WORKSHOP: Carmenta

“AETHEREA NATURAL SUITE”
Arch. Sergio Bizzarro - Studio Bizzarro & Partners 

a seguire WORKSHOP: Vismara Vetro, Villeroy & Boch, 
Hans Grohe

ORE 15.00 - 17.00 
PRESENTAZIONE INSTALLAZIONI
“HOTEL SPA DESIGN” 

“EDELWEIS SUITE”
Arch. Davide D’Agostino - Dada Architecture & Design 

a seguire WORKSHOP: Coren 

“LOVE SUITE LOVE”
Arch. Pietro Gaeta - N.O.W. Architecture & Design LAB 

a seguire WORKSHOP: Alpi, Cadorin, Ideal Standard, 
Nahoor, Novellini. 

“AGORÀ HS”
Arch. Diego Granese - Granese Studio Architecture Design  

a seguire WORKSHOP: Alpi, Fedrigoni

“SPA PASSION”
Arch. Paolo Maria Fumagalli, Gian Luca Frigerio, 
Davide Vercelli - DUEAUNOI 

a seguire WORKSHOP: Primat, Hego Water 

SABATO 22 OTTOBRE 2011
ORE 10.30 - 13.00 
RAPPORTO SUL MERCATO USA E MONDIALE 
DELLE SPA STATUS DEL MERCATO ITALIANO
Status del Mercato SPA un’attività di profitto Lo Spa 
Consultant e lo Studio di Fattibilità.
Case History di successo.
Relatore:
Dario Benedetto - docente Wellness Management 
LUISS Business School

ORE 15.00 - 17.00 
IL POWER MARKETING...
DODICI MESI DI ALTA STAGIONE
Relatore:
Ing. Salvatore Picucci - AD PI.CO. Wellness

summit: hotel spa design
2015 eco resort&spa

programma

DOMENICA 23 OTTOBRE 2011
ORE 10.30 - 12.00 
SPA: COME FARE A FARLE FUNZIONARE COSA 
FARE QUANDO NON FUNZIONANO
Relatori:
Dario Benedetto - docente Wellness Management 
LUISS Business School
Daniela Virgintino - SPA Manager

ORE 12.00 - 14.00 
PROFIT SPA DESIGN: IL PROFITTO SI 
DETERMINA PRIMA DEL PROGETTO.
Tre case history di successo.
Relatori:
Ing. Salvatore Picucci - AD PI.CO. Wellness
Arch. Alessio Cuzzolin - Studio A70
Progetto Centro O-Zone di Trezzano sul Naviglio
Arch. Domenico Sfirro - Arch. Valter Baldonieri
Studio Area Progetti - Progetto Centro V-SPA del Valentino 
Resort di Grottammare (AP)
Arch. Silvia Giannini - Progetto SPA Borgo Brufa (PG)

ORE 14.00 - 15.00 
SPECIAL WELLNESS DESIGN 
IL VALORE DELL’ESCLUSIVITÀ OGGI
Relatori:
Arch. Simone Micheli 
dott. Mauro Gori a.d. Scamper
dott. Roberto Giusti dir. Comm
dott. Renato Andreoletti direttore Hotel Domani 

ORE 15.00 - 17.00 
CONFERENZA PROGETTARE L’OSPITALITÀ 
E IL BENESSERE
Relatori:
Arch. Sergio Bizzarro 
Arch. Simone Micheli 
Arch. Luca Scacchetti

Modera Simona Finessi - A+D+M Network

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2011
ORE 10.30 - 11.30 
P.C. BEAUTY & WELLNESS 
LA GESTIONE IN OUT-SOURCING
Relatore:
Paolo Caschera - imprenditore del benessere

ORE 11.30 - 13.00 
PREMIAZIONE 2° ITALIAN  SPA AWARDS 
Organizzato dalla rivista AREA WELLNESS 
Relatore:
Giorgio Bartolomucci - Direttore Area Wellness 

HOST FIERAMILANO, RHO - PAD 4 STAND N74 - SALA CONFERENZE HOTEL SPA DESIGN  



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



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 sessant’anni di esperienza, Carmenta 
rappresenta a livello internazionale un’importante realtà nei 
settori dell’arredobagno e del wellness. Fondata nel 1949 
a Carmignano di Brenta in provincia di Padova, Carmenta è 
oggi un’azienda all’avanguardia, attenta alle tecnologie più 
avanzate ed alle evoluzioni del mercato.
Oltre ad una linea arredobagno, Carmenta ha sviluppato 
per il setttore wellnes le cabine REVOLUTION e MATRIX, 
nelle quali è possibile associare le funzioni di sauna, bagno 
vapore e doccia. Le cabine coniugano funzionalità e design, 
offrendo inoltre una serie di effetti emozionali attraverso 
giochi di colori ed immagini (cromoterapia, aromaterapia, 
connessione I POD e MP3, televisione).
Il dinamismo imprenditoriale che caratterizza l’azienda 
ha indirizzato in questi ultimi anni la strategia aziendale 
sull’approfondimento delle potenzialità dei materiali 
alternativi rispetto a quelli tradizionali. Da questa ricerca 
sono nati il TECHNOWOOD, materiale composito naturale 
che associa ad eccellenti prestazioni tecnologiche la 
bellezza ed il calore del vero legno, ed una nuova serie di 
materiali compositi ultraleggeri dalle eccellenti prestazioni: 
i COMPOSITE LIGHT MATERIALS e i TECHNO LIGHT 
MATERIALS. 

Thanks to 60 years of experience, Carmenta is a leading 
company in the bathroom furniture and wellness sector. 
Established in 1949 in Carmignano di Brenta, Northern 
Italy, the company is marked by a dynamic intrepreneurial 
spirit, a mastery of modern technology with an ability to 
read the needs of the global market. 
Besides his bathroom collection, Carmenta has developped 
the REVOLUTION and MATRIX cabins, where the three 
main functions of sauna, steam bath and shower can be 
combined. The modern lines and the aesthetical pureness of 
the materials create an exclusive design object. The cabins 
can be customized and a wide range of emotional effects 
is available (cromotherapy, aromatherapy, I-POD and MP3 
connection, television).
During the last few years the company’s stratey has 
focused on developing new high technological materials, 
alternative to the traditional ones. Our research resulted 
in the creation of TECHNOWOOD, a natural composite 
material that combines high technological properties 
with the aesthetic characteristic of the real wood, and a 
new range of innovative ultra-light composite materials 
with extraordinary properties: the COMPOSITE LIGHT 
MATERIALS and the TECHNO LIGHT MATERIALS. 

main sponsor

”LOVE suite LOVE” -  N.o.w. Lab - Pietro Gaeta



Nemes Srl
Via Buonarroti 6

20090 Segrate (MI)
tel 02.26.950.311 - fax 02.26.920.243

email gesto@nemes.it - web www.gesto.biz

Nemes è un “system integrator” che sviluppa soluzioni e 
applicazioni ad alto contenuto tecnologico, pensate per 
coinvolgere e informare al tempo stesso.

FreeHologram è la nuova tecnologia basata su sistemi di 
proiezione ad alta definizione per immagini olografiche di 
grande formato.
Magic Walk è il pavimento che non è più solo una superficie 
ma un non luogo che si trasforma e si anima. Le azioni si 
traducono in movimento e l’ambiente cambia a comando.
TouchBar è la tecnologia discreta e coinvolgente, la 
superficie del bancone appare liquida e reagisce ai 
movimenti anche senza toccarla.
Touch Table è la piattaforma multimediale e avveniristica 
per il settore dell’enterteinment e dell’accoglienza. 

