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L’eccellenza in primo piano

Come in un puzzle di magnifiche proporzioni, gli otto marchi di
Porcelanosa Grupo formano un disegno unico per collocarsi
nel panorama internazionale dell’architettura e del design
con proposte che poggiano sulle migliori fondamenta:
talento e determinazione. È per questo motivo che architetti
come Zaha Hadid, Norman Foster, prestigiosi studi di
architettura degli Stati Uniti e interior designer del calibro di
Lázaro Rosa-Violán offrono la propria visione creativa in questo
numero di Lifestyle by Porcelanosa, con il quale iniziamo
il 2017 e nel quale presentiamo grandi sfide con una chiara
vocazione al futuro e al servizio. Porcelanosa Grupo sa
che la globalizzazione comporta movimenti trasversali nelle
diverse aree di sviluppo e affronta questo impegno con la sua
esperienza e la sua leadership in un settore che si basa su
aspetti quali la sostenibilità, le nuove energie, i nuovi materiali e
l’adattabilità a un mondo in costante cambiamento.
Sfide, sì, ma anche opportunità per gli otto marchi più
emblematici e all’avanguardia.
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José Martínez Calvo
Luis Valverde Espejo

Sopra: Blooming, 2001-2008.
Collezione privata.
Sopra questo testo:
Sans titre (Bassano in
Teverina), 1985. Cy Twombly
Foundation.

Chi ama l’arte ama Cy Twombly (Lexington, USA,
1928 - Roma, 2011). Lo statunitense, uno dei
grandi pittori della fine del XX secolo, che ha
saputo fondere l’eredità dell’espressionismo
astratto americano con le radici della cultura
mediterranea, è il protagonista di una raffinata
retrospettiva allestita presso il Centro Pompidou di
Parigi. La mostra permette di conoscere Twombly
–disegnatore, pittore, scultore e fotografo- dai suoi
primi lavori degli anni ‘50, influenzati dalle arti primitive,
i graffiti e la scrittura, alle ultime opere schematiche in
cui il protagonismo del colore è esuberante, senza tralasciare
le composizioni fortemente carnali degli anni ‘60 e la sua risposta
all’arte concettuale e minimalista degli anni ‘70. La mostra, che
comprende prestiti di collezioni pubbliche e private provenienti da tutto il
mondo, conduce lungo un percorso cronologico rappresentato da 140
dipinti, sculture, disegni e fotografie che impregneranno il visitatore della
sua particolare visione intellettuale e sensuale. Un appuntamento da non
perdere. Cy Twombly, presso il Centro Pompidou fino al 24 aprile 2017.

Ritratto: Miguel Ángel Gaüeca.

Cy Twombly a Parigi

25

anni fa abbiamo deciso di
aprire una galleria d’arte a
Murcia, trasferita a Madrid
otto anni dopo. Eravamo molto giovani
e sicuramente abbastanza incoscienti.
Appassionati di arte contemporanea,
pensavamo che sarebbe stata la soluzione
migliore per dare vita a quei progetti che
sognavamo, ma che non riuscivamo trovare
intorno a noi. In quel momento non
eravamo consapevoli del fatto che non
stavamo avviando un’attività o una
professione, ma piuttosto adottando
irrimediabilmente uno stile di vita.
Fin da subito abbiamo compreso di aver
scelto bene il nostro destino, perché la
galleria non ci ha dato solo il “nostro posto
nel mondo”, ma anche uno spazio di libertà.

Foto: María Primo de Rivera.

© Cy Twombly Foundation, courtesy Archives Fondazione Nicola Del Roscio.
© Photo: Studio Silvano, Gaeta.

DIRETTORI DI ESPACIO MÍNIMO

UNIVERSO FORMALE E GEOMETRICO. Opera di Manu
Muniategiandikoetxea Markiegi, nella galleria Espacio Mínimo.

L’ARGENTINA CONQUISTA MADRID
ARCO 2017 apre le porte all’Argentina in qualità
di ospite d’onore. Il Paese sudamericano si
presenta all’evento con una selezione di gallerie
e artisti di tutte le epoche, come Alberto Greco,
Guillermo Kuitca, Leandro Erlich, Graciela Sacco
e altri. Focus Argentina si somma così alle altre
sezioni: ARCOmadrid, Programa General,
Solo Projects e Opening, ma va anche oltre
uscendo dallo spazio espositivo Juan Carlos I di
Madrid per offrire mostre in tutta la città.

Opere di Juan Tessi (sinistra) e della scultrice Elba Bairon (destra), entrambe della galleria Del Infinito.
ARCOmadrid 2017 all’IFEMA (Madrid), dal 22 al 26 febbraio 2017.
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Marta de la Rica
ARCHITETTO D’INTERNI

La luna in casa
La luce degli astri della collezione Cosmic di Martha Sturdy illumina
qualsiasi spazio, proprio come se i corpi celesti fossero caduti dal
cielo. L’artista e designer canadese ha creato lampade sferiche di
resina che sono tonde come la luna. Svuotate, pulite e carteggiate a
mano nel suo laboratorio a Vancouver secondo i metodi tradizionali,
queste opere letteralmente stellari arricchiscono l’atmosfera
diffondendo negli ambienti una luce calda dalla brillantezza eterea.
La serie è stata progettata in dimensioni e colori diversi per
soddisfare tutti i gusti. Sturdy, che lavora in forma scultorea materiali
quali il cedro, l’ottone e l’acciaio, oltre alla resina, cerca sempre di
trovare l’equilibrio tra il peso e la proporzione in tutti i suoi pezzi, sia
che si tratti di tavoli, di sedie o di altri mobili e complementi d’arredo.
La semplicità delle sue linee ha sedotto marchi di moda come Louis
Vuitton, Marc Jacobs, Donna Karan, Saks Fifth Avenue, Bergdorf
Goodman, Neiman Marcus e Four Seasons. www.marthasturdy.com

Foto: María Primo de Rivera.

TRADIZIONE E
DESIGN. Martha
Sturdy produce la
collezione di lampade
Cosmic in modo
artigianale.

S

ono dovuti passare molti anni
prima che si realizzasse questo
sogno di mio padre. Abbiamo
sognato con lui e, dopo due anni di lavoro,
il risultato è che possono sognare tutti
coloro che visitano Gaztelur.
Gaztelur è una “Maison de maître” che è
stata costruita nel 1401 in una prateria
del paese franco-basco di Arcangues (a
cinque minuti da Biarritz), i cui spazi interni
riservano innumerevoli sorprese.
Si passa da un fioraio a un ristorante
gastronomico fino a un’esposizione di
mobili, oggetti, quadri, tessuti, stoviglie
e molto altro che sono sì in vendita, ma
convivono armoniosamente arredando
gli interni della casa. Tutto questo è
accompagnato e circondato da un
paesaggio caratterizzato da piantagioni
di mais, boschi di alberi caducifoglie il
cui aspetto cambia nel corso dell’anno e
dalla cima di La Rhune che si staglia sullo
sfondo della catena pirenaica.
Gaztelur è un’esperienza. www.gaztelur.com

UNA MAISON DE MAÎTRE. Un’architettura ricca di storia per
una storia del presente. Questo è Gaztelur.

DIXON A TUTTO CAMPO
Tom Dixon riesce sempre a
sorprendere. La sua collezione di
accessori, composta di
regali e oggetti di design realizzati
in materiali autentici, resistenti
e pesanti come il rame, il marmo,
il ferro fuso, l’ottone e il legno, è
straordinaria. Vassoi, candele,
decanter e molti altri oggetti “utili”
che sorprendono per la semplicità
e il fascino del design. www.tomdixon.net
SET DA REGALO MATERIALISM. Oil: di vetro soffiato in uno stampo di metallo per dare struttura,
pitturato di nero e rifinito con una tinta metallizzata. Quartz: di vetro sminuzzato e pressato. Stone: di marmo lavato e rilavato per
garantire una finitura impeccabile. Alloy: di alluminio, creato con stampi di acciaio.
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Testi: Bettina Dubcovsky.

Biennale di Architettura di Pamplona
La capitale della Navarra ospiterà la prossima Biennale di Architettura Latino-americana (BAL
2017) che si terrà dal 25 al 28 aprile. L’evento, un appuntamento imperdibile per i professionisti
del settore che desiderano tenersi aggiornati sulle ultime novità, avrà come Paese invitato la
Colombia, pertanto verranno organizzati una mostra sulla situazione architettonica di questa
regione e seminari specifici. Si terranno inoltre dibattiti e conferenze da parte dei partecipanti
selezionati, tutti con un’età inferiore a 40 anni. Tra questi, è confermata la partecipazione degli
studi Beals Lyon del Cile, Llama Urban Design del Perú, Daniel Moreno dell’Ecuador, AdamoFaiden dell’Argentina, Rizoma del Brasile, Abraham Cota del Messico, oltre a molti altri. La BAL
2017, la quinta edizione dell’iniziativa del gruppo di ricerca AS20 della Scuola di Architettura di
Navarra, ha unito i due lati dell’oceano Atlantico, creando un forte e solido sodalizio che si pone in
contrapposizione con l’universo anglosassone. Con sede a Pamplona e la segreteria permanente
presso la Scuola di Architettura dell’Università di Navarra, l’evento si estenderà ad altre città, tra
cui Madrid e Barcellona. www.as20.org/bal/

In alto, Casa V a
Guadalajara (Messico),
realizzata da Abraham
Cota Paredes
Arquitectos. A sinistra,
Cabaña Delta dello
studio argentino AToT
Arquitectos (composto di
Agustín María Moscato
e Lucía Daniela Hollman)
e edificio del colombiano
Taller de Diseño Edu.

LE DUE VENEZUELA
Il volume Los contrastes y
paradojas de la Venezuela
del siglo XX, della collana
PHotoBolsillo di La Fábrica
(lafabrica.com), riscatta la figura
e l’opera di uno dei fotografi
latino-americani più importanti del secolo
scorso: Alfredo Cortina. Pubblicato
in collaborazione con l’istituto Archivo
Fotografía Urbana del Venezuela, il
volume è costituito da 60 fotografie in
bianco e nero ed è accompagnato
dalla prefazione di Ariel Jiménez,
soprintendente all’arte moderna e storico.

Belén Moneo
ARCHITETTO

I

l mio lavoro è principalmente quello
dell’architetto, ma mi occupo anche di
urbanistica. Ed è per questo che
oggi vorrei parlare della mia città, Madrid,
e della qualità e dello stile di vita che offre.
La città, ovvero una costruzione artificiale
ideata dall’uomo, un paesaggio talvolta
bello e quasi sempre rumoroso, sta
sperimentando una nuova rinascita. Infatti,
dopo anni di supremazia, il numero di auto
si sta finalmente riducendo e i cittadini
stanno recuperando poco per volta lo spazio
pubblico che appartiene loro. Le auto,
intese come mezzo di trasporto comune e
fonte di rumore, inquinamento e pericolo,
hanno i giorni contati nelle nostre città,
inclusa Madrid.
Attualmente le auto private occupano
il 70% dello spazio pubblico, una situazione
che non è più né fattibile né sostenibile.
Molte strade urbane sembrano ormai
autostrade, hanno marciapiedi molto
stretti o non sono conformi agli standard
di accessibilità universale. Questi fattori
nuocciono a noi pedoni, danneggiano
le strade e tutta la città subisce un
impoverimento generale.
Per questo motivo, le pubbliche
amministrazioni e la società civile di tutta
Europa hanno dato battaglia alle auto private,
limitando i parcheggi e favorendo altri mezzi
di trasporto più salutari. In qualità di ciclista
urbana da diversi anni, invito tutti a utilizzare
questo meraviglioso mezzo di trasporto che
è totalmente a misura di città e ci consente
di percorrerla alla velocità perfetta per poter
godere di tutto ciò che offre: le sue vie, i suoi
alberi, i suoi edifici, i suoi profumi, la sua
gente. La bicicletta rende la città un luogo più
abitabile e sicuro.

IN AUGURA Z IONI

Porcelanosa Grupo sbarca in Algeria
Prova della volontà manifesta di Porcelanosa
Grupo di espandersi nel continente africano,
il nuovo e primo negozio a Orano (Algeria)
aggiunge oltre 600 m² di spazio espositivo al
già ampio portafoglio di showroom distribuiti
in Africa. È importante ricordare che l’azienda
spagnola di Castellón è presente nel continente
contiguo sin dagli albori della sua storia, cioè
da più di 40 anni.
Situato in pieno Boulevard Millenium, una
delle zone più moderne e con maggiore
espansione commerciale della città algerina,
il locale è suddiviso in due piani per offrire ai

Benvenuti a Vitoria
Porcelanosa inaugura un negozio a Vitoria, uno spazio collocato nel
centro nevralgico della città basca. Il negozio, frutto della relazione di oltre
40 anni tra Porcelanosa e la famiglia Montejo, che rappresenta il marchio di
Vila-real, è stato presentato al pubblico lo scorso 27 ottobre.
Lo showroom, di oltre 1.000 m², ha ospitato circa 500 invitati e ha visto
come madrina dell’evento la top model Nieves Álvarez. Questo spazio
avveniristico mostra al pubblico i prodotti e le ultime novità degli otto marchi
di Porcelanosa Grupo.

In alto, la famiglia
Montejo, che rappresenta
Porcelanosa Grupo
a Vitoria.
A sinistra, la modella
spagnola Nieves Álvarez,
madrina dell’evento.

In alto, il nuovo showroom
che partecipa al programma
Porcelanosa Associate.
A sinistra, l’interno del
nuovo negozio e gli agenti
di vendita (da sinistra a
destra) Javier Tormo, Karim
Soulimane, Román Elorza,
Reda Soulimane, Joaquim
Martins e Rubén Domínguez.
In basso, l’esposizione,
i partecipanti all’evento
attorno al buffet con la
paella e Silvestre Segarra,
vicepresidente esecutivo
di Porcelanosa Grupo,
insieme a Karim Soulimane.

clienti un’ampia selezione dei prodotti delle otto
aziende che compongono il gruppo.
All’inaugurazione del negozio aperto nel più
grande Paese del continente africano in termini
di superficie è intervenuto Silvestre Segarra,
vicepresidente esecutivo di Porcelanosa Grupo,
che ha fatto gli onori di casa agli oltre 250
partecipanti all’evento, i quali hanno potuto
assaggiare l’autentica paella (preparata da chef
spagnoli) e assistere allo spettacolo del gruppo
musicale andaluso Porvenir.
Incluso nel programma Porcelanosa
Associate, questo negozio condivide la filosofia
di Porcelanosa senza essere alle dipendenze
dirette della società. Ciò significa che offre tutta
la gamma di prodotti di Porcelanosa Grupo,
con la stessa qualità, lo stesso servizio
e la stessa attenzione ai dettagli che
caratterizzano i negozi Porcelanosa (per ulteriori
informazioni, inviare un’email all’indirizzo:
info@porcelanosa-associate.com).

