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Love Suite Love

“LOVE SUITE LOVE” è un vero e proprio palcoscenico onirico, uno 

spazio benessere all’interno del quale prendono corpo sogni e 

fantasie personali. Entrare in una camera d’albergo è un po’ come 

entrare in un “teatrino” privato dove gli elementi d’arredo sono 

ridotti al minimo indispensabile e a volte parte integrante, quasi 

mimetica della struttura architettonica.

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. 

Carlo Matthey

“LOVE SUITE LOVE” is a dreamy stage, a wellness space in which 

intimate fantasies and dreams become true. Entering a hotel 

room is such as coming in a little, private theatre. Here, furniture is 

sometimes down to the bare minimum, sometimes it’s integral part 

of the space or camouflages itself in the architectural structure.

“LOVE SUITE LOVE” is a journey through dreams and sensuality, in 

the climax of sustainability.

Colors and soft lights coming from unexpected sources, evoke 

evanescence and levity.

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. 
e “Hotel Spa Design 2015 Eco Resort & Spa” ad Host e “Hotel Spa Design 
Love Suite Love” al Sia Guest, giungendo, così, nel Novembre del 2011, alla sua 
ottava 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” at MADE EXPO, “Hotel 
Spa Design 2015 Eco Resort & Spa at HOST Exposition and “Hotel 
Spa Design Love Suite Love” at SIA GUEST. 
The current is the eighth edition of hsdesign event.

Social Home Design is an event concepted and organized by

Home Spa Design Fuorisalone Aprile 2011



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. 

ALESSIA INTERNATIONAL SRL
01.  CORNICE CON FINITURA BRONZO
02. CORNICI CON FINITURA CROMATA
03. PANNELLATURA 
 CON FINITURA CROMATA

ACQUA E FUOCO
04. HI GIOVE
05. ARCHIMEDE
06. TUBE TABLE

AKANTO
07. RIVESTIMENTO IN PANNELLI RESINA 

SU DISEGNO

AIR AROMA
08. AEROSCENT
09. AEROSLIM 

CAINO DESIGN
10. TENDA IN METALLO

CARMENTA
11. CABINA HAMMAM SU MISURA 
 IN TECHNOWOOD EXOTIC WHITE
12. ARMADIO SU DISEGNO 
13. TESTIERA SU DISEGNO
14. MENSOLA SU DISEGNO

CAROZZI SERRAMENTI
15. PORTA

DELLED
16. STRISCIA LED
17. FARETTI ORION INCASSO 

PAVIMENTO

EVIT
18. RIVESTIMENTO MOSAICO IN VETRO 

SERIE GOCCE
19. RIVESTIMENTO MOSAICO IN VETRO 

SERIE TRACCE

GIANNI VIGONE
20. COMPLEMENTI BAGNO E LETTO 

IDEAL STANDARD
21. VASCA IDROMASSAGGIO SOFT
22. LAVABO D’APPOGGIO TONIC
23. VASO A TERRA 21 
24. BIDET A TERRA 21

IL GIARDINO DI LEGNO
25. LETTINO SAINT LAURENT
26. POLTRONCINE FIJI
27. DIVANO FIJI
28. TAVOLINO SAVANA
29. TAVOLINO SENTOSA
30. PORTASALVIETTE TENNIS

NILO
31. LETTINO ALL IN ONE
32. WET TABLE

NOVELLINI
33. VETRO STAMPATO
34. VASCA SENSE DUAL
35. TERMOARREDO IN VETRO SOLE

ROYAL MOSAICI
36. RIVESTIMENTO IN PIETRA 
 SU DISEGNO
VISENTIN
37. SOFFIONE

MEDITERRANEA SPA
38. COSMETICA

MISTER PARQUET
39. PARQUET

ITALIAN LUXE
40. TAPPETO E CUSCINO IN PELLE

NAHOOR
41. LAMPADE

POSTERLAND
42. GRAFICHE

ARTESIA
43. PAVIMENTAZIONE IN ARDESIA



INTEGRA srl
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO AIRAROMA 

via U. Boccioni 15 - 42124 Reggio Emilia
t +39 0522 271501 | f 39 0522 278057

info@airaroma.it | www.airaroma.it

AirAroma realizza diffusori di essenze in alluminio con 
fragranze a base di oli essenziali e diffusione rigorosamente 
a freddo. 
Questa diffusione naturale permette di avere perfetta 
coerenza nel passaggio tra lo stato liquido e quello gassoso. 
AirAroma non ha limiti di volumetria di profumazione ed 
ha una base di 1.600 profumi in archivio, oltre a poter 
realizzare la nota olfattiva personalizzata per ogni esigenza.
Ci siamo specializzati nella diffusione canalizzata 
installando il sistema Ecoscent nelle macchine UTA così da 
poter raggiungere ogni ambiente. 
Attualmente le macchine Ecoscent installate in una 
canalizzazione nel mondo sono 36mila.
AirAroma vanta tra i suoi clienti le più rinomate catene 
alberghiere e i maggiori brand a livello mondiale del retail 
e del wellness.

sponsor



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.

sponsor



Caino Design an STV Brand
C.so Vercelli, 16

10078 Venaria Reale , (TO) Italia
Tel. +39 011 4070811
Fax +39 011 4070812

info@cainodesign.com
www.cainodesign.com

Caino Design è il brand creato dal gruppo STV per lanciare 
una nuova serie di prodotti innovativi sul mercato del 
design d’interni.
I Mepas sono i primi prototipi di questa nuova gamma.
A partire dai processi di produzione STV (serigrafia di 
grandi dimensioni, fresatura microelettronica e chimica) 
i designer di Takorabo Matteo D’Agostino ed Emanuele 
Micono stanno sviluppando una serie di prodotti volti 
all’ interior design.