Nemes is a “system integrator” that develops solutions 
and high technology applications, designed to involve and 
inform at the same time.

FreeHologram is the new technology-based projection 
systems for high-definition holographic images in large 
formats.
Magic Walk is the floor that is no longer just a surface but 
a no-place that is transformed and animated. The actions 
result in changes and the environment changes his nature.
TouchBar technology is an experience, the surface of 
the counter appears liquid and reacts to the movements 
without touching it.
Touch Table is the multimedia platform for the enterteinment 
with huge opportunities of integrations with the future.

main sponsor



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.

IN ART. LA DECORAZIONE CONTEMPORANEA DELLE SUPERFICI IN VETRO.

main sponsor



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

Tel +39 02 8917091
Numero Verde 800 302775

www.saidelgroup.it
info.sede@saidelgroup.it

Bathroom & Wellness 

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.

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.

main sponsor

Villeroy & Boch Memento

 Un linguaggio dalla forma purista, lineare, in base al principio 

“meno è di più”, come caratteristica strutturale generale

Vismaravetro Slide

Leggerezza formale, design impeccabile, libertà di movimento e comfort: 

Vismaravetro firma il nuovo modo di vivere la doccia



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



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

sponsor



ANTONINI SAS di ANTONINI JADER & C. 
  Via al Sesia, 9 - Z.I. Roccapietra

  13019  VARALLO SESIA (VC)
   P.I. / C.F.: 01754080024

   antonini@antoninilegnami.com - www.antoninilegnami.com BY ANTONINI

Legati alla tradizione del legno, da oltre 15 anni nel rispetto 
della natura e con l’aiuto della tecnologia e dell’antica 
sapienza artigiana, leghiamo la nostra attività alla produzione 
dell’ Ecolarice®: pavimenti, rivestimenti, lamellari, facciate 
ventilate, coperture rustiche, case e strutture, arredamenti e 
serramenti.

Bound to the tradition of wood with more than 15 years of 
respecting nature and the help of technology and ancient 
craftsmanship, we’ve joined our business with the production 
of Ecolarice®: floors, wall coverings, laminates, ventilated 
facades, rustic roofs, homes and structures, furniture, doors 
and windows.

Sauna con pavimento e rivestimento in ecolarice®

sponsor

Suite con pavimento e rivestimento in ecolarice®  



Via Romano di Sopra, 2/C
06132 S. Martino in Campo

Perugia - Italia
tel +39 075 60 90 958 - fax +39 075 60 90 934

info@blueside-design.com - www.blueside-design.com

Il progetto Blueside nasce da un’idea di Roberto Falocci, A.D. 
Steroglass, azienda leader da 50 anni nella produzione di vetro 
soffiato scientifico.

La capacità di lavorare il vetro unita alla passione per il 
design, la musica e la tavola, si trasforma nel 2009 in una 
differenziazione produttiva finalizzata alla realizzazione di 
complementi di design dedicati al mondo del “Dining e del 
Living”e ispirati dal mondo del blues e del Jazz.

Blueside è questo: 
musica sotto forma di oggetti per la tavola e per la casa, opere 
che puoi toccare e utilizzare, emozione a portata di mano.

The Blueside project originated with Roberto Falocci’s idea. 
Steroglass can boast unique unparalleled quality hands 
able to finely process and shape glass and whose great 
craftsmanship  gives us full awareness of our excellence, 
thus deserving a key role beyond our conventional technical 
sectors.

All this combined with love for design, music and cuisine, in 
2009 resulted in a diversified production dedicated to design 
complements to the “dining and living” world, which take 
inspiration from blues and jazz.

Blueside is all this: 
music shaped into object, emotion close by.

sponsor



BOSC VEJ Srl
Frazione San Barnaba 19

12022 Busca (CN) Italia
Tel: 0039 0171 946985 - Fax: 0039 0171 933868

Web: www.boscvej.com - Email: 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.

sponsor



CADORIN GROUP Srl
Produzione italiana Parquet in tavolato

Loc. Coe 18 - 31054  POSSAGNO  (Treviso)
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 Hotel Spa & Design 2011 Cadorin presenta due parquet: 
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, e il parquet ROVERE taglio sega 
in FOGLIA ORO, dove la particolare lavorazione taglio sega 
si unisce ai riflessi dorati della lamina d’oro applicata.

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.
At Hotel Spa & Design 2011 Cadorin presents two pearls 
of parquet: OAK planks with a modern design thanks to 
the ROCK finishing, where the wood grain is highlighted 
by the brushing and well harmonize with the original Rock 
color of the surface finishing and  GOLD PLANKS, OAK Saw 
cutting with GOLD LEAF application, the particular saw 
cutting together the decoration in Gold leaf, creating variety  
charming of “play light”.
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Carozzi Serramenti Srl
Via Leonardo da Vinci, 15

23897 Viganò - LC
tel. 039 - 921 18 77 - fax 039 - 928 71 26

info@carozziserramenti.it - www.carozziserramenti.it

La Carozzi Serramenti Srl è un’azienda artigiana che si 
occupa di produzione e posa in opera di serramenti in 
legno, legno-alluminio e porte interne.
L’esperienza, che si tramanda da tre generazioni, è 
garanzia di un’elevata competenza nella scelta e nella 
lavorazione delle materie prime, così come nei trattamenti 
di verniciatura, realizzati con prodotti eco-compatibili.
Centri di lavoro a controllo numerico e moderne attrezzature, 
di cui è dotata l’azienda, consentono di produrre serramenti 
tecnologici ed innovativi.
Una grande flessibilità produttiva permette, inoltre, di 
soddisfare ogni esigenza progettuale.
Design e finiture vengono curati con professionalità da 
personale qualificato, dalla progettazione all’installazione.

Carozzi Serramenti Srl is a craftwork company involved in 
manufacturing and installation of wood, wood/aluminium 
windows and doors.
The experience, handed down from three generations, 
is a guarantee of a high level expertise in the choice and 
workmanship of raw materials as well as in the finishing 
processes performed with environmentally friendly products.
CNC machinery and state of the art tools enables the 
fabrication of high technology and innovative windows and 
frames.
High flexibility in the production is able to satisfy a wide 
range of design requirements.
Concept and finishing details are studied by qualified 
personnel from design phase to installation.
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CLEAF SPA
Via Bottego, 15

20851 Lissone MB 
Tel. 0392074 - Fax 0392017820

www.cleaf.it - info@cleaf.it

40 anni di storia e la costante evoluzione hanno portato 
Cleaf a trasformarsi in un vero e proprio sistema integrato 
nella sperimentazione e produzione di superfici per 
l’interior design, lavorando in stretta sinergia con designer 
e produttori.
Avanguardia tecnologica, efficienza, ricerca, sensibilità al 
mercato rappresentano un identikit produttivo esclusivo 
che attinge da design, architettura e moda per acquisirne 
i codici espressivi e trascriverli sulla superficie come nuovo 
veicolo di sensazioni tattili e visive.