Foto:
Andrea Invierno.
Direzione e produzione:
Selma Alabau.
Make up e hair stylist:
Ramón Ríos

Nuovo spazio a Firenze

Allietata da una mostra di quadri. Questa è stata la peculiarità
dell’inaugurazione di Spazio 360 Firenze, il nuovo showroom a
Firenze che amplia la presenza di Porcelanosa Grupo in Italia.
L’innovativo spazio di 400 m² ha ospitato più di 1.000 invitati, tra cui
molti professionisti del settore, principalmente architetti, che hanno
partecipato all’evento deliziati da paella e prosciutto spagnolo.
Nel negozio saranno rappresentati tutti i marchi del gruppo, con una
parte importante (espositori e una facciata ventilata di esposizione)
dedicata a Krion® di Systempool.

In alto, uno dei
quadri di arte utilizzati
per ambientare la
presentazione del nuovo
showroom a Firenze.
A destra, piú di 1.000
invitati hanno partecipato
all’evento, la maggior
parte dei quali erano
architetti interessati alle
novità degli otto marchi di
Porcelanosa Grupo.

An extraordinary work of art arrives at the cultural heart of Madrid at the hand of
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Una visita da Hollywood
Da più di un anno ambasciatore mondiale di
Porcelanosa Grupo, Richard Gere (accompagnato
dalla fidanzata, l’imprenditrice galiziana Alejandra
Silva) ha visitato lo stabilimento principale del brand
a Vila-real. Una visita gradevole per entrambi, che
oltre a incontrare i lavoratori e le loro famiglie, hanno
avuto l’occasione di conoscere gli avanzati processi
di produzione ceramica, così come le innovazioni, la
tecnologia e il design avanguardista dell’impresa.
Al loro arrivo Richard Gere e Alejandra Silva sono
stati i protagonisti del gala di benvenuto organizzato
da Manuel Colonques, presidente di Porcelanosa,
nelle vesti di cicerone e anfitrione.
E proprio il rapporto di amicizia tra Porcelanosa
Grupo e Richard Gere ha fatto nascere nell’attore
il desiderio di visitare gli impianti. Porcelanosa
Grupo d’altra parte appoggia fermamente le cause
benefiche in cui l’attore è impegnato, avendo
collaborato in varie occasioni con la fondazione
senza scopo di lucro che presiede. La coppia è
giunta a Vila-real proprio dopo la presentazione
al Festival del Cinema di San Sebastián del
lungometraggio a scopo benefico Invisibili,
interpretato dallo stesso attore.

Richard Gere e la sua compagna, Alejandra Silva (sopra), hanno
raggiunto gli impianti di Porcelanosa Grupo a Vila-real dopo aver
presentato al prestigioso Festival del Cinema di San Sebastián il
lungometraggio a scopo benefico Invisibili, interpretato dallo stesso
attore. Manuel Colonques (a destra), presidente di Porcelanosa, in
veste di anfitrione, li ha accompagnati durante tutta la visita.
L’attore ha passeggiato tra gli impianti, montando anche su una delle
biciclette (sopra a destra) abitualmente utilizzate dai lavoratori per
spostarsi all’interno del complesso industriale.

BAND O D I CONCO R S O 2 0 1 7

X Premi
Porcelanosa di
Architettura e
Interior Design
2017
Per promuovere l’innovazione e lo sviluppo
dell’architettura e dell’interior design,
Porcelanosa Grupo organizza per il decimo
anno consecutivo i Premi Porcelanosa di
Architettura e Interior Design con l’obiettivo
di selezionare il miglior progetto presentato
utilizzando i diversi materiali degli otto marchi in
applicazioni di design di interni.
IL CONCORSO È SUDDIVISO IN DUE
CATEGORIE:

1

Progetti futuri: categoria che a sua volta
si suddivide in Professionisti (interior designer
e architetti) e Studenti (di interior design e
architettura di tutti gli istituti di design, le scuole
superiori di architettura e le università).
Verrà premiato il progetto che presenta
l’elaborazione, la distribuzione e l’architettura
di interni migliori per un Work Studio o uno
spazio di lavoro. Per stimolare la creatività
dei partecipanti, non verrà fornita loro alcuna
pianta durante la realizzazione del progetto. La
superficie dovrà essere compresa tra 250 m²
e 500 m² e la proposta potrà riguardare una
ristrutturazione (spazio reale o inventato) o una
nuova costruzione.
Potrà essere utilizzato qualsiasi prodotto in
catalogo degli otto marchi di Porcelanosa Grupo:
rivestimenti e pavimenti di Venis e Porcelanosa
(ceramica), L’Antic Colonial (legno, pietra e
mosaici), Urbatek (porcellanato tecnico) e
Krion®; sistemi costruttivi di Butech; rubinetteria,
sanitari e accessori di arredo bagno di Noken;
lavabi di L’Antic Colonial (pietra naturale), Noken
(ceramica) e Systempool (Krion®); cucine di
Gamadecor e complementi realizzati in Krion®.
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Progetti realizzati: verranno premiati i
migliori progetti realizzati principalmente con i
materiali dei diversi marchi di Porcelanosa Grupo
e che sono stati completati tra il mese di gennaio
del 2015 e il mese di febbraio del 2017.
La partecipazione in entrambe le categorie

può essere individuale o di gruppo ed è
consentito presentare al massimo tre progetti per
partecipante, distinti e conformi tra loro.
Per poter presentare i progetti, che devono
pervenire entro il 27 marzo 2017, è obbligatorio
effettuare la preiscrizione nella pagina web di
Porcelanosa Interiorismo all’indirizzo www.
porcelanosa-interiorismo.com, compilando un
modulo per ogni progetto.
La giuria multidisciplinare, di grande rilevanza
internazionale, sarà formata da Íñigo Ortiz ed
Enrique León (Ortiz-Leon Architects), Sandra
Tarruella (Tarruella Trenchs Studio), Tim BowderRidger (Conran+Partners) e Oscar Ono (Oscar
Ono Interior Architecture). La cerimonia di
consegna si terrà a Madrid (la data è ancora da
destinarsi).

I premi delle varie categorie saranno costituiti
da: notificazione pubblica e consegna del
premio, risonanza in tutti i canali informativi di
cui dispone Porcelanosa Grupo (social network,
esposizioni, showroom, delegazioni, ecc.) e
presenza in pubblicazioni specializzate. La notizia
verrà diffusa sui mezzi di comunicazione del
settore, sia a livello nazionale che internazionale,
e verranno inoltre realizzati degli approfondimenti
speciali nei portali web.
ULTERIORI INFORMAZIONI: PORCELANOSA INTERIORISMO
Tel. +34 964 53 45 45 / Fax: +34 964 52 71 30
www.porcelanosa-interiorismo.com
porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com

RABAT
WWW. RABAT. NET

“Lo showroom di L’Antic Colonial è uno spazio di prima categoria.
È un vero privilegio essere rappresentato al suo interno”.

IN T E RV IS TA

LÁZARO ROSA-VIOLÁN
Incontriamo Lázaro Rosa-Violán presso lo
stabilimento di Porcelanosa Grupo a Vilareal. L’architetto, uno degli interior designer più
apprezzati in Spagna e all’estero, mostra il suo
entusiasmo per l’ordine, la distribuzione e la facilità
di fruizione di tutti i prodotti esposti, esprimendo
anche l’orgoglio di vedere le proprie collezioni
Saint Germain e Saint Denise, disegnate per
L’Antic Colonial, all’interno della famiglia del
gruppo imprenditoriale.

Testo: BETTINA DUBCOVSKY.
Ritratti: ALFONSO CALZA.

In qualche modo le collezioni create per L’Antic Colonial sono tue piccole (o
grandi) opere artistiche. Ritieni che nello showroom del brand siano esposte
come se fossero all’interno di una galleria?
Certamente! Lo showroom di L’Antic Colonial è uno spazio di prima categoria.
È un vero privilegio essere rappresentato al suo interno!
Pensi che le esposizioni del Porcelanosa Grupo siano d’aiuto per conoscere
le tendenze del mercato?
La prima volta che sono entrato mi sembrava di essere dentro la grotta di Alì Babà
dei materiali. Assolutamente sì!
Come cliente cosa ti attrae di più di questi spazi espositivi? È facile trovare
quello che cerchi, anche se non sai esattamente cosa stai cercando?
L’allestimento delle aree espositive e il modo in cui sono illuminate mi sembrano
eccezionali. Sono così ricche di ispirazione che anche un profano della materia è in
grado di trovare soluzioni in autonomia.
Le tue collezioni Saint Germain e Saint Denis per L’Antic Colonial sono
molto di più di un semplice design per bagni. Si intuiscono ricordi, fantasia e
naturalmente il tuo stile inconfondibile. A cosa ti sei ispirato per crearle?
Sono collezioni che nascono dall’esigenza di creare pezzi di ispirazione tradizionale
valorizzati ed esaltati da materiali attuali di prima qualità.
Hai ricevuto indicazioni da L’Antic Colonial o hanno piuttosto lasciato carta
bianca alla tua creatività?
Ho avuto tutta la libertà del mondo senza alcun limite. In L’Antic Colonial sono stati
davvero molto generosi.
NELLA GROTTA DI ALÌ BABÀ
Lázaro Rosa-Violán durante
la sua visita all’esposizione di
Porcelanosa Grupo a
Vila-real, dove ha scoperto le
novità di tutti i marchi.

Ho avuto tutta la libertà del mondo senza alcun limite.
A L’Antic Colonial sono stati davvero molto generosi”.

È stato facile lavorare con i materiali naturali di
Porcelanosa Grupo?
Assolutamente sì! Non riesco a pensare a un’azienda con
risorse migliori. Con loro tutto è possibile!
Marmo bianco e nero. Sobrietà e incisività. Cos’è
che tanto ti piace di questo materiale?
I greci e i romani lo utilizzavano perché li metteva in
connessione con l’eternità. A me personalmente il marmo
trasmette una sensazione di purezza e una certa solennità,
ma trattato con le linee così quotidiane con cui è stato
disegnato ogni pezzo, si ottiene un effetto di lusso non
pretenzioso che mi sembra molto interessante.
Se dovessi scegliere una colonna sonora per
le collezioni Saint Germain e Saint Denis, quale
sceglieresti?
Water me, della cantante e autrice britannica FKA Twigs.

ODE ALLA PUREZZA E ALLA QUOTIDIANITÀ DELLE LINEE Dall’alto verso il basso, l’incisivo lavandino di
marmo Saint Germain (74,5x55x15 cm), in bianco o in nero, può essere abbinato a una struttura metallica
cromata o a un piedistallo, anche in pietra naturale (come nella foto). Questo può essere a sua volta completamente
bianco, nero o combinare entrambi i colori nell’ordine desiderato. Completano il set un portasciugamani fissato
sul piedistallo e l’originale Specchio Tour Saint Denis; lavabo a muro Saint Denis, realizzato in un pezzo unico
di marmo nero e con un rialzo per l’installazione dei rubinetti.

I nomi con cui hai battezzato le tue collezioni
nascondono qualche segreto?
È una lunga storia che sarà svelata quando appariranno
nuovi pezzi a completamento delle serie...
Dicono che sono molto nel tuo stile. Com’è lo stile di
Lázaro Rosa-Violán?
Beh! Questo dovrebbero essere gli altri a dirlo.

DESIGN PIÙ CHE PREMIUM
Il designer posa nella cucina
Premium ricreata all’interno
dell’esposizione di Porcelanosa
Grupo in occasione della XXIII Mostra
Internazionale di Architettura
Globale del gruppo.

Uno stile proprio

Ognuno di noi ha le proprie preferenze rispetto ai bagni.
Personalmente ritengo fondamentali il comfort dei pezzi e lo spazio”.

Lázaro Rosa-Violán ci sfida a definire il suo stile. Di lui si è detto che si abbevera alla fonte
del vintage, che è molto eclettico, che trasforma in oro tutto quello che tocca, che il suo
interior design richiama le scenografie cinematografiche... Noi abbiamo deciso di far parlare
direttamente le sue creazioni più recenti perché ciascuno possa trarre le proprie conclusioni.

Qual è la tua preoccupazione principale
quando affronti e dai vita a un progetto?
Innanzitutto rispettare l’idea del progetto stesso per
poi conferirgli un carattere unico.
Ti piacerebbe continuare a esplorare questo
settore approfondendo questo tipo di creazioni?
Mi piacerebbe moltissimo! Sebbene l’offerta sia
davvero ampia, credo che ci siano ancora molte
cose da dire.
C’è un aspetto che ci sfugge, non siamo
consapevoli o non sappiamo quando dovremo
acquistare gli accessori per i nostri bagni.
Sono dell’idea che ognuno a casa propria mette
ciò che vuole. E tuttavia ritengo che si trascuri la
durabilità di questo tipo di pezzi, come pure la
difficoltà di sostituirli se ce ne stanchiamo o se si
deteriorano. Non è come cambiare un mobile o le
tende. I lavori in un bagno possono essere molto
impegnativi.
Esiste il bagno perfetto? Credi che le tue
collezioni si avvicinino a questo obiettivo?
Ognuno di noi ha le proprie preferenze rispetto
ai bagni. Personalmente ritengo fondamentali il
comfort dei pezzi e lo spazio.
Allora si potrebbe anche affermare “dimmi
com’è il tuo bagno e ti dirò chi sei”...
È verosimile (ride).
Ti piacerebbe lavorare di nuovo con
Porcelanosa Grupo? Hai qualche idea in mente,
ancora segreta, che ti piacerebbe produrre con
la loro collaborazione ed esperienza?
Certo che mi piacerebbe! Ho tantissime idee a cui
vorrei dare forma.
Le collezioni Saint Germain e Saint Denis per
L’Antic Colonial per te sono state…
Una bomba! (Esclama con la sua abituale
spontaneità). /

IDEE STRUTTURATE
All’interno della mostra di L’Antic
Colonial, Rosa-Violán ammira
le originali strutture rettangolari create
con le nuove collezioni in legno
naturale e laminati del brand.

STREETXO LONDON
Nel design aggressivo
della seconda sede in
Europa dello StreetXO i
legni dipinti incontrano
il marmo rosso e il
calcestruzzo. “Sa quello
che voglio e non è una
cosa semplice”, ha detto
di lui lo chef tre stelle
Michelin David Muñoz

CAFÉ MEDI, EN THE
HOTEL ON RIVINGTON
Uno dei primi progetti
di Lázaro Rosa-Violán a
New York. Nel Lower East
Side spicca la parete di
piastrelle dipinte a mano
da un artista catalano
ispiratosi ai miti peruviani.

RISTORANTE
AMAZZONICO
È il posto di moda a
Madrid e non solo per
la sua cucina. Liane,
rampicanti, pavoni reali...
una giungla tropicale di
idee ‘made in Lázaro’
con le quali fare il giro del
mondo.

BIBO MADRID
L’illuminazione della fiera
di Malaga ha ispirato
Rosa-Violán per la
creazione dell’universo
parallelo dello chef
Dani García a Madrid.
E perché non creare un
bancone con un pallone
aerostatico incluso?

Per modernizzare gli
esterni dell’abitazione,
lo studio Adi Escura
Arquitectos ha
semplificato le aperture
sulla facciata,
la cui base color terra
contrasta con il bianco
dell’alluminio
dei rivestimenti della
parte superiore.