Caino Design is the new brand created by the STV group to 
launch a new series of innovative products on the interior 
design market.
MePas are the first prototypes of this new range.
Starting from STV’s production processes (large size silk 
screen printing, microelectronics and chemical milling) 
Takorabo designers Matteo D’Agostino and Emanuele 
Micono are developing a series of products aimed at 
interior designers.

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. 

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

sponsor



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’intero 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.

sponsor
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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.

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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Immaginate di poter arredare gli esterni come gli interni, 
i giardini come spazi di relazione e convivio perfetti per 
le vostre esigenze, utilizzando non solo tutte le tipologie 
di arredo ma anche una vasta scelta di materiali, colori e 
abbinamenti. 
Le cinque collezioni de Il Giardino di Legno vi faranno 
sognare uno spazio aperto fatto di attenzioni, di qualità, di 
design e di tradizione, da arredare con piacere e da vivere 
con gusto.
Un nuovo modo di creare dei veri e propri “esterni abitabili” 
e di godere le suggestioni dello stare all’aria aperta nel... 
Giardino di Legno!

Imagine being able to decorate the exterior of your home 
as you would the interior; transforming your garden into a 
warm, intimate space that is perfectly suited to your needs, 
utilising different types of furniture, plus a wide range of 
materials, colours and coordinated accessories. 
The five collections from Il Giardino di Legno will inspire you 
to create an open space that reflects the values of elegance, 
quality, design and tradition, which you can furnish with 
pleasure and enjoy to the full.
A new ways to create habitable outdoor spaces and to 
enjoy life in the open air, in your Giardino di Legno.

Il Giardino di Legno
C.so Matteotti, 2

10121 Torino Italy
Tel. +39 011 45 46 863 

Tel. +39 011 19 50 24 29
Fax. +39 011 19 50 24 30

info@ilgiardinodilegno.it
www.ilgiardinodilegno.it

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

Il giardino di legno

Salotto linea Fiji  in Teak e  bra sintetica bianco ghiaccio
Fiji sofa set  -ice white synthetic  ber and teakwood 

Salotto linea Fiji in Teak e fibra sintetica bianco ghiaccio 
Fiji sofa set - ice white synthetic fiber and teakwood



I nostri prodotti lasciano la pelle morbida e delicata grazie 
alla presenza dei principi attivi dell’olio di oliva. 
Rispettano il pH fisiologico e l’equilibrio naturale della pelle. 
Sono dermatologicamente testati. 
Non sono testati su animali. 
Non contengono tensioattivi aggressivi per la pelle 
(SLES Sodium Lauryl Ethere Sulphate). 
Non contengono parabeni (conservanti). 
Non contengono ingredienti di derivazione animale. 
Non contengono coloranti; la colorazione è dovuta alla 
presenza di estratti vegetali.
Made in Italy.

Our products leave skin soft and delicate thanks to the 
presence of the active principles of olive oil. 
Respect the physiological pH and the natural balance of 
the skin. 
They are dermaticologically tested. 
Not tested on animals. 
No harsh surfactants (SLES Sodium Lauryl Ethere Sulphate).
Parabens-free (no preservatives). 
Do not contain animal-derived ingredients. 
Do not contain colourants; the colouration is due to the 
presence of vegetal extracts.
Made in Italy. 

MEDITERRANEA SPA
Via Garessio, 11 - 18100 Imperia

T.+39 0183 711711
F.+39 0183 293209

info@mediterraneaspa.it
www.mediterraneaspa.it

sponsor



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. 



sponsor
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 Spa
Via della Stazione, 2

46030 Romanore di Borgoforte (MN)
tel +39 0376 6421 | fax +39 0376 642250 

info@novellini.it | www.novellini.com 
 

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.

BOX DOCCIA 

 
VASCHE IDROMASSAGGIO TERMOARREDI

In Art: 
la decorazione contemporanea delle superfici in vetro.



Posterland
Via S.Cannizzaro 30

20090 Buccinasco
Tel 02 45713828 - Fax 02 45713900

www.posterland.it - info@posterland.it

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.

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.

sponsor



Coming Soon
Event

16 > 22 aprile 2012

Fuorisalone Milano

hsdesign.it

events 2012:

Mostra Espositiva Architettura, Design, Materiali dell’Outdoor

16>22 aprile
ABITARE IL DESIGN
SUPERSTUDIO 13
Fuorisalone Milano
Mostra espositiva materiali, design e benessere, 
tecnologie casa, bagno, outdoor

7>11 settembre
MAISON&OBJECT PARIS
Paris Nord Villepinte
Mostra espositiva architettura, design,
materiali dell’outdoor

17>20 ottobre
ABITARE IL FUTURO
MADE EXPO
Fieramilano Rho
Mostra espositiva architettura, 
design, edilizia, materiali

24>27 novembre
HOSPITALITY INNOVATION
SIA GUEST
Rimini Fiera
Mostra espositiva contract,
design e benessere dell’ospitalità         
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