40 years of history marked by ongoing evolution have brought 
Cleaf into a true integrated system for experimentation and 
production of surfaces for interior design, working in strict 
collaboration with designers and producers.
Advanced technology, efficiency, research and market 
sensitivity represent a productive exclusive identikit that 
draws on design, architecture and fashion to capture their 
expressive codes and reproduce them on surface as a new 
vehicle of tactile and visual sensation.
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DEMAPROJECT S.r.l.
Via Gramsci 14

15121 Alessandria-Italy
tel.    +39 0131 261537
fax.   +39 0131 316057
info@demaproject.com
www.demaproject.com

La Demaproject srl è nata contestualmente ai prodotti 
Cordis, grazie alla felice collaborazione con l’Arch. Frigerio 
ed ad un’univoca visione del lavoro e dell’ambiente, 
disegnando oggetti di elevato valore qualitativo, attraverso 
la selezione dei materiali e la cura delle finiture senza 
rinunciare ad un design essenziale e ricercato al contempo.
A voler rimarcare una “italianità” si è scelto una parola 
latina Cordis = del Cuore, che rimanda a un’idea di 
“camino”come focolare domestico, a una centralità della 
casa e della famiglia. Inoltre, la facilità di pronuncia nelle 
molte lingue dalle radici latine, lo rendono uno straordinario 
strumento e veicolo di comunicazione

The Demaproject srl was established simultaneously with the 
Cordis products, thanks to the successful collaboration with 
Arch. Frigerio and to an unambiguous vision of labor and the 
environment, drawing high-quality objects, through material 
selection and care of the finish without sacrificing a sleek and 
sophisticated at the same time.
To want to point out an “Italian style” has chosen a Latin 
word = Cordis the Heart, which refers to the idea of “fire” as 
their home, to the centrality of home and family. In addition, 
the ease of pronunciation in many languages from Latin 
roots, make it a great tool and communication vehicle

sponsor



Coren s.a.s.
Via Roma, 49

22060 CABIATE (CO) Italy
t. +39 031 768442
f. +39 031768600

Info@coren.it       

Leader italiano nella produzione e distribuzione di 
biomoquette e tappeti ecologici in fibre naturali, da oltre 
50 anni COREN opera nel settore delle pavimentazioni, 
proponendo una vasta e completa gamma di moquette, 
parquet, laminati, linoleum e pvc, dedicandosi con passione 
alla ricerca di raffinate soluzioni destinate sia a mobilieri ed 
architetti che al settore contract.

Italian leader in the production and distribution of ecological 
biomoquette and rugs in natural fibres, COREN has been 
working in the flooring sector for over 50 years, offering a 
large and complete range of carpets, parquet, laminate, 
linoleum and PVC, devoting with passion to the search for 
refined solutions for architects, furniture-makers and the 
contract sector.

sponsor

First Class Outdoor in Rahdo Sport monofilo

Madreperla



DDesign Srl
Via J. Schmidl, 3

40054 Budrio ( BO )
Tel. +39 051 800761 - Fax. +39 051 6924481 - Mob. +39 331 2035151

info@ddesignitalia.com - www.ddesignitalia.com

DDesign nasce dalla passione per l’arredamento, per lo 
stile, per la ricerca attenta di prodotti capaci di abitare 
e di essere protagonisti nei diversi momenti   del giorno, 
esaltando armonia e funzionalità, tradizione e creatività.
È questa passione unita ad una grande professionalità 
che ci permette di trovare, nel mercato di oggi, prodotti 
competitivi e di sicuro successo.

DDesign was born from the passion of decor, style, and 
for the attention of products able to live and to be the 
protagonists in the various moments of the day, stressing 
harmony and functionality, tradition and creativity.
It is this passion together with great professionalism that 
we can find in today’s market, competitive and successful 
products.

sponsor
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DELLED
Via Vignolese 1385

41126 San Damaso
Modena

www.delled.it

DELLED nasce dalla passione e dall’esperienza nel campo 
dell’illuminazione efficiente ed intelligente. La cura nei dettagli 
tecnici, la scelta dei migliori materiali e dei componenti 
elettronici, il giusto dimensionamento dell’interi impianto di 
illuminazione e la grande flessibilità  rende DELLED leader nel 
campo dell’illuminazione a stato solido. 
Lasciati guidare da DELLED.

Chi siamo:
Siamo un centro di competenza tecnico-commerciale in 
grado di supportare il cliente/partner nella scelta progettuale 
ed esecutiva di un impianto illuminotecnico con sistemi di 
illuminazione allo stato solido LED di ultima generazione.

Mission:
Forti della nostra esperienza pluriennale seguiamo il progetto 
insieme al cliente fin dalle prime fasi.
Offriamo estrema flessibilità nella realizzazione di corpi 
illuminanti “custom” pensati appositamente per le reali 
esigenze del progetto. Possiamo collaborare alla stesura del 
calcolo illuminotecnico con l’ausilio dei principali programmi, 
quali DIALUX, RELUX, etc.
Possiamo controllare l’impianto d’illuminazione e gestirlo a 
più livelli con sistemi professionali estremamente semplici 
e intuitivi. Possiamo integrare l’alimentazione dell’impianto 
utilizzando tutte le fonti energetiche rinnovabili. 
Tutto questo vuol dire offrire collaborazione ai massimi livelli 
per la scelta della migliore soluzione illuminotecnica.

DELLED arises from the deep passion and the huge 
experience in the developing fied of efficient and smart  
illumination. The attention to technical details, the choice 
of the best materials and electronic components, the right 
sizing of the whole lighting system and the great flexibility 
make DELLED the leader in the solid-state lighting field.
Let DELLED lead you.

About us:
We are a technical and commercial expertise center born 
to support customers/partners in both the planning and 
executive phases in the choice of a brand new LED lighting 
system.

Our mission:
Basing on our long experience, we are capable of supporting 
our customers since the early stages. We offer a great 
flexibility for the creation of customized lighting devices, 
suitably thought to meet the customer’s needs. We are able 
to offer a collaboration in the drawing up of the lighting 
calculation with the help of the most important programs, 
such as Dialux, Relux, etc.
We are able to control the lighting system and to handle 
it in many ways, with professional, but also simple and 
intuitive solutions. We are able to complement the system’s 
power supply with any type of renewable energy source.
Our main quality is the ability to offer high level collaboration 
for the choice of the best lighting solution.



Edilit Srl
Via Lungargine Muson, 5

35010 Vigodarzere (PD) ITALY
Tel. +39 049 888.13.11 - Fax +39 049 888.13.33

www.edilit.com - edilit@edilit.com

Edilit fa parte di etex group multinazionale leader ( 100 
anni di storia, 90 aziende in 42 paesi) nella produzione di 
fibrocemento naturale per la realizzazione di rivestimenti e 
costruzioni a secco.
Edilit offre molte soluzioni per il settore alberghiero, tra le 
altre:
Per l’esterno CEDRAL, doghe con una venatura tipo legno 
altamente decorative, economiche e durevoli
Per l’interno HYDROPANEL, pannello per pareti ad alte 
prestazioni (resistenza all’acqua, agli urti, al fuoco e rumori).
Tutti i materiali sono certificati e prodotti nel rispetto 
dell’ecosostenibilità.

Edilit belongs to etex group, leader multinational (100 years 
of history, 90 companies in 42 countries) in the production 
of fibrecement for the claddings and dry constructions.
Edilit offers different solutions for hotels, two of them:
For exterior Cedral, wood-like boards highly decorative, 
economic and durable
For interior Hydropanel, panels for high perfomance walls 
(water, impacts, fire and sounds resistent).
All materials are certified and produced according to 
environmental respect.

sponsor

Interni realizzati con rivestimenti in fibrocemento.

Pareti realizzate con lastre ad alte prestazioni 

Hydropanel e rivestimento in legno.