Un ‘lifting’ spettacolare
Se non fosse per l’intervento dello studio ADI Escura Arquitectos, questa
casa nella località di Peñíscola, affacciata sull’immensità del mare,
passerebbe del tutto inosservata. Adesso, dopo un’indovinata operazione
di profondo restyling, è quasi impossibile non voltarsi a guardarla.

Testo: BETTINA DUBCOVSKY. Foto: JOSÉ LUIS ABAD RUBIO.
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A destra, dall’alto verso
il basso, la zona della
piscina (sormontata da
gradini Estocolmo Gris di
Venis) è circondata da una
“spiaggia” di pavimento
Estocolmo Gris Antislip
(14,3x90 e 22x90 cm)
di Venis; salone con
viste incredibili sul mar
Mediterraneo e pavimento
Oxford Antracite
(14,3x90 e 22x90 cm) di
Porcelanosa.
Sotto, particolare dei
rivestimenti esterni.

n origine, circa 35 anni fa, era un’abitazione unifamiliare
tipica dell’epoca, costruita su un terreno in forte pendenza
affacciato sul Mediterraneo. “La casa presentava tutti i
caratteri più tipici della maggior parte delle costruzioni
litoranee, con spazi definiti da archi, coperture di tegole
e intonaci di malta colorata”, ci racconta l’architetto
Carlos Escura Brau, dell’ADI Escura Arquitectos
(escuraarquitectos.es). E anche gli interni non erano da
meno: dislivelli disarmonici e spazi non ben comunicanti,
il tutto, spesso, scarsamente illuminato. E tuttavia la
situazione non era disperata, “il cortile interno al centro
della casa, così come la presenza di una grande apertura
orientata sul mare ci hanno fornito le prime indicazioni per
impostare il nostro intervento”, ricorda il responsabile del
progetto, realizzato in collaborazione con l’architetto Victor
Escura.
I proprietari che abitualmente vi risiedono, una giovane
coppia con una bambina, una volta presa la decisione
di ristrutturare hanno avanzato solo due richieste: che la
casa avesse un aspetto esterno più attuale e prestazioni
energetiche più elevate, soprattutto in termini di isolamento
termico. Gli architetti si sono messi al lavoro pensando a
un cambiamento radicale. Internamente hanno puntato
innanzitutto a ottenere vedute sul Mare Nostrum da
qualsiasi angolo, una luce naturale che illuminasse tutto
e la massima comunicazione spaziale tra i vari ambienti.
“All’interno della casa e al piano superiore e di accesso,
abbiamo voluto esaltare la vista sul mare attraverso una
grande apertura che recepisce tutta l’ampiezza del salone

Dall’alto verso il basso, sala
da pranzo con pavimento Oxford
Antracite (14,3x90 e 22x90 cm)
di Porcelanosa e cucina
modello G 490 Laccato Bianco
Opaco di Gamadecor.
Due particolari che mostrano
la leggerezza della scala metallica.

Sopra e a destra, studio e
accesso all’ultimo piano,
entrambi con pavimento
Oxford Antracite
(14,3x90 e 22x90 cm)
di Porcelanosa.
A destra, qui a fianco, vista
dal bagno della camera
principale, con un ripiano
di Krion® Snow White di
Systempool e rubinetteria
della collezione Hotels
di Noken che fanno
da testata al letto. Una
continuità tra gli ambienti
potenziata a sua volta
dall’uso del medesimo
pavimento in entrambi:
Oxford Antracite
(14,3x90 e 22x90 cm)
di Porcelanosa.

e della terrazza, grazie alla quale è possibile vedere il mare
da ogni ambiente della zona giorno, con l’aiuto anche
della trasparenza ottenuta dal cortile centrale che adesso
è tutto a vetri”, spiega Escura. Inoltre è stata aggiunta una
scala metallica estremamente leggera, quasi impercettibile,
per collegare e portare l’illuminazione naturale nella parte
posteriore del piano inferiore, come pure nella zona notte
che si affaccia sul mare. “Per quanto riguarda i materiali,
segnala l’architetto, i proprietari hanno condiviso la scelta
di due colori dominanti all’interno. Il bianco sui paramenti
verticali e i soffitti, così come per l’arredamento, la cucina
e i bagni. E un pavimento in ceramica a contrasto, di
colore scuro a imitazione del legno”. All’esterno abbiamo
proceduto a una riconversione volumetrica importante,
semplificando le aperture presenti sulla facciata. Il bianco
dell’alluminio aggiunto alla copertura riveste in modo
tettonico gli esterni, giocando con il colore terra della
base in pietra naturale dell’edificio, che gli contende il
protagonismo.
C’era una volta una casa noiosa a nord di Castellón,
ma ciò accadeva molto prima che ADI Escura Arquitectos
ne facesse una delle sue trasformandola in un’abitazione
che divora il mare da tutti i suoi lati, che irradia luce e che
all’interno fluisce armoniosa tra i suoi spazi. In altre parole,
quelle di Carlos Escura Brau: “Dopo la ristrutturazione la
casa riunisce, con un certo grado di intuizione, tre concetti
per me fondamentali dell’architettura: continuità spaziale,
materialità e geometria delle forme. A tutto ciò si unisce
un’atmosfera avvolgente e un buon livello di efficienza
energetica”. /
Dall’alto verso il basso, la semplificazione delle aperture sulla facciata favorisce
l’accesso visivo al mare da qualsiasi ambiente della casa; in camera
il pavimento è Oxford Antracite (14,3x90 e 22x90 cm) di Porcelanosa,
utilizzato anche sugli scalini di accesso al bagno. I rivestimenti del bagno sono
Nara Basic Bianco e Mahe Bianco, entrambi nel formato 33,3x100 cm,
di Venis e Mahe Beige (33,3x100 cm), sempre di Venis. I piatti della doccia sono
un modello speciale realizzato con Krion® Snow White, basato sul piatto
RAS di Systempool. Soffioni e termostatica a incastro NK Logic; il supporto
doccetta e la doccetta Cota sono di Noken.

USA
MADE IN

Quattro studi nordamericani ci
presentano i loro progetti

Per sapere direttamente cosa bolle in pentola dall’altra parte dell’oceano nei campi
dell’architettura, dell’interior design e del design, abbiamo parlato con quattro
degli studi più rappresentativi degli Stati Uniti che, con l’esperienza, l’ampia visione
e la filosofia che li contraddistingue, applicano con maestria i prodotti di Porcelanosa
Grupo nei loro progetti. Ariel Fox dà un valore aggiunto ai complessi di appartamenti,
Emilio Perez non smette mai di sorprendere con i suoi lussuosi ambienti ricchi di
materiali locali, Christian Schnyder difende con i suoi spazi la curiosità compartimentata
e Theresa Fatino progetta per gli occhi e anche per il cuore.
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Ariel Fox (Ariel Fox Design)
Emilio Perez (SB Architects)
Christian Schnyder (Beleco)
Theresa Fatino (Theresa Fatino Design)

Testo: BETTINA DUBCOVSKY.
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Ariel Fox
Ariel Fox Design

A

riel Fox doveva diventare avvocato, è stata modella
e infine nel 2008 ha aperto Ariel Fox Design (arielfoxdesign.
com), uno studio boutique specializzato nella progettazione
personalizzata di mobili, nel branding e nel mercato dei
condomini multifamiliari, “il nostro campo di eccellenza
in termini di relazioni e libertà creativa”, puntualizza.
Dalla sede californiana a nord di Hollywood, Ariel e il
suo team si dedicano a raccontare una storia in ciascun
progetto. “L’architettura contemporanea è incentrata
sulla trasformazione delle esperienze: un hotel si converte
in un’installazione artistica, un mercato pubblico in un
campeggio o una casa in uno showroom. Noi combiniamo
le varie discipline in tutti gli ambiti”, spiega. Il suo stile,
minimalista, caldo e “sensato”, si basa su “definire il futuro
del design, che è un processo in continua evoluzione”,
dice sorridendo. “Siamo camaleontici e ci piace studiare le
distinte voci del design per combinarle in modo nuovo”. I
suoi progetti sono unici e, a suo avviso, gli elementi chiave
del suo lavoro sono “le storie potenti, un’illuminazione
magica, uno stile molto meditato e organizzato e,
soprattutto, tantissimo entusiasmo”. Ariel Fox adora il suo
lavoro, non si annoia mai e, nel limite del possibile, cerca di
trasformare ogni nuova avventura in una sfida. Il suo motto
è “ricercare è crescere” e per questo motivo rifiuta i materiali
feticcio: “Non ci adagiamo nel comfort del conosciuto, ma
cerchiamo sempre di provare materiali diversi e applicazioni
nuove. Crediamo fermamente nell’apprendimento e ci
affidiamo ai nostri fornitori e fabbricanti, i quali ci forniscono
tutte le informazioni tecniche possibili per poter definire i
limiti e gli usi di ogni prodotto”. Per quanto riguarda i suoi
guru, Fox ha le idee molto chiare: “Prendo come riferimento
le donne che difendono i miei stessi valori e costruiscono
il futuro del nostro settore. Parlo di donne dotate di
gradissimo talento, come Patricia Urquiola, Alexandra
Champalimaud e Kelly Behun. Mi appassionano!”.
Nel corso degli ultimi otto anni, Ariel Fox Design si è
guadagnato un posto di rilievo nel settore, ma allo studio
rimangono ancora molti sogni da realizzare, uno dei quali è
“poter progettare un hotel boutique che funga al contempo
da showroom della nostra linea di mobili”. A giudicare dal
suo percorso, siamo certi che presto lo realizzerà.

1

2

4

5

3

“Siamo camaleontici e ci piace studiare le distinte voci
del design per combinarle in modo nuovo”.
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1. Atrio del complesso di
appartamenti di lusso
The Millennium Kirby a
Houston, Texas.
2. Cucina di The Millennium
Kirby, con rivestimento
da parete Calacata
Silver 43,5X43,5 cm di
Porcelanosa nella zona di
lavoro e cottura.
3. Atrio del complesso
di appartamenti The Current
a Long Beach (California).
In questo progetto sono
stati utilizzati i materiali:
Bambu Blanco
20x33,3 cm di Venis,
Town White Nature
59,9x59,6 cm e battiscopa
Town White Nature,
entrambi di Urbatek,
e Yakarta Blanco
31,6x90x0,93 cm di
Porcelanosa.
4. Una delle cucine di
The Current, con
rivestimento da parete
Trento Nacar 20x31,6 cm
di Porcelanosa nella zona
di lavoro e cottura.
5. Spazio comune esterno
The Fire Sky Lounge
di The Current,
con banco fabbricato in
Krion® Snow White
di Systempool.
6. Lounge in Altitude 155,
uno degli spazi comuni
di The Current situato
al diciassettesimo
piano dell’edificio, con
rivestimento Laja
Natural 33,3x100 cm
di Venis (nella parete a
destra). Si nota il mosaico
Wood Duna di L’Antic
Colonial, applicato nella
parete dietro al banco.

Emilio Perez
SB Architects

H

otel di alto livello, ristoranti e residence, nonché case
multifamiliari, urbane e di alta categoria hanno consolidato
meritatamente il prestigio internazionale di SB Architects
(sb-architects.com) per la leadership e l’eccellenza
raggiunta nella pianificazione e nella progettazione
di costruzioni a grande scala. “Siamo appassionati,
accessibili, creativi, agili, costanti e studiamo con cura ogni
passo per essere fedeli a queste cinque parole. La nostra
passione per il design e la creazione di un’esperienza è alla
base di tutto”, spiega Emilio Perez, vicepresidente dello
studio. Secondo la loro opinione, nell’architettura odierna si
è persa parte della connessione creativa tradizionalmente
inerente al processo di progettazione di costruzioni e si
attribuisce grande importanza alla tecnologia e a come
creare il design, quando questa professione in realtà si è
sempre basata su un processo pratico. “A causa dell’uno,
si corre il rischio di perdere il contatto con il “come” e
il “perché” dell’altro”, sostiene Perez. “In SB Architects
utilizziamo tutti gli strumenti e tutte le tecnologie disponibili,
dai disegni digitali alle immagini virtuali, ma ci assicuriamo
anche di creare la visione delle nostre opere con un tocco
personale. Pensiamo e comunichiamo tramite bozzetti.
Siamo comunicatori di design e il nostro linguaggio è
l’architettura”. È in questo modo che prendono forma
progetti quali Jardinana en Cala de Mijas e Uno Beach
Residences, entrambi nella Costa del Sol, Mandarin
Oriental a Boca Raton, Ritz Carlton Reserve alle Bermuda
o Park Hyatt in Messico, oltre a molti altri. “Siamo flessibili
e agili nel nostro processo di creazione e, anche se
competiamo con alcune delle società più importanti del
mondo, continuiamo a puntare su una pratica del design
che ascolta con attenzione. Abbiamo oltre 55 anni di
esperienza nel settore e ci manteniamo costanti, abbiamo
superato la prova del tempo realizzando i nostri progetti
con questo fine”, puntualizza l’architetto. Tra i suoi guru si
annoverano Antoni Gaudí, Alvar Aalto, Oscar Niemeyer e
Walter Gropius e i suoi materiali preferiti, con cui si sente
maggiormente a suo agio, sono quelli che esaltano il
contesto e dialogano con l’ambiente naturale. “Potrebbero
anche essere esempi di architettura vernacolare nativa o
manufatti di artigiani locali. In generale, siamo molto attratti
dai materiali che sono di carattere naturalistico, tattili, caldi
e accoglienti”, sottolinea. Per gli stessi motivi, i rivestimenti
sono i loro migliori alleati per forgiare la personalità di un
progetto: “Accompagnano l’implementazione del design sin
dal suo concepimento”. Uno dei sogni di questo team è la
creazione di un’architettura che duri nel tempo. “Aneliamo
di poter creare spazi dove si scrivano storie, tramite la
creazione di luoghi genuini, funzionali e apprezzati da chi li
utilizza”, conclude Emilio Perez.
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1. Fairmont Heritage Place
Mayakoba a Riviera Maya
(Messico). Ha un design
semplice ma autentico,
in cui sono stati utilizzati
materiali di origine locale,
come pietra e legno.
2. Sala di una delle lussuose
abitazioni con tre camere
da letto del complesso
Fairmont Heritage Place
Mayakoba.
3. Esterno del CostaBaja
Golf Clubhouse a La Paz
(Messico).
4. Ristorante Santé nel
complesso Fairmont
Sonoma Mission Inn & Spa
a Sonoma (California).
5. Entrata dell’hotel
Fairmont Sonoma Mission
Inn & Spa.
6. Atrio dell’hotel Fairmont
Sonoma Mission Inn & Spa.
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“Siamo appassionati, accessibili, creativi, agili,
costanti e studiamo con cura ogni passo per essere
fedeli a queste cinque parole”.