EERA 
Via Gesso 20 -  37010 Sega di Cavaion -  Verona - Italy

Telefono : +39 045 68 64 326 - Fax : + 39 045 68 64 315
info@eera.it - www.eera.it

EERA è un progetto nato dalla collaborazione di tre aziende 
italiane specializzate nella lavorazione della pietra. 
L’obiettivo è di mettere in rete le esperienze, le tecnologie 
e le conoscenze del settore che vuole i centri benessere 
luoghi sempre più evoluti e ricercati.
Grazie ad un efficiente lavoro di coordinamento di tutte le 
competenze, dall’individuazione delle pietre più particolari 
all’integrazione con le ultime tecnologie di illuminotecnica, 
EERA realizza affascinanti aree Wellness in collaborazione 
con i progettisti più esigenti.
EERA, attenta alle continue innovazioni ed evoluzioni nel 
settore, propone soluzioni all’avanguardia con elevati 
standard qualitativi. La cura di ogni dettaglio, la perfezione 
delle forme, lo studio delle superfici, offrono un’esperienza 
sensoriale completa.
EERA punta a diventare sinonimo di eccellenza nel 
settore, una fabbrica di emozioni in grado di operare con 
professionalità nell’area wellness, interior ed exterior 
design. 
Nel nuovo Atelier EERA di Sega di Cavaion, Verona, clienti 
e progettisti possono incontrare gli esperti EERA che 
grazie all’affascinante struttura espositiva e all’adiacente 
moderno centro produttivo, sono in grado di dare un 
prezioso supporto sin dalla fase progettuale.

EERA is a project born from the collaboration between 
three Italian companies specialized in stone processing. 
The goal is to network all experiences, technologies and 
know how of the sector that looks at wellness centres as 
ever more state-of-the-art and sophisticated places.
Thanks to an efficient job of coordinating all the skills, from 
locating the most exclusive stones to the integration with 
the latest lighting technologies, EERA creates fascinating 
wellness areas in co-operation with the most demanding 
designers.
EERA, attentive to continuous innovations and 
developments in the field, proposes innovative solutions 
with high quality standards. The attention to every single 
detail, the perfection of forms, the study of surfaces, offer 
an all-round sensory experience.
EERA aims at becoming synonymous with excellence in the 
field, a factory of emotions able to operate in a professional 
manner in the wellness sector as well as in the interior and 
exterior design.
At the new EERA workshop in Sega di Cavaion, Verona, 
customers and designers can meet EERA experts, who 
thanks to the charming show-room and the adjacent 
modern production facility, are able to give valuable support 
from the planning stage on.

sponsor



Energy Light S.r.l.
via Marmolada, 12 F | 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italy

Tel. +39 02 99042082 - Fax +39 02 91081175
info@energylight.it - www.energylight.it

 

Una società Tecnico Commerciale che si occupa della 
Promozione, Sviluppo Commercializzazione, Installazione di 
sistemi e prodotti innovativi ad efficienza energetica, con la 
tecnologia Led grande protagonista. 
Questa è Energy Light S.r.l. 
Forniamo consulenze tecniche e studi preliminari per 
aziende o enti pubblici che intendano fare dell’efficienza 
energetica un proprio punto di forza. 
Una ricerca delle soluzioni più performanti, che meglio si 
attagliano alle attività del cliente, offrendo l’esecuzione di 
impianti “chiavi in mano” e la successiva manutenzione. 
Con grande attenzione alla tecnologia, sempre 
accompagnata da attenzione e cura per il Design. 

A Technical Commercial company which deals in the 
Promotion, Development, Marketing and Installation of 
innovatory highly-efficient systems and products where LED 
technology plays the main role. 
This is Energy Light S.r.l. 
We supply technical advice and preparatory studies for 
companies and public bodies aiming at turning energy 
efficiency into their most precious asset. 
We strive for the most effective and customized solutions 
by supplying “turnkey” systems, maintenance included. 
With great focus on technology, going hand in hand with 
first-rate Design.
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Evit Srl
Viale Virgilio 52/B - 41123 Modena (MO) - Italy

tel.+39 (0)59 847137 - fax.+39(0)59 848314
www.evit-srl.it - info@evit-srl.it

ITALIA EVIT opera nella distribuzione di mosaici in vetro, vetro e 
pietra, metallo. I mosaici sono utilizzati in varie forme e 
colori per pareti, rivestimenti, pavimenti, cornici.
Grazie alla consulenza di architetti e designers, con i materiali 
proposti da evit, sarà possibile arredare con originalità ogni 
ambiente. EVIT propone articoli pregiati che si differenziano 
dalla maggior parte dei mosaici presenti in Italia. Materie 
come vetro, pietra, metallo che “giocano” armoniosamente 
per formare mosaici. Tutti i prodotti sono trattati in forno 
per dare un leggero arrotondamento agli angoli ed agli 
spigoli con conseguente facilità di manipolazione poichè si 
evitano angoli acuti e taglienti. 
La qualità e la ricchezza di formati rendono questa 
collezione completa e versatile, perfettamente coordinabile 
ed adatta ad ogni ambiente.

EVIT operates in the distribution of mosaics in glass, stone, 
glass-stone, glass-metal and metal. The mosaics are used 
in various shapes and colors for decorative use on walls, 
floors. Through architects and designers direction and 
Evit proposed article, any place can be decorated with 
originality. EVIT offers valuable articles that are distinctly 
different to what already available in Italy. Materials such 
as glass, stone, metal are all “playing” in harmony to form 
mosaics. All products are manufactured under controlled 
conditions to produce a smooth, slightly round but perfect 
edges. The quality and richness of sizes and shapes make 
this collection complete and versatile, perfectly suited to 
coordinate in any environment
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ICEBERG 

è una nuova interpretazione del mosaico in vetro  in 3D su rete. 

Formato dei fogli 300x295mm o fasce 300x98 

con uno spessore di 8/15mm disponibile in 69 colori base 

e miscelabili per una personalizzazione adeguata alle necessità. 

Questo mosaico ha il marchio registrato.

ICEBERG 

is a new interpretation of glass 3D glass mosaic,placed on net. 

Sizes 300x295mm sheets or 300x98 strips with a thickness 8/15mm.

It is available in 69 basic colors and mixable according to the needs. 

This mosaic has a trade mark registration design.

RAINDROP 

pioggia di pezzettini di vetro 

a doppia cottura per smussare i bordi, 

assemblati su fogli 300x300 

e fasce 300x100 con 8 mm spessore. 

Disponibile in 69 colori base.

RAINDROP 

waterfall of small pieces of glass 

double cooked to soften the edges, 

mounted on sheets 300x300 

and strips 300x100 

with 8 mm thickness. 

Available in 69 basic colors
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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.



FEDRIGONI S.P.A.
Viale Piave, 3

37135 Verona - Italia
t.+39 045 8087888
f. +39 045 8009015
info@fedrigoni.com
www.fedrigoni.com

www.fedrigonicartiere.com

Fedrigoni Cartiere è un’azienda legata alla produzione 
cartaria dal 1717, da sempre specializzata nella produzione 
di carte fini per stampa, editoria, etichette, legatoria, 
packaging e cartotecnica. 
L’azienda investe continuamente in innovazioni di processo 
e tecnologie per rispondere agli elevati requisiti estetici e 
tecnologici richiesti dal mercato. 
La collaborazione con il cliente è posta al centro dell’impegno 
quotidiano per realizzare soluzioni personalizzate in tempi 
sempre più brevi, senza mai perdere di vista le tematiche 
della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, testimoniate 
da una politica di selezione dei fornitori ed un accurato 
sistema di certificazione.
L’azienda è oggi lieta di presentarvi l’Hotel Book (vincitore 
del Red Dot Award: Communication Design 2011), uno 
strumento perfetto per chi vuol trasmettere prestigio e 
sicurezza tramite la carta, elemento che nell’hotellerie è 
molto più presente di quanto si immagini. 