Christian Schnyder
Beleco

1. “Se il banco fosse un
libro, sarebbe il classico
libro preferito che si legge
e si rilegge una volta dietro
l’altra”, così Beleco descrive
la ristrutturazione di
Vol. 39 Bar, locale annesso
all’atrio dell’hotel The
Kimpton Gray a Chicago.
2. Ingresso dell’hotel
Monaco a Pittsburgh.
3. Una delle aree comuni
dell’hotel Monaco.
4. Le 248 camere dell’hotel
Monaco (di cui 13 suite)
sono caratterizzate da
pennellate di colore, come
la testata verde Kelly, e da
dettagli curiosi che strizzano
l’occhio alla squadra di
hockey della città.
5. Bagno dell’hotel
Monaco di Pittsburgh, con
rivestimento Calacata
Gold 31,6x90 cm di
Porcelanosa, rifinito
con profilati in alluminio
laccato pro-mate 3 (10
mm) di Butech. Mosaico
Calacata Gold nel
pavimento.
6. Scalinata monumentale in
marmo Georgia Gray, pietra
da cui prende il nome l’hotel
Gray di Chicago.
7. Dettaglio di uno dei bagni
dell’hotel The Kimpton
Gray, con rivestimento
Marmi China 31,6x90 cm
di Porcelanosa e mosaico
blue e grigio di ceramica
realizzato specificatamente
per questo progetto:
Custom Antique LaSalle
31x90 cm. Nel pavimento
è stato utilizzato il
modello Graphic Nature
29,7x59,6 cm di Urbatek,
con mosaico tagliato
su misura per i piatti della
doccia di 5x10 cm.

I

l suo slogan è eloquente: “Un buon design e nient’altro”.
Beleco (belecodesign.com) si dedica alla progettazione di
mobili, marchi, pagine web e interni basandosi sull’idea di
trasformazione, che deve essere il più radicale possibile.
Christian Schnyder, proprietario e direttore dello studio,
assicura che il successo è associato alla curiosità, più
che a uno stile specifico: “Ci piace esplorare. La varietà
è ciò che consente al lavoro che facciamo in Beleco di
essere sempre interessante. Ci entusiasmano le sfide del
progetto successivo e ci concentriamo sull’autenticità
della storia che è alla base di ogni opera. Un elemento
che potrebbe definire il nostro lavoro è la profondità e la
chiarezza del nostro approccio e concetto del design”.
L’obiettivo di questo team creativo “è creare un ambiente
in cui le persone stiano talmente bene da desiderare
veramente viverci. Solo allora avremo fatto un buon
lavoro. Si tratta di riunire persone, occuparsi del progetto
e, quindi, del cliente”. Più che spazi immensamente
aperti, quasi accecanti, che comunque vengono
progettati, quelle di Beleco sono serie di spazi contenuti
e connessi. “L’esperienza di scoprire uno spazio e di
intravedere contemporaneamente quello successivo ispira
l’esplorazione dell’ambiente”. Per Schnyder, l’elemento
chiave dei suoi spazi e dei suoi progetti di interior design
è profondamente legato alla composizione spaziale dei
volumi di Adolf Loos, alla “Promenade d’Architecture” di Le
Corbusier e alla serie di spazi aperti e compressi di Frank
Lloyd Wright. La sua filosofia si applica al massimo livello
ai progetti dell’industria alberghiera: “Progettare ospitalità è
come progettare lo scenario per il teatro della vita. Crea lo
sfondo che consente di rendere più memorabili le riunioni
sociali e le esperienze individuali”. In merito ai suoi materiali
preferiti, il designer predilige quelli naturali, che formano
una patina peculiare e attraente con il passare del tempo.
“Mi piace che gli spazi siano usati, vissuti e sentiti e ciò
implica che la materia utilizzata deve sopportare bene l’uso
e l’abuso”. Il The Kimpton Gray Hotel a Chicago, l’Hotel
Monaco di Pittsburgh, l’hotel Curio by Hilton a Washington
D.C. o il complesso The Lodge Renaissance Resort &
Spa a Sonoma (che verrà ultimato nell’estate del 2017)
confermano che mantiene rigorosamente fede ai suoi ideali.
Per quanto riguarda l’ispirazione, Christian Schnyder, che
stima molti professionisti, usa i social network e segue
numerose pubblicazioni per mantenersi aggiornato. “Sono
influenzato dalle teorie del passato”, dice, ma “mi ispirano
anche i miei clienti e la sfida di creare una storia unica per
ogni progetto che possa comprendere vari racconti”.

1

6
2

3

4

“L’esperienza di scoprire uno spazio e di
intravedere contemporaneamente quello successivo
ispira l’esplorazione dell’ambiente”.

5

7

Theresa Fatino
Theresa Fatino Design

I

l lusso, l’intelligenza, il buon gusto e i marchi rinomati
sono i compagni di lavoro di Theresa Fatino
(fatinodesign.com). La designer, con più di 20 anni di
esperienza nell’industria alberghiera (un fatto dimostrato
dagli oltre 30 hotel che ha firmato in tutto il mondo, tra cui
la progettazione e lo sviluppo della catena W), fornisce
consulenze, adesso dal suo studio Theresa Fatino Design
in California, a società come The Ritz-Carlton, The
Reserve, Baccarat Hotels e The Bazaar by José Andrés.
Nonostante la sua grande esperienza, Fatino dice che il
suo stile personale “cambia in base al momento”, ma è
sempre supportato da fondamenta solide, con una vena
classica e un tocco irriverente. Mi piace che l’involucro
abbia forza, ordine, una determinata gerarchia e tutto ciò
che rappresenta la personalità stessa del progetto”. Il
concetto di ego non fa per lei che, al contrario, predilige la
creazione di ambienti con una connessione emotiva per i
clienti. “Si tratta di capire come si sentiranno in ciascuna
zona che progettiamo, sia di giorno che di notte, ed è
questo il mio principale obiettivo: devo consegnare un
prodotto che soddisfi queste emozioni. Ciò significa che
in tutto quello che facciamo deve prevalere la qualità
di come pensiamo, di come progettiamo e di ciò che
consegniamo”. Nelle opere di Fatino, la luce naturale filtra
negli interni fondendosi con gli spazi. “Ci piace pensare a
ciò di cui hanno bisogno i nostri clienti prima ancora che
essi stessi lo sappiano e lo integriamo con fluidità nello
sviluppo del progetto”. La designer si tuffa in ogni nuovo
lavoro senza idee preconcette: “Sin dall’inizio esploro
nuovi prodotti, materiali e modi diversi di applicarli. Sono
affascinata dalla ricerca di quali possibilità può offrire una
materia applicata a una superficie o a un altro supporto”.
La chiave del successo di Fatino è dilettare gli occhi e
dilettare il cuore. In quanto alle influenze, Theresa Fatino
segue sia icone della moda, come Diana Vreeland, Yves
St. Laurent o Ralph Lauren, che guru dell’architettura
e dell’interior design, come Christian Liaigre o Tadao
Ando. “Traggo ispirazione dalla serenità e dalla poesia
dell’architettura di interni classica giapponese, così come
dallo stile fantastico, selvaggio e vertiginoso degli interni di
Tony Duquette”. Tra gli ultimi progetti, figura un hotel per il
gruppo Kimpton Hotels in Carolina del Nord, un ristorante
e hotel a Huntington Beach in fase di ultimazione e un altro
hotel Kimpton, questa volta in Arizona. /
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1. Salone della suite Skyline
Penthouse del Kimpton
Hotel Palomar San Diego
in California.
2. Zona della piscina
dell’hotel Palomar,
denominata SummerSalt
Rooftop Pooldeck &
Lounge.
3. Bagno con vista in
una suite Skyline dell’hotel
Palomar, con pavimento
Canada White Wash
19,3x120 cm di Venis.
4. Le pareti di molte
abitazioni dell’hotel Palomar
San Diego sono state
rivestite con il modello Irish
Natural 33,3x100 cm
di Venis.
5. Sala Living Room
nell’hotel Cardinal.
6. Nella Living Room
si apprezza la
combinazione particolare
di tessuti e colori.
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“Ci piace pensare a ciò di cui hanno bisogno
i nostri clienti prima ancora che essi
stessi lo sappiano e lo integriamo con fluidità
nello sviluppo del progetto”.
3

Porcelanosa Grupo ha partecipato
come ogni anno al Salone Internazionale
della Ceramica per l’Architettura e
dell’Arredobagno e lo ha fatto con due spazi
espositivi: l’uno dedicato alle novità degli
otto marchi del gruppo, l’altro all’esposizione
degli elementi della linea Premium Collection.
Quest’ultimo è stato utilizzato anche per
far conoscere Vitae, una delle ultime
creazioni di Zaha Hadid per Noken, nonché
per presentare TONO, la collezione per il
bagno ideata in collaborazione con lo studio
londinese Foster + Partners.

CERSAIE
Novità della fiera di Bologna 2016

UNO DI FRONTE
ALL’ALTRO
Nello stand Premium,
posto di fronte allo
stand di Porcelanosa
Grupo, sono state
esposte le proposte
più lussuose, in
particolare lo spazio
Ramón Esteve con
la sua linea Premium
Collection, la
collezione per il bagno
Vitae di Zaha Hadid
Design per Noken e
la collezione TONO di
Foster + Partners e
Porcelanosa Grupo.

TONO DEBUTTA IN
SOCIETÀ
I visitatori della fiera
hanno avuto il privilegio
di conoscere in
anteprima la collezione
TONO, frutto della
collaborazione tra
lo studio britannico
Foster + Partners
e Porcelanosa Grupo.

AMBIENTI DA
SCOPRIRE
Nell’area espositiva di
Porcelanosa Grupo
e nello stand Premium
i professionisti del
settore hanno avuto
l’opportunità di scoprire
le novità degli otto
marchi.
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TONO di Foster + Partners e Porcelanosa

Il Salone Internazionale della Ceramica per
l’Architettura e dell’Arredobagno, che si tiene
annualmente a Bologna, è stato scelto come
cornice per presentare la nuova collezione TONO,
il risultato dell’associazione ambiziosa tra Foster
+ Partners e Porcelanosa. Con un linguaggio di
design semplice e una gamma complementare
di materiali e tonalità, l’estetica minimalista di
TONO mette in evidenza, secondo le parole di
Mike Holland, responsabile del design industriale
di Foster + Partners: “Il gusto per l’autenticità dei
materiali, la semplicità della forma e l’arte della
fabbricazione”.
Con un’offerta composta di più di 100 prodotti
diversi, la gamma TONO Elements comprende
specchi, mobili sottolavabo, bidè, WC, lavabi,
rubinetteria... in un ventaglio di finiture quali pietra,
ceramica e Krion®. TONO One offre invece tre
unità prefabbricate (doccia, lavabo e WC) che
permettono un’installazione semplice grazie
al sistema completamente integrato e al contempo
sufficientemente flessibile per adattarsi a uno
spazio preesistente.

UN CONCETTO, INFINITE OPZIONI
Da sinistra, in senso orario, mobile da bagno con cassetti in legno di noce
(1600×200), specchio rotondo (D 950) e lavabo per ripiano 400 Angled in pietra
naturale Capuccino Grey. La rubinetteria a incasso del lavabo è caratterizzata da una
canna alta (con cartuccia di ceramica con diametro di 25 mm e portata di
5,7 l/min) e dalla finitura Chrome, allo stesso modo del gruppo miscelatore
termostatico e del soffione di 400 mm di diametro della doccia; in questo ambiente
da bagno in legno d’acero, con due lavabi su ripiano 400 Straight e specchio di
tipo cabinet (1600×1000) con luce integrata, risalta la panca TONO che permette
di nascondere il WC esaltando la fluidità delle linee; un esempio delle tre unità
prefabbricate TONO One (doccia, lavabo e WC) in Krion® Snow White; ambiente
semplice con vasca centro stanza in Krion® Snow White con gruppo miscelatore
dotato di doccetta, finitura Chrome, lavabo in Krion® Snow White sospeso 400
e specchio in legno di rovere (800×1000); un altro esempio di unità prefabbricate
TONO One, con finitura in pietra naturale Habana Dark.
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Porcelanosa
LA GIUSTA
GIUSTAPPOSIZIONE
In questo ambiente
rilassante ed esclusivo
è possibile apprezzare
come si possono
giustapporre due
collezioni in materiale
ceramico chiaramente
opposte e ottenere un
risultato semplicemente
incredibile. Nel
pavimento si trovano
combinati il parquet
ceramico Par-ker
Manhattan di stile
nordico e le piastrelle
con finitura ispirata alla
texture del cemento
della collezione Soho
(i bordi sono irregolari
per un effetto ancora
più autentico). La
collezione Manhattan
è disponibile in cinque
colori (Silver, Natural,
Colonial, Cognac e
Maple) e in distinti
formati (29,4x180 cm,
19,3x120 cm,
29,4×120 cm
o 19,3×180 cm
anti-slip). I quattro
modelli della collezione
Soho (Taupe, Bone,
Silver e Acero) sono
invece disponibili in due
formati: 59,6×59,6 cm
e 80x80 cm.

L’Antic Colonial

VINTAGE BY YONOH
Lo studio Yonoh di Valencia ha saputo cogliere l’essenza degli antichi lavabi di
porcellana degli anni ‘20 e l’ha elevata alla forma per L’Antic Colonial.
La nuova collezione di mobili da bagno Vintage si nutre della nostalgia dei tempi
passati, ma si adatta agli spazi moderni grazie a semplici strutture metalliche con
base tubolare che sostengono un ripiano di pietra e uno o due lavabi, a seconda
della versione, realizzati in un blocco unico di pietra naturale. Il ripiano inferiore
ha un rivestimento in lamiera metallica perforata per alleggerire con eleganza
l’assieme. È disponibile nella versione S con un lavabo (nell’immagine) o nella
versione L con due. La collezione è completata da due specchi in ciascuna
versione. Un’altra novità presentata al Cersaie e accolta con grande favore dai
visitatori è stato il Mosaico Gravity Aluminium 3D Hexagon Rose Gold (in alto).

Urbatek

Venis

AMBIENTI IN ORDINE E IN ARMONIA
La nuova collezione di piastrelle ceramiche Cosmos si ispira
alla texture dell’ardesia, una roccia metamorfica derivante dalla
trasformazione di rocce sedimentarie, e ne riproduce fedelmente
la naturalezza, la fine rugosità dal contrasto lucido-opaco e il
rilievo. I suoi toni grigi ricordano i metalli argentei e la rendono una
proposta elegante in grado di valorizzare i progetti di architettura
e interior design grazie a un’estetica semplice, minimalista e dalle
linee perfette. Di ispirazione pietrosa, con finitura rettificata, è
disponibile in un solo colore ma in una varietà di formati:
33,3x100 cm e 45x120 cm per il rivestimento di ceramica in
monoporosa, 59,6×59,6 cm e 44x66 cm per il pavimento Stonker
di alta gamma (con caratteristiche tecniche, fisiche ed estetiche
di livello superiore).

SPESSORE MINIMO,
BELLEZZA MASSIMA
Con uno spessore di 6 mm,
Urbatek ha presentato i
rivoluzionari prodotti ceramici
XLight Premium. Un materiale
resistente, di grande formato, con
una naturalezza e una autenticità
uniche grazie alla tecnologia
più avanzata e all’innovazione
continua di Porcelanosa Grupo.
La nuova collezione XLight
Premium, ispirata ai marmi,
include una ricca gamma
cromatica (Aged Dark Nature
nel rivestimento dell’immagine)
nonché finiture Nature o Polished.
Si applica a rivestimenti
(120x250 cm) e pavimenti
(120x120 cm) e può essere
utilizzata anche come
rivestimento sia dei mobili
da bagno che delle cucine
Premium di Porcelanosa realizzati
da Gamadecor. La nuova
edizione di 150x320 cm con
12 mm di spessore consente la
realizzazione di esclusivi piani
di cucina, panche e banconi, tra
le varie applicazioni.
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Krion® by Systempool

Butech
MATERIALI CHE NON
TEMONO L’ACQUA
Un rivestimento
omogeneo, continuo,
senza giunture,
applicabile sopra
altri materiali, che si
combina con piastrelle
ceramiche: il nuovo
Micro-Stuk Design di
Butech è tutto questo e
molto di più.
Creato partendo dalla
malta fine di cemento,
si distingue per l’elevata
resistenza, la flessibilità
e lo spessore minimo
di applicazione
(2 millimetri).
Compatibile con la
maggior parte dei
supporti di costruzione,
è ignifugo, impermeabile
e richiede pochissima
manutenzione.
È disponibile in
un’ampia gamma di
colori (beige nature,
nell’immagine), per
offrire agli spazi
il massimo della
personalizzazione, dello
stile e dell’eleganza. Il
piatto doccia Butech
Shower Deck è
completamente piano
in modo da consentire
il filtraggio dell’acqua
attraverso le giunture tra
le piastrelle ceramiche.

PARTICELLE PIÙ CHE PREZIOSE
La famiglia ROYAL+ di Krion® diventa più numerosa con cinque nuovi design (a sinistra),
la cui innovazione è data dall’incorporazione di particelle che emulano i metalli preziosi, come
l’oro e il rame. Di diverse dimensioni, risaltano sui toni di base di questo solid surface allo
stesso modo in cui lo fanno in modo naturale sulle rocce. Con base nera, ad esempio, viene
risaltata l’eleganza del Black Gold (in alto), con particelle dorate e trasparenti che rendono
questo innovativo design di Krion® ideale per gli ambienti di alto arredamento.

Noken

DIAMO IL BENVENUTO ALLA CERAMICA OPACA
Parte della famiglia Noken Ceramic, è stata presentata con successo al
Cersaie. Si tratta della ceramica di colore bianco opaco destinata ai lavabi
Lounge (a destra) e ai WC della collezione Essence-C (in alto). Questa finitura,
con una formulazione ceramica di alta qualità, è frutto della costante ricerca
di Noken per l’eccellenza, che consente a Noken Ceramic di portare i prodotti
a un livello superiore. Grazie ai controlli interni per la selezione della migliore
materia prima, la purezza estrema e la perfetta compattezza garantite da
quest’ultima la rendono altamente resistente agli impatti. La sua formula
permette inoltre design con tolleranze di qualità molto esigenti in termini di
planimetria e superfici. Ma non offre solo un alto valore estetico, è anche
facile da pulire e presenta un’elevata resistenza agli agenti chimici, all’usura
ambientale e allo sporco in generale, convertendo il bagno in uno spazio
adatto per un uso ad alto transito.

Gamadecor

SEMPLICE E ATTRAENTE
Non esiste mobile da bagno così innovatore,
attraente e al contempo semplice come il
modello Duna di Gamadecor. La sua struttura è
costituita da una lamiera di alluminio fissata alla
parete a forma di U (laccata in nero con vernice
epossidica) e da un lavabo di granito naturale
Portobello (che si adatta in modo invisibile e
continuo grazie alla tecnologia folding). Come
modulo ausiliare, Duna introduce un mobile
sospeso placcato in rovere naturale con un
solo cassetto e uno specchio di alluminio
circolare con mensola e illuminazione integrata. Il
portasciugamano è rappresentato da una piccola
apertura sul lato destro della lamiera di alluminio.

Zaha
Hadid
L’architetta coraggiosa
In marzo si celebrerà il primo anniversario della morte di
Zaha Hadid, una delle grandi architette della storia, la cui
eredità plasma il futuro di molti professionisti del settore.
Dagli anni ‘90 quando costruì il suo primo edificio, ovvero
la caserma dei vigili del fuoco della fabbrica Vitra a Weil
am Rhein, agli inizi del secolo quando fu insignita del
premio Pritzker (2004) fino ai suoi ultimi lavori, come la
collezione Vitae per Noken, si osserva nel suo percorso
professionale un’evoluzione ascendente senza precedenti
che la portò a essere considerata una delle figure più
importanti del mondo dell’architettura, nonché un simbolo
e un punto di riferimento per le nuove generazioni.

Testo: MARISA SANTAMARÍA. Ritratto di Zaha Hadid: BRIGITTE LACOMBE.

VITAE, UNA COLLEZIONE
DA BAGNO COMPLETA
Noken e Zaha Hadid Design hanno
creato un concetto rivoluzionario.
In alto, composizione di due lavabi
(con troppopieno nascosto e tappo
in ceramica) uniti dal modulo centrale
di appoggio con portasciugamani e
ripiano inferiore. Sia i lavabi che i ripiani
sono realizzati in ceramica di alta
qualità Noken Ceramic®. Gli specchi,
che mantengono le forme armoniche
degli altri elementi della collezione,
sono dotati di illuminazione a led e
di una mensola portaoggetti.
La finitura è di colore bianco lucido
con trattamento antibatterico.
Nella zona dei sanitari (WC e bidè),
Vitae dispone di un modulo centrale
con portasciugamani e portarotolo.
La vasca da bagno è dotata di
comandi laterali per controllare il flusso
e la temperatura dell’acqua, sia dal
rubinetto a cascata che dalla doccia a
telefono nascosta al suo interno.
A sinistra, la colonna doccia è dotata
di comandi indipendenti per alimentare
il soffione a pioggia e la doccia a
telefono. Tutti i componenti della
rubinetteria sono disponibili in finitura di
colore cromo e bianco lucido.
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1. CASERMA DEI VIGILI DEL
FUOCO DI VITRA. Concepita
come “la nota finale” degli edifici
esistenti nel campus, si staglia
come una struttura in “movimento
congelato” (1990-1993).
Foto: Christian Richters.
2. PADIGLIONE PONTE EXPO
2008 DI SARAGOZZA. Un
ibrido tra passerella pedonale e
padiglione delle esposizioni che
attraversa il fiume Ebro
per costituire la porta di accesso
alla Expo 2008 di Saragozza
(2005-2008).
Foto: Fernando Guerra.
3. MAXXI: MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO.
A Roma ha sostituito il concetto
di museo come “oggetto”,
eliminando le frontiere tra coloro
che sono “dentro” e sono “fuori”
grazie a pareti che si incrociano e
si separano (1998-2009).
Foto: Roland Halbe.
4. OPERA DI GUANGZHOU.
Con vista al fiume delle Perle, il
suo profilo delineato, il suo design
e la sua “promenade” creano un
dialogo tra la zona portuale e la
città emergente (2003-2010).
Foto: Christian Richters.
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5. CENTRO CULTURALE
HEYDAR ALIYEV, BAKU.
L’edificio rompe con la rigida e
spesso monumentale architettura
sovietica tipica dell’Azerbaigian
ed esibisce una dichiarazione
di intenti moderna e ottimista
(2007-2012).
Foto: Iwan Baan.
6. CENTRO PER GLI SPORT
ACQUATICI DI LONDRA.
Inspirato alla geometria fluida
dell’acqua in movimento,
un soffitto ondulato dell’edificio
parte dal suolo come un’onda
(2005-2011).
Foto: Hufton+Crow.
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a Lifestyle di Porcelanosa rendiamo
omaggio alla vita professionale di Zaha
Hadid per mezzo di Martha Thorne, una
sua amica di lunga data e la persona che
dalla direzione esecutiva del Premio Pritzker
segnò un punto di inflessione nell’evoluzione
dell’archistar con l’assegnazione di ciò che
viene considerato il premio più importante
per l’architettura. Martha Thorne è inoltre
preside dell’istituto IE School of Architecture
and Design di Madrid che, con le sue
avanzate proposte formative, segna il
cammino dei nuovi architetti e traccia una
nuova visione della professione con alcuni
punti di vista legati ai progressi sperimentali
di Zaha Hadid.
“Zaha Hadid sprigionava un’energia e una
luce tali da renderla una guida, una leader
indiscussa. Bisogna pensare che nella sua
vita dovette abbattere molti muri, come
nascere in un paese arabo, essere un’immigrata a Londra
e fare carriera in un mondo professionale prevalentemente
maschile”, commenta Thorne.
Il suo tratto distintivo era il continuo tentativo di
oltrepassare i limiti dell’architettura, il rischio. Grazie
alle tecnologie innovative e ai nuovi materiali, l’obiettivo
dell’architetta era convertire gli edifici in paesaggi e
viceversa, ponendosi al confine delle possibilità strutturali
delle costruzioni. Ne sono una dimostrazione opere quali il
Centro per le arti contemporanee di Cincinnati (Ohio), il suo
primo progetto statunitense, il museo MAXXI di Roma, il
teatro dell’Opera di Guangzhou, l’accademia Evelyn Grace
a Brixton o il Padiglione Ponte di Saragozza.
A Baku (Azerbaigian), Hadid e il suo team eressero il
centro culturale Heydar Aliyev, aprendo una nuova stagione
di trasformazione della città. Dopo aver firmato il Centro per
gli sport acquatici per le olimpiadi di Londra (2012), Hadid
innalzò un edificio nel St Antony’s College, che fa parte
dell’Università di Oxford.
Martha Thorne sottolinea il suo impegno per l’innovazione:
“Metteva in discussione tutte le basi fisiche del design.
Esplorò senza sosta le multiple capacità delle nuove
tecnologie e il loro impatto sul disegno architettonico. Il
risultato era spesso una composizione astratta, un repertorio
di forme curve imprevedibili con un dinamismo sorprendente.
I suoi edifici sono diventati icone e anche il riflesso di una
società che assorbe concettualmente i costanti cambiamenti
della vita contemporanea, una realtà liquida”.
Nel corso della sua carriera è stata oggetto di numerose
polemiche, le veniva attribuito un carattere schiacciante.

Martha Thorne
Molto più di un’urbanista.
L’attuale preside dell’istituto IE School
of Architecture and Design a Madrid è
anche direttrice esecutiva del Premio
Pritzker per l’architettura.

Raphaela Platow

Direttrice del Centro per le arti contemporanee di Cincinnati.

I

Era una lottatrice irriducibile, di gran temperamento e
combattiva: “La sua sicurezza aveva origine da una
formazione accurata e una grande capacità intellettuale:
aveva una memoria prodigiosa, padroneggiava la storia ed
era una matematica, il tutto unito da un’elevata esigenza
personale che la convertiva in una persona minuziosa e
perfezionista. Per quanto riguarda la sua reputazione di
donna difficile e intransigente, posso solo dire che era
un’amica molto leale. Lo scorso ottobre ho assistito a un
cerimonia commemorativa in suo onore nella Cattedrale
di San Paolo a Londra, alla quale hanno partecipato circa
2.000 amici provenienti da ogni parte del mondo, e tutti
abbiamo ricordato l’entusiasmo vitale, il grande talento e
soprattutto la lealtà, sia nella vita professionale che privata,
che la caratterizzavano”, spiega Martha Thorne.
Cinque mesi dopo la sua morte è stato inaugurato
il centro direzionale che aveva disegnato per il porto
di Anversa, la cui spettacolarità è dovuta alla forma di
diamante o di barca poggiata sull’antico edificio, che è
stato preservato nella sua totalità. Nel 2017 verranno aperti
il Centro di ricerca del petrolio del re Abdullah a Riad (Arabia
Saudita) e le sale dedicate alla matematica nel Museo della
scienza di Londra.
La domanda che ancora aleggia nell’aria riguarda la
continuità della sua opera e dello studio ZHA che oggi
dirige il suo socio e amico Patrik Schumacher: “Siamo
uno studio molto giovane e dinamico e ci dirigiamo verso
il futuro mantenendo i livelli di ricerca e sofisticazione
che ci hanno sempre contraddistinto.
Rivendichiamo in ogni nostra proposta
la reinvenzione continua che ha
sempre difeso Zaha”, ha dichiarato
recentemente Schumacher, sciogliendo ogni
dubbio sulla continuità della visione
di Zaha Hadid, l’architetta coraggiosa che
ruppe tutti gli schemi. /

l Centro per le
arti contemporanee
di Cincinnati in
Ohio, USA, firmato
da Zaha Hadid, è
un fulcro vibrante
dell’espressione
artistica attuale nel
mondo. I nostri diversi
spazi architettonici
accolgono esposizioni ed esibizioni internazionali
nell’ambito del programma di performance artistiche
Black Box, oltre ai numerosi programmi formativi che
offriamo in tutto l’edificio. Il nostro atrio vetrato è un
accogliente spazio di incontro con caffetteria, negozio
di design, zona lounge e istallazioni temporanee.
L’edificio del CAC si trova nel centro di questa città
dinamica e qui riceviamo tutti i giorni persone di ogni
strato sociale. Agli artisti piace molto lavorare con
noi e mostrano un particolare interesse nello sviluppo
di nuovi progetti per i nostri vari spazi espositivi. Il
UnMuseum, situato nel piano superiore, è un centro
di apprendimento unico, con finestre che danno alle
vie del centro e al fiume, e i programmi e le attività di
arte interattiva che presentiamo in questo singolare
spazio architettonico attraggono persone di tutte
le età. Il personale del CAC dispone di due piani di
uffici con ampie vetrate, da cui ogni giorno vediamo
trascorrere la giornata e ammiriamo il maestoso
panorama del centro di Cincinnati”.

Direttore di Zaha Hadid Architects.
I suoi lavori includono il MAXXI di Roma
e la caserma dei vigili del fuoco di
Vitra (1992). Attualmente partecipa al
piano direttore di Kartal Pendik (Istanbul)
e del centro One North di Singapore.

URBAN HERITAGE
ADMINISTRATION CENTRE.
ZHA ha recentemente vinto il concorso
per costruire a Diriyah (Arabia Saudita)
questo nuovo edificio che ospiterà
al suo interno l’Heritage Museum e
comprenderà una galleria espositiva,
una biblioteca, una sala conferenze e
spazi didattici.

Foto: Roland Halbe.

Patrik
Schumacher

Renders: Methanoia.

I

n qualità di direttore di Zaha Hadid
Architetcs, sono orgoglioso di poter parlare
dei nostri prodotti per Porcelanosa Grupo.
Vitae è essenzialmente un progetto di
design completo per il mondo del corpo,
dell’acqua, del bagno e della cura personale,
con forme armoniche ed eleganti che sono
gradevoli alla vista e al tatto, ed è un perfetto
esempio di ciò che possono offrire il design e
l’architettura contemporanei.
Questa nuova serie è unica, rompe gli schemi. Negli
ultimi tempi abbiamo visto austerità, minimalismo, elementi
con angoli e quadrati nella stanza da bagno e nel mondo
dell’interior design in generale, mentre noi desideravamo
rompere con questa tendenza e creare qualcosa di più
sensuale e stimolante che, discostandosi da questa austerità
recente, desse forma a un’idea diversa di bellezza”.