Fedrigoni Paper Mill has been linked with paper-making 
since as long ago as 1717, producing everything from special 
paper and stationery to paper security systems and packaging.
The company invests continuously in process innovation and 
technologies, in order to cater for the high level of aesthetics 
and technical performance demanded by the market. 
Partnering with customers is at the focus of an everyday 
commitment to produce custom items in increasingly 
short time-frames. Fedrigoni never flags in the attention 
it pays to sustainability and respect for the environment: 
that attention starts with its raw materials, which it 
sources exclusively from suppliers who practice responsible 
environmental policies, continues right trought production 
and distribution and is testified by a strict certification system.
Fedrigoni is now happy to introduce the Hotel Book (winner 
of the Red Dot Award: Communication Design 2011), a 
perfect tool for whoever wants to communicate prestige 
and luxury even through paper.
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FERRARI DESIGN SRL
Via XXIV Maggio 23
20080 Vermezzo Mi

Tel : +39 02 9440407 - Fax: +39 02 9449192
info@ferraridesigner.it - www.ferraridesigner.it

Ferrari Design srl è una nuova azienda che si occupa della 
creazione, sviluppo e produzione di particolari arredi in 
plexiglass contenenti luci a Led .
Da aprile 2011 ha aperto il suo show room nella zona più 
cool di Milano ,via Tortona 14. 
In occasione del Fuorisalone del Mobile nell’aprile 2011 
lo showroom di via Tortona ha ottenuto uno strepitoso 
successo. 

Ferrari Design is a new company which designs and produces 
special furniture made of plexiglass with led lights inside.
In April 2011 Ferrari Design opened its show room in Milan, 
Via Tortona 14, in the fashion district of the town. 
His show room had a big success during the “FUORISALONE 
DEL MOBILE” (International Furnishing Exhibition) which 
took place in Milan in April 2011.
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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, cosa che 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.
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Geberit Marketing e Distribuzione SA 
Via Gerre 4 

6928 Manno, Svizzera 
                        Tel. +41 (0)91 611 92 92 

Fax +41 (0)91 611 93 93 
sales.it@geberit.com 

Geberit
Soluzioni innovative nel settore idrosanitario 

Intendiamo migliorare costantemente la qualità 
della vita grazie a innovative tecniche per gli impianti 
idrosanitari. Dettiamo continuamente le nuove 
tendenze in fatto di prodotti, qualità e tipologie di 
installazione. 

Geberit
Innovative Sanitary Solutions 

With its innovative system solutions in the fields of 
sanitary and piping systems, Geberit continuously 
sets new trends. Geberit branded products are noted 
for high quality, longevity and easy installation. 
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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 

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.
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HEGO WATERDESIGN 
Renato Piralla S.p.A.

Via Garibaldi, 14
28076 Pogno (NO) Italy

Tel. +39 0322 997711 - Fax +39 0322 997727
www.hegowaterdesign.it - info@hegowaterdesign.it

Hego è un marchio giovane che rappresenta la parte più 
dinamica e innovativa della produzione RENATO PIRALLA, 
azienda che può vantare una esperienza tra le più 
consolidate nella produzione di rubinetti e complementi.
Hego è presente sui mercati internazionali da 4 anni e fin 
dal primo momento ha saputo contraddistinguersi e stupire
con prodotti assolutamente innovativi. 
Un esempio su tutti è FLOWER, un rubinetto fuori dagli 
schemi che ha fatto conoscere in breve tempo agli addetti
del settore la filosofia e la strategia Hego. 
Il design e l’innovazione come guida ma sempre con 
l’attenzione rivolta alla semplicità delle forme e alla 
praticità dell’utilizzo.

Hego is a young brand which represents the most dynamic 
and innovative side of the RENATO PIRALLA’s production.
The company may boast an experience among the most 
well-established in the production of sanitary taps and 
accessories.
Hego has been attending at the international markets since 
4 years and immediately has been able to distinguish itself 
and to amaze with really innovative products.
Only one as an example: FLOWER, a faucet outside the 
norms, which has permitted in a short time to let experts 
know Hego’s philosophy and strategy.
Design and innovation as master but with the attention 
always addressed to the simplicity of shapes and of  
practical use.
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Ideal Standard Italia srl
Via Domodossola 19 - 20145 Milano

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

numero verde 800 652290

Ideal Standard: 
benessere su misura da 100 anni

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

Ideal Standard: 
a century of personalised well-being

At Ideal Standard, we believe that creativity is the catalyst 
to continuous evolution in your bathroom. 
As Europe’s leading brand, Ideal Standard’s goal is to 
create a living space that is truly like you, by following 3 
main philosophies: design, functionality and innovation. 
Discover the new ground-breaking solutions that capture 
your desires. 
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Idiha Design S.r.l.
Via Nuova, 134 56019 Vecchiano (Pi)

Tel. 050 804312
www.idihadesign.com 
info@idihadesign.com 

Nasce Idiha Design, una esclusiva concezione di stile per 
arredare con classe, creatività e raffinata eleganza. 
Idiha Design è una azienda emergente nel panorama degli 
arredi in polietilene, che si sta progressivamente affermando 
sul mercato grazie ad una collezione composta da tavoli, 
sedute e complementi d’arredo dal fascino esclusivo, 
progettati per conferire ad ogni location un tocco distintivo 
e di grande appeal, sia in spazi interni che all’aperto. 
Il progetto Idiha nasce dall’esigenza di sviluppare e rendere 
concrete le idee creative di uno staff altamente qualificato, 
costituito da tecnici specializzati, architetti, designer 
e da una azienda leader nel settore dello stampaggio 
rotazionale, che garantisce i più alti standard qualitativi in 
fase produttiva.  
Le collezioni Idiha, completamente made in Italy, seguono 
uno stile minimale ed armonico, un concetto estetico che 
si sviluppa per dare vita ad elementi dal design raffinato 
da poter inserire perfettamente in ogni contesto. A dare un 
carattere ancora più distintivo ai vari modelli, la possibilità 
di essere illuminati dall’interno: questo permette di creare 
nuove soluzioni d’arredo e di fornire soffusi giochi di luce e 
di colore, oltre che abbinare nel migliore dei modi l’estetica 
alla funzionalità. 
Per garantire l’elevata qualità di ciascun prodotto, Idiha 
Design è strutturata in modo da far interagire continuamente 
lo studio creativo con il reparto progettazione e con l’area 
tecnica. In tal modo, ogni nuova idea viene progettata, 
sviluppata e messa in produzione testando continuamente 
nuove soluzioni, per ottenere sempre il massimo sia dal 
punto di vista estetico che qualitativo. 

Exclusive elements of style to create a collection of 
sophisticated charm that can give any location - indoor or 
outdoor - a distinctive touch of extraordinary appeal.

The Idiha project was generated by the need to develop 
and materialise the creative ideas of a highly-qualified staff 
made up of specialised technicians, architects and designers 
and of a company that is leader in the field of rotational 
moulding, guaranteeing the very highest standards of 
quality in the production phase.
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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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Via Passo Della Volpe nr. 39
54033 Avenza Carrara
Tel. 0585 856277 - Fax 0585 851107
www.mtsmarble.it - info: mtsmarble@tin.it

La Società nasce nel 1995 con l’obiettivo principale di 
fornire, alle imprese, ai professionisti ed ai privati un 
servizio completo dal rilievo preliminare alla posa in opera 
dei materiali lapidei provenienti da ogni parte del mondo.
Esaltare la bellezza delle pietre naturali, mettendone 
in evidenza le più nascoste caratteristiche, è l’obiettivo 
principale di tutta la produzione.
Marmi, onici, pietre rese sottili fino ad uno spessore di 4 
mm assemblati al vetro, creano giochi di luci trasparenze, 
disegni mai visti.
Lo studio continuo di nuove tecniche di lavorazione con 
l’unione di altri materiali, quali Led, Elettroilluminescenza, 
Honeycomb, Vetro e simili, distingue i nostri prodotti nel 
singolo progetto, rendendolo personalizzato ed unico.

Our Company was born on 1995 with the first object to 
give to the enterprises, to the professionals and the private 
sector furnishing on demand, a complete service from 
preliminary survey to the installation on site of marble 
material coming from every part of the world.
To exalt the beauty of natural stones putting in evidence 
their most hidden characteristics this is the main object of 
our whole production.
Marbles, onyxes and stones made to a thickness of 4 
mm and assembled to glass, create games of lights, 
transparencies and drawings ever seen.
The continuous research in the field of material processing 
and the added values by the use of other materials like 
Led, Chemical Light, Honeycomb, Glass, etc., highlights our 
materials in any single project and makes it personalized 
and unique.
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NAHOOR 
Via A. De Gasperi 12, 25060 Collebeato (BS) Italy

T. +39 030 3366275 - F. +39 030 5230349, 
www.nahoor.com - info@nahoor.com

Nuovo nato nel panorama di offerte di prodotti 
illuminotecnici, il brand NAHOOR propone una vasta 
gamma di luci con molteplici finiture che i materiali offrono, 
interpretandole per offrire emozioni uniche, non prodotti seriali.
Per tutte le lampade proposte, pur nella diversità degli 
ambienti e delle soluzioni progettuali, NAHOOR conferma 
una scelta minimalista dove l’ordine interno ed esterno 
hanno una precisa corrispondenza e una loro essenzialità, 
dando al prodotto un’anima capace di adattarsi e riadattarsi 
agli ambienti nel tempo.
L’imprenditore e designer William Pianta, avvalendosi di 
collaboratori di primaria importanza per le conoscenze 
tecnologiche della lavorazione dei metalli e dei materiali 
e per la flessibilità produttiva, è in grado di proporre al 
mercato con il brand NAHOOR un’offerta di prodotti 
completa e articolata, ma allo stesso tempo flessibile alle 
esigenze degli spazi personali dei propri interlocutori.

New born among the lighting design offerings, the brand 
NAHOOR offers a wide range of lights and finishes that 
provide the materials, interpreting them to offer unique 
emotions, not serial products. 
For all lamps proposed, despite the diversity of environments 
and design solutions, NAHOOR confirms its choice for 
a particular minimalism, that has a precise internal and 
external correspondence and essentiality, giving the product 
a soul able to adapting and changing as time environments. 
The manager and the designer William Pianta, using 
employees of primary importance for the technological 
kowledge of metals and materials and manufacturing 
flexibility, is able to bring to market a product NAHOOR 
complete and articulated, but at yet flexible to the needs of 
the personal space of its customers.
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Nilo s.r.l.
via Armani, 1A

42019 Scandiano (RE)
Tel ++39.0522.7631

Fax ++39.0522.766676
info@nilo-beauty.com Nilo is the company in the Maletti Group which produces 

furnishings and equipment for beauty centres, wellbeing 
centres and spas. 
Founded more than twenty years ago as a spin-off of 
the holding company Maletti, today Nilo occupies an 
authoritative position in and an important share of the 
international market, with a wide range of furniture, 
equipment and complements. 
It is the river which in ancient times symbolised beauty - the 
Nile - which gives its name to the company that includes in 
its product portfolio not only the traditional “white” styles 
of more Western flavour but also collections created by 
world-famous designers including Le Essenze by Claudio 
Silvestrin and Glamour by Christophe Pillet. 
Complete furnishing systems for cabins, with unique design, 
ergonomics and looks. But Nilo is above all technology with 
its sophisticated multi-purpose chairs, including the ALL IN 
ONE, which can be used as a pedicure chair or a relaxing 
bed offering a wide range of uses in the cabin. The WET 
TABLE is a bed which can be used for damp treatments 
such as muds, scrubs or steam treatments, and, with the 
mattress provided, also for dry treatments. 
Nilo products are renowned among professionals the 
world over for their excellent combination of functionality, 
ergonomics and design. Design which is the stylistic code 
of the Maletti Group, the world’s leading group in the 
production of furniture for hairdressers, beauty centres 
and wellness centres, the first to introduce high quality 
design with names of the calibre of Philippe Starck, Borek 
Sipek, Claudio Silvestrin, Ross Lovegrove, Didier Gomez, 
Christophe Pillet, Stefano Giovannoni and others besides. 

sponsor

Nilo è l’azienda di Maletti-Group che produce arredi e 
attrezzature per centri estetici, SPA e centri benessere. 
Nata più di vent’anni fa da uno spin-off dalla casa madre 
Maletti, oggi Nilo occupa con autorevolezza un’importante 
quota di mercato internazionale, proponendo un’ampia 
gamma di arredi, attrezzature e complementi. 
È il fiume che per gli antichi simboleggiava la bellezza 
- Nilo appunto - a dare il nome all’azienda che annovera 
nel proprio portafoglio prodotti, accanto al tradizionale 
stile “bianco”, di sapore più occidentale, collezioni create 
da designer di livello mondiale come Le Essenze di Claudio 
Silvestrin e Glamour di Christophe Pillet. 
Sistemi completi di arredo per cabina, unici per progettazione, 
ergonomia e look. Ma Nilo è soprattutto tecnologia con le 
sue sofisticate poltrone multifunzione, come ad esempio 
l’ALL IN ONE, che può trasformarsi in una poltrona pedicure 
o in un lettino relax dando così molteplici possibilità di 
utilizzo alla cabina. Il WET TABLE è un lettino che può essere 
utilizzato sia per trattamenti umidi come fanghi, scrub o 
trattamenti al vapore, sia - con l’aggiunta del materasso in 
dotazione - per trattamenti secchi. 
I prodotti Nilo sono noti già da oltre vent’anni ai professionisti 
di tutto il mondo per il felice abbinamento di funzionalità, 
ergonomia e design. Design che è poi la cifra stilistica di 
Maletti Group, il primo gruppo mondiale nella produzione 
di arredi per parrucchieri, centri estetici e centri benessere, 
che per primo ha introdotto nel settore il design di altissimo 
livello con nomi del calibro di Philippe Starck, Borek Sipek, 
Claudio Silvestrin, Ross Lovegrove, Didier Gomez, Christophe 
Pillet, Stefano Giovannoni e altri ancora. 