Circuito benessere nella
cappella di San Pedro,
con rivestimento della
scala e dell’interno piscina
MAX Beige Nature
45x90 cm di Urbatek.
Sinistra, paesaggio intorno
al Castilla Termal Monasterio
de Valbuena e vigneti.

Lusso tra i vigneti

Là dove i monaci cistercensi piantarono le loro viti per produrre vino,
dove la denominazione d’origine Ribera del Duero
ha creato la propria leggenda con nomi di riferimento come Vega Sicilia
e dove il paesaggio cambia colore assecondando il ritmo
delle stagioni, sorgono due strutture di prima categoria che nella scelta
dei materiali si sono affidate ai prodotti di Porcelanosa Grupo:
il centro termale 5 stelle Castilla Termal Monasterio de Valbuena
e le cantine Bodegas Arzuaga Navarro.

Testo: ROSA MARQUÉS.

A sinistra, sedie a sdraio
nella piscina termale,
con pavimento tecnico
sopraelevato
(STE) di Butech
(con ultraplot) e finitura
modello Rox Dark
Antislip 60,5x60,5 cm di
Urbatek. Il rivestimento
della parete in pietra
naturale è invece
costituito dal modello
Globe Wall Shannan
54,8x15 cm di L’Antic
Colonial (lo stesso
utilizzato nella foto in
basso).

Destra, chiostro dell’antico
monastero di Valbuena.
Sotto, di fianco, Bodega de
los Monjes, con soffitto a
volta e pavimento Paradise
Baia Stone Nero 30x30 cm
di L’Antic Colonial.
Sotto, da sinistra a destra,
ristorante con pavimento
Bruselas Vintage 14,3x90
e 22x90 cm della collezione
Par-Ker di Venis e caffetteria
La Cilla con pavimento
Oxford Natural 14,3x90 e
22x90 cm di Porcelanosa.

S

orge sin dall’epoca medievale in terra di Castiglia,
circondato da vigneti, campi di grano e dolci colline,
sentinella della storia, testimone della gloria antica del
regno. È il monastero di Valbuena, oggi riconvertito nel
primo hotel termale a cinque stelle di Valladolid. Nascosto
su un terrazzamento all’interno della valle, tra il fiume
Duero e una fascinosa distesa desertica, questo gioiello
architettonico del XII secolo, situato in questo singolare
paesaggio della frazione di San Bernardo (a Valbuena
del Duero) e dichiarato Bene di Interesse Culturale e
Monumento artistico nazionale nel 1931, era stato
praticamente abbandonato fino a quando, nel 2015, la
società Castilla Termal non ha deciso di acquistarlo e di
restaurarlo ampliandolo.
Considerato la culla dei vini della Ribera del Duero (i
monaci cistercensi della linea di Morimond che, provenienti
dalla località di Berdones, vi si stabilirono, si dedicarono
alla coltivazione della vite e alla produzione del vino),
rappresenta uno scenario impareggiabile da dove partire alla
scoperta della mitica denominazione d’origine che annovera
uno dei vini spagnoli più internazionali, il Vega Sicilia.
Storia, arte, benessere e gastronomia si fondono con
l’atmosfera mistica emanata dai suoi muri di pietra, tra
un chiostro spettacolare, la chiesa e impianti di prima
categoria. Non sorprende che sin dalla sua recente
apertura si sia configurato come il rifugio perfetto, il
luogo in cui sfuggire alla routine, meditare, dedicarsi
alla contemplazione, lasciarsi deliziare dai suoi sapori
e coccolare nelle sue acque dalle proprietà medicinali.
L’enorme piscina termale del centro, con vista sul rilassante
paesaggio circostante, e il circuito benessere che conserva
la serenità della cappella di San Pedro, sono due dei suoi
spazi più esclusivi.

I lavori di restauro e ampliamento sono stati eseguiti in diverse
fasi dagli architetti Lorenzo Marqués de la Riva dell’Estudi BDM
e María Jesús de Pablo Yagüe. “Il risultato più importante è stata
la conservazione dell’essenza cistercense del monastero, pur
integrando un’elegante decorazione, con una fusione di colori
e texture che consente di apprezzare tutta la bellezza del posto
creando al contempo un ambiente accogliente e di assoluto relax”,
spiega Silvia González, responsabile del marketing.
Uno degli aspetti più attraenti dell’hotel è la possibilità offerta
ai clienti di accedere a tutti gli spazi. Attraversare il chiostro
rinascimentale in una notte di pioggia (il piano superiore è stato
chiuso a vetri per ripararlo dalle rigide temperature invernali della
Castiglia) significa vivere sensazioni memorabili. Come pure

l’esperienza gastronomica nella Bodega de Los Monjes “dove il
menu a base di prodotti locali naturali e di stagione si sposa con una
vastissima carta dei vini”, aggiunge Silvia González.
Le 79 camere, seppur dotate di tutti i comfort del XXI secolo,
conservano un’atmosfera monastica e medievale. Le suite più speciali
occupano spazi singolari del monastero, come quella del Tesoro,
sulla cappella di San Pedro, dove si può usufruire di sauna con
cromoterapia e vasca da bagno separata, o la suite del Mirador, con
ampie finestre che si affacciano sul fiume Duero e un grande bagno
con vasca separata. In entrambe, come nei bagni delle altre camere,
sono stati utilizzati materiali di ultima generazione di Porcelanosa
Grupo. Pavimenti porcellanati, parquet di legno... “L’armonia tra
i diversi materiali è stata un fattore essenziale, come pure la loro
integrazione nell’edificio originario”, spiega Silvia González. Negli spazi
termali situati nell’edificio di nuova costruzione, “la contemporaneità
trova espressione nell’impiego di texture singolari e nella presenza di
un respiro più internazionale”. In definitiva, “questo incontro di stili ha
permesso di creare spazi unici e di conferire un carattere distintivo
che differenzia questo hotel da qualsiasi altro”.

Sopra, Suite del Tesoro, con vasca da bagno separata Koan 190x97 cm di Noken.
Il pavimento è modello Ascot Olivo 19,3x120 e 29,4x120 cm di Porcelanosa, un
gres porcellanato con effetto di listone di legno naturale invecchiato.
Sinistra, dall’alto, una junior suite con pavimento della serie Ascot di Porcelanosa
e bagno con rivestimento effetto mosaico idraulico Antique Brown 31,6x90 cm
di Porcelanosa. Sulla parete in fondo è stato posato il rivestimento Estocolmo
Natural 14,3x90 e 22x90 cm di Venis. I sanitari sospesi sono modello Arquitect
di Noken, che firma anche la rubinetteria e la vasca da bagno SP ONE XL. Il
pavimento appartiene alla serie Ascot di Porcelanosa.
Nell’altra pagina, particolare delle vedute da una camera.

Il design si insinua nel calice

Cantina, spa, ristorante e tenuta fanno del complesso della famiglia
Arzuaga Navarro uno dei più attraenti quando si pensa alla Ribera del
Duero. Sin dal momento della sua nascita negli anni ‘90 a Quintanilla
de Onésimo, nel cuore della denominazione d’origine, il successo di
questo progetto non ha fatto che aumentare. Il suo segreto sta nel
rinnovamento costante e nel miglioramento
degli impianti, utilizzando sempre i materiali
migliori e di più alta qualità.
Il nuovo ristorante e la sala di degustazione
sono l’ultimo esempio di questo spirito
avanguardista. Al già rinomato ristorante
tradizionale si aggiunge quello di cucina
contemporanea, la cui decorazione è opera
della designer Amaya Arzuaga. “Camminando
all’interno della cantina un pavimento
interattivo segnala il passaggio dalla zona
tradizionale a quella contemporanea”, ci
spiega Amaya, che è stata a contatto diretto
con Porcelanosa Grupo a cui si è affidata
per dare vita alle sue ultime creazioni: “Ho disegnato anche il tavolo
della nuova sala di degustazione e Porcelanosa gli ha dato forma”.
È un tavolo in Krion® Snow White che presiede la sala e il cui
colore permette di percepire correttamente le diverse tonalità dei vini.
All’esterno il paesaggio della Ribera del Duero si estende insinuandosi
attraverso le grandi vetrate, per farsi bere sorso dopo sorso. /

Sopra, tavolo nella nuova sala di
degustazione realizzato in Krion®
Snow White di Systempool.
Sinistra, nuovo ristorante della cantina,
con pavimento Ascot Teca 19,3x120
e 29,4x120 cm di Porcelanosa.

In & Out

Le vedute a 360º di questo attico su due livelli nella località di Canet de Berenguer,
a Valencia, ne fanno la torre di vedetta ideale per godere del Mediterraneo. Lo studio Octógono
Castellón, incaricato del restauro, si è affidato ai materiali di Porcelanosa Grupo.
Testo: MARTA SAHELICES. Foto: JOSÉ LUIS ABAD RUBIO.

Destra, interno del primo
piano con pavimento
Zurich Ash 44x66 cm
di Venis.
Nell’altra pagina,
terrazzo perimetrale
del piano inferiore con
pavimento elevato Oxford
Blanco 22x90 cm di
Porcelanosa.

Q

uando questo attico su due livelli è arrivato
nelle mani dello studio Octógono Castellón (octogono.
com), le magnifiche vedute c’erano già. Bisognava solo
riuscire ad aggiungervi due appartamenti indipendenti
per farne un’abitazione moderna, dove l’esterno avrebbe
dovuto naturalmente essere protagonista, ma i cui interni
dovevano essere così belli e confortevoli da non invogliare
a oltrepassare sempre le grandi finestre alla ricerca della
brezza marina. “Abbiamo provato a dare continuità al
concetto di ‘in & out’. Ottenere spazi estremamente diafani
e sfruttare al massimo la luce naturale”, afferma al rispetto
l’architetto e designer di interni Manuel Dauffi, responsabile
di questo progetto.

Il podio costruito intorno all’ascensore dell’ingresso è
l’elemento di organizzazione degli spazi. Al piano inferiore
cucina-sala da pranzo, salone e quattro camere da letto,
tutte dotate di bagno privato e due (tra cui quella principale)
anche di spogliatoio. Al piano superiore i diversi ambienti
(salone, cucina, sala da pranzo e palestra) si articolano
in uno spazio aperto (tranne bagno e lavabo) a vetri, con
vista a quasi 360º sul mar Mediterraneo, sul lontano centro
abitato e sui dintorni.
Rispetto al design di interni sviluppato da Manuel Dauffi,
la palette di colori è abbastanza neutra negli ambienti
comuni, alterata solo da vibranti pennellate affidate a
cuscini, tappeti e accessori, mentre nelle camere è molto

Sopra, sala da pranzo
con vista al primo piano
con pavimento Zurich
Ash 44x66 cm di Venis
e barbecue esterno
rivestito con il modello
Samoa Antracite di
Porcelanosa.
Destra, cucina Emotions
di Gamadecor,
un ambiente con
rivestimento e pavimento
Nazca Antracite
45x90 cm di Venis.
La rubinetteria è modello
Osmosis di Noken.
Nell’altra pagina, salone
del piano inferiore e zona
dell’ascensore privato,
entrambi con pavimenti in
pietra naturale Persian
White Pulido 30x60 cm
di L’Antic Colonial.

varia e differenziata in base a tonalità diverse: “L’idea era
quella di adattare ciascuna camera alla personalità di
chi l’avrebbe occupata. Credo che sia molto importante
dialogare con le persone per le quali si crea un progetto”,
spiega l’architetto, che non ha remore a confessare che
si trova più a suo agio con il design degli interni, perché
gli è stato insegnato dal padre sin da piccolo. “Ho sempre
ritenuto che architettura e interior design siano un binomio:
le buone opere di architettura devono avere un bel design
degli interni”, aggiunge.
Un’altra soluzione indovinata di Dauffi è stata la chiusura
a vetri di una delle pareti del bagno interno della camera
principale (compresa la porta d’accesso) per non privarlo

della bellezza delle vedute: “Lo avevo già fatto in altri
progetti ed è molto gradevole, ma per motivi di privacy non
tutti i clienti si mostrano ricettivi nei confronti di un’idea del
genere”, spiega.
All’esterno il terrazzo perimetrale circonda quasi
completamente il piano superiore, totalmente chiuso a vetri.
Dotato di varie zone relax, è completato da uno spazio per
il barbecue perfetto per godere delle giornate di sole.
Conoscitore della grande varietà di prodotti di
Porcelanosa Grupo, l’architetto vi si affida abitualmente
per la realizzazione dei propri progetti perché, oltre alla
provata qualità, assicura che apportano bellezza e valore
all’insieme. Se dovesse scegliere un materiale in particolare,

Sopra, camera principale con
pavimento Oxford Natural
22x90 e 14,3x90 cm
di Porcelanosa.
Destra, camera con
pavimento Oxford Acero
22x90 cm di Porcelanosa.
Sotto, da sinistra a destra,
particolare della parete di uno
dei bagni con rivestimento
Rodano Caliza 31,6x90 cm
e Mosaico Rodano
Caliza 31,6x90 cm, entrambi
di Porcelanosa.
Sul lavandino la rubinetteria è
ACRO-N di Noken.
I mobili del bagno sono della
serie Folk di Gamadecor.
Il rivestimento corrisponde al
modello Rodano
Acero 31,6x90 cm e al
Mosaico Rodano Acero
31,6x90 cm, entrambi di
Porcelanosa. Il pavimento
è modello Rodano
Acero 59,6x59,6 cm di
Porcelanosa.
Nell’altra pagina, bagno a
vetri della camera principale
con mobile della serie
Tetris di Gamadecor,
sanitari della serie
Essence-C di Noken,
lavabo sospeso (in fondo)
Jam di Noken, e soffioni a
incastro sul soffitto Season
56x42 cm di Noken.
Attirano l’attenzione il
pavimento e il rivestimento
Oxford Natural
22x90 e 14,3x90 cm di
Porcelanosa.

sicuramente sarebbe il gres porcellanato: “È quello che
più mi seduce, sia per le caratteristiche tecniche che per
la versatilità. Anche se mi piace selezionare il materiale in
funzione del concetto e delle esigenze poste da ciascun
progetto”.
Octógono Castellón ha intrapreso questo progetto
di ristrutturazione con l’esperienza conferita dalla
multidisciplinarietà di uno studio professionale che
si occupa di architettura, ingegneria e urbanistica.
“Progettiamo opere molto diverse. La specializzazione è
uno dei vantaggi del lavoro di squadra” sostiene Manuel
Dauffi. I loro lavori si concentrano sulla costa mediterranea,

compreso l’ultimo premiato, la sede della Radio Castellón
Cadena Ser. Seppure, come ci spiega l’architetto, abbiano
ormai da tempo allargato i propri orizzonti: “Lavoriamo
anche in Algeria: a Oran abbiamo costruito un edificio sul
boulevard Millenium e abbiamo in progetto di eseguire un
grande complesso residenziale e commerciale”. Esperti
nell’offrire soluzioni professionali, specializzate e di qualità,
sanno, come sostiene Dauffi, che la tendenza “va verso
un’architettura più sostenibile e adeguata alle necessità
imposte dalla società attuale”, che siamo sicuri troveranno
risposta nei loro progetti futuri (hotel, centri di svago, musei,
zone commerciali, sale per eventi, uffici...). /

Ristorante Lakasa

Destra, esterno del
ristorante Lakasa.
Sotto, particolare di una
delle pareti rivestite di
ardesia Delhi Natural
Home 40x80x1,5 cm di
L’Antic Colonial.
Nell’altra pagina, sala con
pavimento in legno
di rovere naturale dove
risalta la gelosia creata
con lamiere e scatole di
legno naturale.
La parete che circonda
le credenze è stata rivestita
con ardesia Delhi Natural
Home 40x80x1,5 cm di
L’Antic Colonial.