Pevonia Italia
s.p. 6 26011

Casalbuttano (CR) Italy
Tel. 0374/363066

info@pevonia.it - www.pevonia.it 

Perché Pevonia è sinonimo di natura. 
Bellezza, benessere, equilibrio: sono da sempre le 
fondamenta della filosofia Pevonia che ha dato vita 
a Pevonia Botanica, la linea di prodotti e trattamenti 
professionali scelta dalle più prestigiose Spa del Mondo.
Pevonia Botanica è un mondo  di piacevoli sensazioni ma 
anche di risultati concreti e visibili su ogni tipo di pelle,  
grazie ad una gamma di oltre 150 prodotti di autocura 
specifici e di circa 100 trattamenti Spa professionali.

Why Pevonia is a byword for “nature”.
Beauty, wellness and balance: these are the basis of 
Pevonia philosophy that gave birth to Pevonia Botanica, a 
range of professional products and treatments chosen by 
the most famous Spa in the world.
At HOST Pevonia Botanica will reveal a world of pleasant 
feeling as well as concrete and visible results for all types 
of skin thanks to a range including over 150 specific at-
home products and approximately 100 professional spa 
treatments.

Lemi. Funzionalità, design ed innovazione.
Lemi Group nasce nel 1989 grazie all’intraprendenza 
dei soci fondatori: da allora la notorietà del marchio 
e lo sviluppo aziendale hanno conosciuto una forte 
crescita,specialmente a livello internazionale, nei settori  
estetico, podologico e medicale.
Dal luglio 2003,Lemi Group si è trasferita nella nuova sede 
di Casalbuttano,in provincia di Cremona.
Con oltre 7000 metri quadrati coperti a disposizione, 
l’azienda ha aumentato gli spazi destinati alla produzione 
delle strutture e all’elaborazione dei prototipi, potenziando 
fortemente anche il settore ricerca e sviluppo.

Lemi group: functionality, design and innovation.
Lemi Group was founded in 1989 thanks to the initiative of 
its charter members: Lemi brand has been acquiring more 
and more importance since then and the company keeps 
on growing, especially at the international level in the spa, 
podiatry and medical sectors. 
In 2003 Lemi Group moved into the new head office in 
Casalbuttano (Cr). 
Thanks to its 7000 square meters the company increased 
the space devoted to production and development of 
prototypes, stressing the importance of its research and 
development department.
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Lemi by Brusaferri
s.p. 6 26011

Casalbuttano (CR) Italy
Tel. 0374/363069

info@lemi.it - www.lemi.it



Posterland
Via S.Cannizzaro 30

20090 Buccinasco
Tel 02 45713828 - Fax 02 45713900

www.posterland.it - info@posterland.it

sponsor

Posterland, grazie a vent’anni di esperienza maturata nel 
settore della stampa digitale, propone ad architetti, fotografi, 
allestitori, agenzie, una vasta gamma di prodotti e servizi 
per la realizzazione di mostre fotografiche, allestimenti 
fieristici, eventi, fondali per shooting fotografici, scritte in 
3D, sagomature, insegne, decorazioni adesive di vetrine e 
automezzi, totem personalizzati.

Posterland, with twenty years of experience in the field 
of digital printing, provides architects, photographers, 
set designers, agencies, a wide range of products and 
services for the realization of exhibitions, events, photo 
shoots backdrops, written in 3D shapes, signs, adhesive 
decorations in shop windows and vehicles, personal totems.



PRIMAT s.r.l. 
Via Per Muzzano, 23 

13897 Occhieppo Inferiore (BI) 
Tel 015-2593919 - Fax 015-2595238 

info@primatsrl.it - www.primatsrl.com

Prodotti e sistemi per il Comfort ed il Benessere.
 
Primat è un’azienda che da 30 anni si occupa di sistemi e 
materiali ad alto contenuto tecnologico. 
La nostra esperienza spazia dal recupero di edifici storici-
monumentali alla nuova edificazione, in tutti i settori 
d’interesse la nostra attività è contraddistinta da una 
continua ricerca mirata al raggiungimento di elevati 
standard qualitativi.
L’utilizzo di materie prime selezionate, l’impiego di prodotti 
naturali, la ricercatezza delle soluzioni che proponiamo, 
hanno permesso alla nostra azienda di ottenere 
l’apprezzamento di numerosi committenti e progettisti. 
Inoltre, Primat abbina un fare ancora artigianale alle 
tecnologie moderne: grazie alle sperimentazioni sui nuovi 
materiali e all’ampia gamma di prodotti disponibile, è possibile 
individuare la soluzione ideale per ogni singolo caso.
La linea di prodotti dedicata al settore alberghiero, spa, 
centri fitness e benessere, comprende pavimentazioni 
continue in calce naturale o resina, olii naturali per il legno 
oltre a una linea completa di intonaci e tinte minerali di 
grande effetto cromatico. 

Products and systems for the comfort and wellness. 
For 30 years Primat deals with high-tech systems and 
materials. Our experience ranges from the restoration of 
historical-monumental buildings to the new constructions, 
in all interesting sectors our activity is characterized by 
a continuous research aimed to achieve high quality 
standards.
The use of selected raw materials and natural products, the 
refined search of the solutions we offer made our company 
appreciated by many customers and designers.
Moreover, Primat combines the craftsmanship to modern 
technology: thanks to experiments on new materials and 
the wide range of products available, you can find the ideal 
solution for each individual case.
Product line dedicated to the hotel industry, spa, wellness 
and fitness centres includes continuous resin and lime 
flooring, natural oils for wood as well as a complete range 
of plasters and mineral colours very appealing.

sponsor



Rubinetterie Ritmonio Srl 
Via Indren, 4 - Zona Ind. Roccapietra 

13019 VARALLO (VC) ITALIA 
Tel. +39 0163 560000 - Fax +39 0163 560100

www.ritmonio.it - info@ritmonio.it 

Rubinetterie Ritmonio Srl è orgogliosa di offrirvi un prodotto 
italiano.
“FATTO IN ITALIA” non è un concept pubblicitario e non è 
solamente una scelta produttiva: è soprattutto
un concetto, una filosofia aziendale.
Oltre alle storiche collezioni Kitchen e Bathroom è stata 
creata la più recente Luxury Contract: la
testimonianza di un lavoro in continua evoluzione ed allo 
stesso tempo una sfida che l’azienda intende
vincere.
Ma soprattutto è il modo per offrire una serie di prodotti 
che riescono a fondere due rare doti: qualità nella
preparazione e semplicità di interpretazione.

Rubinetterie Ritmonio is so proud to offer you an italian 
product.
“FATTO IN ITALIA” it is not an advertising idea and not only 
a productive choice: it is mainly a concept, a
company philosophy.
In addition to historical collections Kitchen and Bathroom 
has been created the latest Luxury Contract: it’s
the testimony of work in progress and at the same time a 
challenge that the company want to win.
But above all it is a way to offer a series of products that 
succeed in merging two rare gifts: quality in the
preparation and ease of interpretation.

sponsor

Miscelatore serie Mistery - collezione Luxury Contract

Miscelatore serie Waterblade - collezione Bathroom



Royal Mosaici
Piazza Aldo Moro n°2

73024 Maglie (LE)
Tel.: +39 0836.95.40.41 - Fax: + 39 0836.95.48.26

www.royalmosaici.com - info@royalmosaici.com

I pavimenti e i rivestimenti della ROYAL MOSAICI riportano 
in auge una tradizione millenaria: il MOSAICO IN MARMO. 
Ogni opera è unica e è creata per l’ambiente che la accoglie. 
Il MOSAICO è eseguito interamente a mano da personale 
specializzato; dalla posa in opera, alla stuccatura fino alla 
levigatura e lucidatura del pavimento. Il prodotto finale è 
dotato di buona resistenza all’abrasione e all’usura grazie 
a speciali trattamenti che garantiscono nel tempo la sua 
bellezza. La ROYAL MOSAICI è scelta da alberghi, centri 
benessere, chiese, musei e ville private. 
www.royalmosaici.com. 