C

Touza Arquitectos firma la ristrutturazione del ristorante madrileno
Lakasa, un progetto incentrato su due aspetti fondamentali: la
qualità e la cura dei particolari. Grazie ai materiali di Porcelanosa
Grupo è stato molto semplice raggiungere l’obiettivo.
Foto: SERGIO MARTÍNEZ.

rescere senza smarrire la propria essenza: era questa
l’idea di César Martín, chef e titolare del Lakasa, quando ha
deciso di spostare la sede del proprio ristorante. Motivo che
l’ha indotto ad affidare la progettazione di un nuovo spazio
da 300 m² ai servizi di interior design di Touza Arquitectos
(touza.com), uno studio madrileno multidisciplinare con un
gusto speciale nel trasformare “locali in cui si serve cibo” in
veri e propri santuari della ristorazione.
Nel caso concreto del Lakasa, oggi situato nella
madrilena piazza del Conquistador Diego Ordás, il progetto
di ristrutturazione ha focalizzato l’attenzione soprattutto
sulla zona del bancone, con tavoli alti, sgabelli tappezzati
di Fenabel e luce naturale. In questo spazio l’architetto
Julio Touza Sacristán, in collaborazione con Yumei Chen,
designer di interni del suo staff, ha ideato un bancone
rivestito nella parte superiore da listoni di legno di pino
colorato e invecchiato, abbinati a lamiera verniciata di nero.
A contrasto la parte inferiore, sormontata da un ripiano in
legno naturale, presenta un aspetto di calcestruzzo con
impronta testurizzata dei casseri. La parete retrostante
è stata invece rivestita di ardesia Delhi Natural Home, di
L’Antic Colonial.
La sala da pranzo, con tavoli di Ondarreta, sedie
di Fenabel e pavimento di rovere naturale, si estende
parallelamente tra due ampie finestre affacciate sulla piazza
e una grande gelosia. Strutturata con tubi metallici a sezione

Destra, area del bancone con rivestimento di
ardesia Delhi Natural Home 40x80x1,5 cm
di L’Antic Colonial e pavimento Dover Topo
59,6x59,6 cm di Porcelanosa.
Sotto, bagno del ristorante con pavimento
Dover Topo 59,6x59,6 cm di Porcelanosa,
rivestimento Chester Antracite 22x90
e 14,3x90 cm di Porcelanosa, lavandini
Forma di Noken su ripiano di legno naturale,
rubinetteria del lavabo NKConcept di Noken e
orinatoio Acro, sempre di Noken.

In questa pagina, la grande gelosia, strutturata con tubi
metallici di sezione quadrata, è composta da lamiere perforate
di colore nero e ruggine, insieme a scatole di legno di diverse
dimensioni. La base della zona intermedia di accesso alla
cucina è di calcestruzzo con le impronte dei casseri a vista,
mentre la parete di sinistra è stata rivestita di ardesia Delhi
Natural Home 40x80x1,5 cm di L’Antic Colonial.

quadrata con pittura nera al forno, questa composizione,
che serve a dividere l’ambiente, è stata completata da
lamiere perforate di colore nero e ruggine, insieme a
scatole di legno dipinte e invecchiate di dimensioni diverse.
César Martín, nominato Chef in Progress dalla rivista
Metrópoli, e la sua compagna, Marina Launay, responsabile
di sala, hanno personalmente partecipato al progetto, tanto
da non avere remore nel trasmettere a Touza Arquitectos la
volontà di conferire il protagonismo dell’arredamento degli
interni a due aspetti fondamentali della cucina e del servizio:
la qualità e la cura dei particolari. Una volta oltrepassata la
porta del Lakasa (dove, come indica lo slogan, il visitatore
farà sicuramente ritorno) si ha la netta sensazione che gli
architetti abbiano raggiunto l’obiettivo: basta camminare su
questo pavimento di rovere naturale, accarezzare la texture
dell’ardesia e il calcestruzzo dei rivestimenti o andare
scoprendo un’atmosfera dopo l’altra grazie al progetto di
illuminazione di Con Luz Propia Iluminación. E tutto questa
ancor prima di sedersi ad assaporare le frittelle di formaggio
Idiazabal, gli zampetti di maiale ripieni di coda di toro, la
tartar di branzino di cattura, il germano reale arrosto o il
budino con latte di pecora e uova di gallina ruspante. /

IN T E RV IS TA

ALEJANDRO TORRUBIA. Proprietario dell’hotel Don Pancho.

Ristrutturazione
emblematica

L’hotel Don Pancho è stato il primo albergo di lusso di Benidorm e la città,
a sua volta, uno dei primi epicentri turistici della costa spagnola.
Ne viene di conseguenza che la famiglia di albergatori che lo ha diretto sin dalla
sua fondazione è molto nota e l’hotel è diventato l’emblema della città.
Intervista: ROSA MARQUÉS. Foto: HOTEL DON PANCHO.

che alcuni anni prima Benidorm era un piccolo paese di
pescatori di 3.000 abitanti, ma che ha saputo reinventarsi
e trarre il meglio di sé. Il suo sviluppo urbanistico e la
sua crescita lo trasformarono in un fenomeno unico e
ineguagliabile in Spagna. Era il momento in cui si stavano
gettando le basi di un nuovo punto di riferimento per il
turismo internazionale. E l’hotel Don Pancho voleva esserci,
voleva essere parte integrante di questo inizio.

In alto, Alejandro
Torrubia, proprietario
dell’hotel Don Pancho,
posa nella hall.
Nell’altra pagina,
la facciata dell’hotel
ristrutturata in modo
spettacolare
grazie al materiale
®
Krion Snow White
di Systempool.

A

lejandro Torrubia, proprietario dell’hotel, fa parte
di quel gruppo di albergatori che ha vissuto la nascita del
turismo in Spagna e si è mantenuto al passo offrendo
il servizio più esclusivo e puntando su grandi marchi e
su materiali all’avanguardia e di qualità nelle continue
ristrutturazioni. Figlio del noto albergatore Manuel Torrubia,
un abitante di Benidorm innamorato della sua città, ha
ereditato quella stessa passione per il turismo che spinse
il padre, insieme ai suoi fratelli, a realizzare un sogno che
teneva nel cassetto da molto tempo: la costruzione di un
hotel emblematico e di categoria. È così che nacque l’hotel
Don Pancho, uno dei primi quattro stelle della cittadina,
situato a pochi metri dal mare.
Com’era Benidorm in quegli anni?
La Benidorm del 1972 era una frazione della Benidorm di
adesso. Era un’epoca entusiasmante, in pieno auge, in cui
migliaia di persone stavano scoprendo Benidorm per la
prima volta. Era l’inizio di ciò che successivamente avrebbe
preso il nome di “boom turistico”. Non bisogna dimenticare

La nuova
facciata
dell’hotel,
realizzata
in Krion®
Snow White,
è ciò che
ci rende più
orgogliosi.

L’archivio visivo e documentale dell’hotel Don
Pancho deve essere ricco di storie interessanti,
considerando tutti gli anni di attività.
Certamente. Conserviamo sia gli articoli di giornale che i
numerosi autografi e dediche dei personaggi famosi che
hanno alloggiato nel nostro hotel. Personalità del calibro di
Julio Iglesias, Rocío Jurado, il grande Nureyev e molti attori,
scrittori, politici e sportivi illustri.
La storia del perché l’hotel si chiama Don Pancho è
veramente un argomento da film. Chi era Panchita nella
vostra famiglia?
Sì, è una bella storia. Un antenato della famiglia era un
marinaio che navigò in tutto il mondo. Durante un viaggio
nelle Filippine conobbe una donna chiamata Panchita e
se ne innamorò perdutamente. Panchita era carismatica,
di una bellezza esuberante e molto emancipata per la
sua epoca. Fumava il sigaro, si vestiva solo di bianco (per
superstizione) e utilizzava dei ventagli bianchi enormi.
Dopo una storia d’amore nelle Filippine il marinaio la
portò a Benidorm, dove si sposarono e si stabilirono.
All’inizio Panchita suscitava molto sconcerto nei residenti
di Benidorm dell’epoca per ovvi motivi, ma il suo carisma
era tale che in breve guadagnò il rispetto, l’ammirazione e
l’affetto di tutti gli abitanti di Benidorm, i quali finirono per
adorarla. Il segno lasciato dalla nonna Panchita fu tale che
continuò a essere ricordata anche molti anni dopo la sua
morte. Per questo motivo, quando giunse il momento di
scegliere il nome dell’hotel, si decise di rendere omaggio
alla mitica e amata Panchita.

HACER UN TITULÍN PARA PIE
Ovit volorporio et poremporrum
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È sempre
esistito un
vincolo molto
stretto tra
Benidorm e
l’hotel Don
Pancho. L’hotel
è di fatto un
emblema di
Benidorm.

A destra, la facciata
dell’hotel è maestosa sia
di notte che di giorno.
In basso, il banco della
reception dell’hotel.
Nell’altra pagina, la zona
piscina, con pavimento
esterno Ascot Teca
Antislip 19,3x120 cm di
Porcelanosa e pavimento
interno Baltimore White
59,6x59,6 cm di Venis,
con traccia tecnica
intonata; la sala da pranzo
con pavimento Ceilan
Marfil 80x80 cm
di Porcelanosa.

L’inaugurazione dell’hotel fu un grande avvenimento
per la città. Che cosa rese questo evento così speciale,
per quello che le hanno raccontato?
Io allora ero un neonato, ma so che l’inaugurazione fu
grandiosa ed ebbe vasta risonanza. Parteciparono molte
personalità di rilievo della società, tra cui lo stesso Ministro
del Turismo dell’epoca, Alfredo Sánchez Bella. L’hotel
Pancho è di fatto l’unico albergo di Benidorm a essere
stato inaugurato da un ministro. In quei tempi non c’era
niente di lontanamente paragonabile al Don Pancho. Fu il
primo grande hotel di Benidorm.
L’hotel mantiene ancora questa connessione con la
società di Benidorm?
È sempre esistito un vincolo molto stretto tra Benidorm
e l’hotel Don Pancho. L’hotel è di fatto un emblema di
Benidorm e in un certo modo “appartiene” ai suoi abitanti.
E invero la connessione si mantiene viva, perché molti
avvenimenti ed eventi importanti di Benidorm (non solo
regionali e nazionali) si svolgono nel nostro hotel.
Abbiamo appena completato la ristrutturazione integrale
delle sale congressi, che ora sono davvero imponenti.
Ci aspettiamo di vedere passare per di qui molti membri
della società di Benidorm.
Grazie alla ristrutturazione completata quest’anno,
siete di nuovo il punto di riferimento di tutta la costa
per quanto riguarda design, eleganza e stile. Gli attici e

la suite attico sono in concreto gli alloggi più esclusivi
della spiaggia di Levante?
È così, effettivamente. Non esiste alcun alloggio in
Benidorm paragonabile ai nostri nuovi attici. Ci siamo
impegnati molto e, con l’aiuto della nostra inestimabile
architetta tecnica Esperanza Corrales e del nostro interior
designer Francisco Palacios, abbiamo realizzato qualcosa
di cui siamo profondamente orgogliosi. Gli attici hanno
qualcosa che personalmente non avevo mai visto prima:
una doccia “infinita” con una parete di cristallo enorme da
cui si vede il mare. È un’esperienza differente. Sono inoltre
dotati di un terrazzo spettacolare con divani, sedie a sdraio
e una vista impareggiabile della spiaggia di Levante.
Le 255 camere sono state completamente rinnovate,
inclusi i bagni. In tutti questi cambiamenti, i materiali e
i design di Porcelanosa hanno assunto un ruolo molto
importante. Quali sono le novità di Porcelanosa Grupo
che avete utilizzato per la ristrutturazione?
Dato che sono state rinnovate sia le camere che i bagni
nonché le aree comuni dell’hotel (sala da pranzo, sala
da ballo, zona piscina, cucina, ecc.), abbiamo avuto
l’opportunità di utilizzare diversi materiali innovativi di
Porcelanosa Grupo. Nei bagni abbiamo impiegato
accessori, box doccia e rubinetteria, tutti di primissima
qualità, della marca Noken. Per quanto riguarda i terrazzi
delle camere, è stato utilizzato il porcellanato ultrasottile in
formato grande XLight di Urbatek per rivestire i soffitti con

una finitura effetto legno creata in esclusiva per l’hotel.
Nelle altre aree abbiamo impiegato materiali in nuovi formati
(ad esempio, il pavimento della terrazza-piscina). Tuttavia,
il materiale di riferimento che indubbiamente identifica la
ristrutturazione è l’esclusivo Krion® di Systempool, in
varie tonalità e finiture, applicato in diverse aree dell’edificio
(bagni, ripiani dei banconi dei bar, del buffet, ecc.).
Per quale motivo si è affidato a Porcelanosa Grupo?
La risposta è molto semplice: per la ristrutturazione
dell’hotel abbiamo cercato solo il meglio. E chi c’è di
più rinomato nel mondo dei materiali di questo tipo
di Porcelanosa? Quando si effettua un’opera di
ristrutturazione di tale portata, non c’è spazio per gli errori:
bisogna andare direttamente sul sicuro.
Diciotto mesi prima di iniziare la ristrutturazione andammo

Sappiamo
di non esserci
sbagliati
affidandoci a
Porcelanosa
Grupo.
I risultato
parlano da soli.