ROYAL MOSAIC floors and covering bring an old tradition 
to the fore again: the MARBLE MOSAIC. Each work is 
created to be unique and appropriate for the place it is 
designed for. The MOSAIC is entirely handmade and carried 
out by skilled personnel from laying to stucco and polishing. 
The final product is resistant to abrasion and wear thanks 
to special treatment preserving its beauty over time. ROYAL 
MOSAIC is chosen for the interior design of hotels, wellness 
centers, churches, museums and private villas. 
www.royalmosaici.com.

sponsor



Thermaria srl
via Po, 37 - 66020 

San Giovanni Teatino Chieti
Tel. 085 4465052

www.thermaria.com
info@thermaria.com

Vivere il percorso di un centro benessere, deve essere per 
tutti piacevole e gratificante, portando il corpo e la mente a 
vivere esperienze memorabili ed appaganti.
Thermaria, attraverso l’esperienza acquisita negli anni, 
realizza centri benessere affidabili 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 
prodotto 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, dedicata 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 mercato. A tutto questo si unisce la capacità 
di progettare, tramite un team di architetti specializzati, le 
ambientazioni più scenografiche ed emozionali, capaci di 
garantire al gestore la sicurezza di un risultato eccellente 
in termini gestionali ed economici ed all’utente finale la 
certezza di un’ esperienza unica e gratificante.

A wellness centre should ensure pleasure and gratification 
for everyone by relaxing the mind and body in a memorable 
and satisfying manner.
Thermaria, backed by many years’ expertise, manufactures 
reliable, functional wellness centres combining a unique 
capacity for appealing to the senses with the reliable supply 
of highly advanced machines 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 technology 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 attractive and 
alluring of environments, offering the manager the certainty 
of smooth and cost-effective running of his business and 
the customer the peace of mind of a unique and gratifying 
experience.

sponsor
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Travertini Paradiso srl 
Via delle Cave 

53040 Serre di Rapolano (SI) ITALY 
P +39 0577 704042 - F +39 0577 704275

www.gruppodei.it - commerciale@gruppodei.it 

Travertini Paradiso è una ditta specializzata in lavori “cut to 
size” dal 1908; nel campo del travertino è un’azienda tra 
le più antiche per tradizione ed esperienza, ma allo stesso 
tempo la Cava di travertino “Silver” - Serre di Rapolano 
(Siena) è tra le più moderne per quanto riguarda macchinari 
ed alte tecnologie. 
Le materie prime utilizzate vanno dai “Travertini Classici” 
a quelli colorati ed esclusivi come il Travertino “Silver” 
(grigio). 
Opere di ogni misura, difficoltà ed importanza potranno 
essere realizzate. 
Le caratteristiche fisiche e tecniche di questi travertini sono 
infine testimonianza della durevolezza e resistenza del 
travertino in qualsiasi condizione climatica.  

Travertini Paradiso is a company specializing in work “cut 
to size” since 1908, in the travertine tradition is a company 
one of the oldest for tradiction and experience, but at the 
same time the travertine quarry “Silver” - Serre Rapolano 
(Siena) is among the most advanced as regards machinery 
and high technologies. 
The raw materials used range from “Classic Travertine” 
those colorful and unique as the travertine “Silver” (gray). 
Works of any size, difficulty and importance can be realized. 
The physical and technical characteristics of these travertines 
are witness to the durability and strength of travertine in all 
weather conditions. 

sponsor



VISENTIN S.p.A.
Via Garibaldi, 15

28076 Pogno (NO)
Tel. 0322-9974 - Fax 0322-97116
info@visentin.it - www.visentin.it

Visentin S.p.A. azienda storica nel settore del bagno, nasce 
a Pogno (Novara) nel 1953 come produttrice di flessibili. 
Negli anni si è evoluta ed oggi è specializzata nella 
produzione di colonne doccia, soffioni, aste saliscendi, 
doccette e flessibili, tramite l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia per la lavorazione dell’ottone, dell’acciaio 
e della plastica abs.
L’obiettivo è di proporre prodotti che costituiscono il 
connubio ideale tra ricerca e design, rivolti a tutti coloro 
che desiderano possedere oggetti di classe, dove il rapporto 
tra tecnologia, qualità dei materiali, design e funzionalità 
sono ai massimi livelli, senza però dimenticare il rispetto 
per l’ambiente. Consapevoli di quanto l’acqua è e sarà 
maggiormente in futuro, un bene prezioso da proteggere, 
abbiamo dotato i nostri prodotti del sistema Ecoshower che 
permette la diminuzione del consumo di acqua ed energia 
del 50% pur garantendo il benessere di un getto perfetto. 
Inoltre la divisione Ricerca e Sviluppo è costantemente 
impegnata anche nella messa a punto di tecnologie a 
basso impatto ambientale avendo ottenuto la prestigiosa 
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. 
La società odierna ci costringe a vivere in spazi sempre 
più ridotti, così abbiamo creato diversi prodotti che con 
eleganza e semplicità, ridonano all’utilizzatore libertà di 
movimento grazie al loro minimo ingombro. Per coloro 
che vogliono lasciarsi coccolare dalla magia dei colori, 
abbiamo realizzato diversi prodotti con cromoterapia che 
soddisferanno il loro desiderio.
Il team Visentin lavora quotidianamente con lo scopo di 
permettere, a chi lo desidera, di rigenerarsi e di ritrovare 
quel benessere psico-fisico derivante dall’utilizzo dell’acqua 
interpretata da Visentin.

Founded in 1953 in Pogno (Novara), Visentin SpA was a 
leader in the production of flexibles hoses. 
Overtime, Visentin SpA improved the range of products, 
creating shower columns, shower heads, slider rails and 
hand showers. Each shower is exquisitely made from only 
the highest quality materials and features a select range of 
design elements. 
An advanced combination of functionality and design, will 
be able to satisfy even the most demanding by offering an 
enjoyable showering experience even on a minimum space 
(into a small space) and chromotherapy products enabling 
everybody to benefit from the therapeutic effects of colours 
lights.
This century, water use will become of increasing importance 
so we are thinking forward, and look for the best and the 
most respectful way to develop our products for the future.
Ecoshower technology reduce the water flow bat allow 
you to shower without compromising the feeling of luxury, 
saving you up to 50% on water and energy usage.
Visentin SpA has accreditation to the international 
environmental certification UNI EN ISO 14001.
Visentin Team daily works to create products that will offer 
a surprising sense of wellbeing and regeneration.
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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 6,2 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 6,2 million pieces of 
ceramic sanitaryware for public and private bathrooms. 
VitrA products are presently distributed in more than 75 
countries on five continents.

sponsor

Pantone Black 7 MGlass 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 

Istanbul

Vaso a pavimento Istanbul Round 

con sedile e coperchio trasparente, e luce LED.

Istanbul Round WC pan 

with transparent cover and seat, and LED light.

Istanbul

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



Coming Soon
Event

16 > 22 aprile 2012

Fuorisalone Milano

hsdesign.it

Coming Soon
Event

17 > 20 ottobre 2012

Fieramilano Rho

hsdesign.it
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