In alto, la lussuosa suite
dell’hotel e uno dei suoi
bagni, con rubinetteria per
lavabo e vasca da bagno
a incasso della serie Urban,
accessori da bagno
Quatro e vasca Kubec
175x78 cm, tutto di Noken.
A destra, doccia “infinita”
con soffione Neptune Slim
e doccetta Urban,
entrambi di Noken.
Nell’altra pagina, il bagno
della suite attico con la zona
doccia in evidenza dotata
di soffione Neptune Slim e
doccetta Urban, entrambi
di Noken. La rubinetteria
del lavabo corrisponde
al modello ACRO-N di
Noken, la stessa marca
della linea degli accessori da
bagno Quatro. I bagni delle
camere sono stati rivestiti
con il modello Japan
Blanco 31,6x90 cm di
Porcelanosa.

a visitare lo showroom di Porcelanosa Grupo nella
sede di Vila-real e rimanemmo affascinati da tutto ciò che
vedemmo. La possibilità di osservare tanti materiali esposti
ci diede molte idee. Le proposte erano molto eleganti e
all’avanguardia, due degli attributi per noi più importanti.
Desideravamo creare con quei materiali degli spazi caldi,
da cui uno non volesse più andarsene. Ma l’estetica è
solo il 50%. La durabilità, insieme alla manutenzione,
sono imprescindibili. Il nostro hotel è un luogo di grande
passaggio, pertanto avevamo bisogno di materiali
altamente resistenti che potessero reggere in modo
straordinario il passare degli anni. Fu una decisione facile da
prendere, perché avevamo capito che, in termini di qualità,
nessuno supera Porcelanosa.
A Vila-real scoprimmo per la prima volta il materiale Krion®
e ci colpì profondamente. Non avevamo mai visto niente
del genere. La nuova facciata dell’hotel è ciò che ci rende
più orgogliosi. Oggi abbiamo l’onore di essere il primo hotel
della costa spagnola con la facciata in Krion®.
Sappiamo di non esserci sbagliati affidandoci a
Porcelanosa Grupo. I risultati parlano da soli. Non solo i
materiali, anche l’eccellente gruppo di professionisti con cui
abbiamo lavorato è stato di prima categoria.

Qual è stata la sfida più importante di questa
ristrutturazione?
Nei 43 anni di storia dell’hotel non era mai stata effettuata
una ristrutturazione profonda come questa. Ha riguardato
tutto: facciata, sala da pranzo, saloni, bar, tutte le camere,
bagni, piscina, terrazza e cucina. Dovevamo mantenere un
livello molto alto, lo stesso che aveva fissato la generazione
precedente. Non potevamo deluderla. La ristrutturazione
doveva fare onore all’hotel Don Pancho e alla sua storia
ed essere all’altezza dell’istituzione che rappresenta per
Benidorm. Dovevamo affrontare non una, ma due sfide:
la prima, completare la vasta ristrutturazione in soli sei
mesi, che corrisponde al periodo della bassa e della media
stagione. Con grande impegno e 18 mesi di preparazione
preliminare ci siamo riusciti, aprendo addirittura l’hotel una
settimana prima della data prevista. Abbiamo utilizzato
quella settimana per “rodare” l’hotel (proprio come un’auto)
solo con amici e parenti prima di aprire al pubblico, per
assicurarci che tutto fosse in perfetto stato. Si è trattato
del programma Puesta a Punto. Mi hanno detto che
un rodaggio di questo tipo non era mai stato fatto in
precedenza in alcun hotel del Paese. Nel nostro caso, è
stato un grande successo e si è rivelato di grande aiuto.

La seconda sfida, mantenere l’essenza dell’hotel. Non è
un compito facile quando si ristruttura praticamente tutto.
Il locale ha un’ambientazione tematica azteca e ha sempre
avuto molto carattere, una vera e propria anima. Questa
essenza è estremamente apprezzata dai nostri clienti. Non
potevamo perderla per nessuna ragione. Uno dei primi
commenti che mi fece un cliente dopo l’apertura fu: “È tutto
nuovo, ma l’hotel conserva la sua essenza e la sua anima”.
Missione compiuta! Penso che mio padre, che purtroppo
non è più con noi, sarebbe molto orgoglioso di ciò che
abbiamo realizzato.
Il risultato è stato quello sperato?
Rispondo con un categorico sì. Siamo molto soddisfatti del
risultato. Ma c’è qualcosa di ancora più importante di quello
che possiamo pensare noi ed è... Che cosa pensano i
nostri clienti? La risposta è stata unanime: è piaciuto molto!
Ci resta solo da verificare la reazione sui social network. La
facciata ha fatto molto parlare di sé. Di più, ha fatto proprio
colpo. La piscina bianca, la sala da pranzo, la terrazza, i
nuovi saloni e anche i nuovi bagni sono piaciuti moltissimo.
Non potevamo aver fatto una scelta migliore in termini di
design e materiali. Siamo molto soddisfatti. /

THE OPTIMIST

Uno spazio da leggenda

Un nuovo ristorante approda sulla frequentatissima Hennessy Road di Hong Kong, con piatti
di ispirazione spagnola e materiali di Porcelanosa Grupo. La designer Rocío Martínez
Amoedo firma in Cina un’architettura di interni ricca di texture, geometrie e chiaroscuri.
Testo: MARISA SANTAMARÍA.

Sopra, angolo da cui si scorge
l’atrio esterno rivestito con i due
materiali ceramici protagonisti
degli interni e incorniciato da
grandi vasi di piante tropicali. Le
ampie finestre, progettate per
accrescere il passaggio di luce
naturale, completano la facciata
in ferro laccato nello stesso verde
intenso delle piastrelle dell’atrio.
Sinistra, le lampade sul bancone
sono state fatte su misura.

Destra, particolare
dell’elegante scala.
Sotto, archi e pergole
di ferro incorniciano
il bar, protagonista
dello spazio con il suo
brillante rivestimento di
piastrelle verdi posate a
spina di pesce.
Nell’altra pagina, salone
del primo piano dove un
intenso verde “pavone”
incontra l’equilibrio in
abbinamento con le calde
gelosie di legno di rovere
e le persiane di bambù
dorato che dividono
l’ampio spazio.
Motivi vegetali e
naturalistici decorano
le pareti e il pavimento
è di cemento levigato.
Primo piano della marcata
geometria dello sfondo
di legno retroilluminato
del bancone.

È

da diversi anni ormai che il design spagnolo va
conquistando posizioni nel mondo e soprattutto in Cina
attraverso la gastronomia e l’architettura di interni. Si tratta
di singoli progetti con un carattere marcato, che non si
lasciano trascinare da mode o correnti effimere.
Hong Kong è un centro internazionale in movimento.
La sua commistione di culture la rende difficilmente
paragonabile ad altre grandi metropoli e la grande
eterogeneità di abitanti provenienti da ogni Paese risalta
nella città meno cinese della Cina. Gli spagnoli e i loro bei

progetti non rappresentano un’eccezione. È stato proprio
qui, sulla frequentatissima Hennessy Road, che lo scorso
mese di settembre è stato aperto il ristorante The Optimist,
un nome che richiama un modo di essere e di comportarsi
molto spagnolo: l’allegria di vivere e un modo positivo di
creare legami e di rapportarsi con gli altri. E questo è il
messaggio culinario e l’atmosfera che si respira in questo
spazio gastronomico.
I sapori della Spagna settentrionale si esprimono
nelle succulenti pietanze offerte e in particolare nella ricca

selezione di pesce cotto al grill. Una cucina di mercato al
servizio dei prodotti di stagione: così la definiscono i soci
fondatori Christian Talpo e Manuel Palacio, che con la loro
attività precedente, il ristorante italiano El Pirata, hanno
già percorso tutte le tappe alla ‘conquista’ di Hong Kong.
Rispetto, autenticità, onestà, semplicità... sono i termini
più ricorrenti utilizzati da questi imprenditori per definire
le proprie intenzioni rispetto a questo progetto. Parole
che difficilmente si associano a un ristorante di successo
oggigiorno. E tuttavia l’assenza di pretenziosità in questo

In questa doppia pagina, il secondo piano in cui i colori grigio pietra e azzurro
profondo delle pareti evocano il mare, i suoi segreti, le sue leggende. La
pittura applicata senza trattamento di base rivela le imperfezioni e il carattere
della texture dei muri originali, che contrastano con i delicati rivestimenti
della cucina e del bancone di passaggio che la incorniciano. Nell’area
privata e nella zona del bancone sono stati potenziati i contrasti tra le diverse
consistenze e la combinazione dei materiali utilizzati, dai rustici mattoni di
terracotta del forno alle lamiere di metallo che ricoprono l’estrattore, dai
delicati disegni delle mattonelle (pavimenti e rivestimento intorno alla cucina)
Antique Silver 59,6x59,6 cm di Porcelanosa, ai marcati rilievi del piastrellato
ceramico bianco modello Dover Spiga Caliza 31,6x90 cm di Porcelanosa.

caso si unisce a una grande qualità delle materie prime e a
un servizio attento, che si rispecchia anche nell’architettura
di interni di questo spazio. Per questo motivo Christian e
Manuel per i loro progetti si sono affidati completamente
alla designer Rocío Martínez Amoedo.
La traiettoria professionale di Rocío ha avuto inizio
a Londra con la collaborazione con la GMW Architects.
Dopo un’altra tappa a Madrid che l’ha vista collaborare
con Teresa Sapey, Pascua Ortega e Touza Arquitectos, ha
avviato la sua attività da freelance occupandosi, tra l’altro,
dei ristoranti Lobby Market e Lola&Co.

Nel 2014 ha cominciato a lavorare regolarmente nel
continente asiatico. Il suo primo progetto in Asia è stato un
ristorante spagnolo ad Haikou realizzato con la Ortiz León
Arquitectos, per proseguire poi con i lavori del Pirata Group
a Hong Kong, tra cui il ristorante The Optimist.
Nella concezione dello spazio del ristorante un elemento
chiave definisce l’atmosfera con rotondità: la luce. Una luce
tenue, sfumata da strutture a forma di gelosia conferiscono
un certo mistero, un punto di connessione con i chiaroscuri
tradizionali orientali, insieme ai rilievi in ceramica che
proliferano nella decorazione.

Rocío ci racconta come vede il risultato e la funzionalità
del progetto adesso che sono trascorsi dei mesi, definendo
l’atmosfera che ha voluto delineare: “Nel The Optimist
realtà e leggenda confluiscono per creare uno spazio fuori
dal tempo, onirico e disseminato di riferimenti all’origine
spagnola del personaggio da cui trae il nome. La leggenda
delle sue avventure è la genesi da cui scaturisce il concetto
che ha determinato lo spazio e l’atmosfera di un locale
singolare in una città come Hong Kong, dove la luce e lo
sviluppo in altezza scarseggiano, dove l’ampiezza degli
spazi è un autentico lusso”. /

A sinistra, facciata ventilata in gres
porcellanato di 2.508 m², con sistema
di graffe nascoste, realizzata da Butech
interamente in porcellanato tecnico di
grande formato di Urbatek, un modello
esclusivo con tonalità crema e due formati:
59,6x120 e 29,7x120 cm.
In alto, lo spazioso atrio dell’edificio.

PORCELANOSA GRUPO PROJECT

L’edificio The Clare a New York
In uno dei quartieri più belli ed esclusivi di Manhattan, l’Upper East Side,
Manuel Glas Architects ha progettato un edificio di appartamenti di lusso utilizzando
i materiali di Porcelanosa Grupo sia all’esterno, con facciata ventilata
di Butech realizzata in porcellanato tecnico di Urbatek, che all’esterno, dove la ceramica
di Porcelanosa e le soluzioni Noken arredano i bagni.

Da sinistra a destra,
terrazzo aperto di una delle
aree comuni di The Clare,
che dispone inoltre di sala
fitness e salone comune;
zona soggiorno, sala da
pranzo e cucina in uno dei
duplex dell’edificio.
I balconi dispongono di un
sistema di pavimentazione
sopraelevata per esterni
di Butech, composto
di piastre ceramiche
e basamenti: modello
Oxford Antracita
14,3x90 e 22x90 cm di
Porcelanosa.
In basso, salone, sala da
pranzo e cucina in uno
degli appartamenti tipo.

I

l quartiere Upper East Side di Manhattan è il prestigioso
ambiente in cui si trova l’edificio The Clare, uno degli ultimi
progetti a cui ha partecipato Porcelanosa Grupo.
Progettato da Manuel Glas Architects (glas-arch.com),
questo edificio lussuoso è composto di 19 piani e
30 esclusivi appartamenti arredati con un design ampio,
esclusivo e di carattere: appartamenti di tre camere
da letto con una metratura compresa tra 180 e 920 m²
e una tripla penthouse di quattro camere da letto con
soffitti alti e terrazzo.
Grazie alla strategica ubicazione in 301 E 61st St e alle
ampie finestre, un altro punto di forza di questo progetto
è la stupenda veduta della città di New York: da Central
Park all’East River fino al vicino ponte di Queensboro. Una
prospettiva potenziata dai balconi esterni che dispongono
di un sistema di pavimentazione sopraelevato per esterni
di Butech, composto di piastre ceramiche e basamenti,
che integra il modello Oxford Antracita di Porcelanosa.
Il design d’interni degli appartamenti di The Clare
è sobrio ed elegante, con segni di stile industriale e una
grande luminosità naturale ottenuta grazie alle
immense vetrate che, in alcuni casi, raggiungono i cinque
metri e mezzo.

Da sinistra in senso orario,
bagno di una delle camere
principali, con pavimento
Carrara Blanco Natural
59,60x59,60 cm,
rivestimento Carrara
Blanco Natural
59,60x120 cm (formato
commercializzato negli
Stati Uniti) e arredamento
di Noken; una delle
camere con vista di The
Clare; cucina di design
realizzata dallo studio.

Risalta il sensazionale design dei bagni realizzato
dallo studio, che ha utilizzato pavimenti e rivestimenti
ceramici di Porcelanosa inspirati al marmo classico.
Sia per i pavimenti che per le pareti si è optato per
i modelli Carrara Blanco Natural e Kali Crema,
quest’ultimo nella tonalità beige. Porcelanosa Grupo
è stato inoltre incaricato di arredare i bagni con le
proposte innovatrici di Noken. In concreto, il lavabo
della collezione Azor di 46 centimetri di lunghezza
è stato integrato nel ripiano del mobile.
Butech è inoltre presente nel progetto The Clare
attraverso il suo rivestimento esterno.
Una facciata ventilata in gres porcellanato, con sistema
di graffe nascoste, che occupa 2.508 m² di estensione
ed è realizzata interamente in porcellanato tecnico
a tutta massa di Urbatek di grande formato.
Un modello progettato specificatamente per questo
importante progetto con tonalità crema e due formati:
59,6x120 e 29,7x120 cm. /

PROGE T T I / S ON R I C H R E S I DE N C E S

Esclusività
in un contesto unico

Stupende cale di acqua cristallina, torri di difesa coronate da un castello imponente,
strade acciottolate e tante opzioni per il tempo libero trasformano Begur in uno scenario
da film. È questo il principale motivo per cui Indemur Investment, la società realizzatrice
che vanta un’esperienza di oltre 40 anni nel settore, ha scelto questo angolo della
Costa Brava per costruire Son Rich Residences (www.sonrichresidences.com): 55 ville
esclusive con giardino e piscina nei pressi del centro urbano di Begur che, erigendosi ai
piedi della montagna che dà nome al progetto, godono di viste mozzafiato.
Il team di architettura di Obrein è stato incaricato di realizzare il progetto con un
aspetto moderno e lineare e con risultati impareggiabili in termini di sostenibilità ed
efficienza energetica. La facciata di Butech è una combinazione di Krion® Snow White
di Systempool ed elementi X-Light di Urbatek e funge da cornice per le ampie vetrate
orientate verso il Mediterraneo.
Tutte le abitazioni sono dotate di ascensore, climatizzazione di ultima generazione con
impianti di energia aerotermica e serramenti esterni di alta qualità.
Per tutte le altre finiture, Porcelanosa Grupo è stato scelto come unico fornitore
e, tra i vari materiali impiegati, distaccano i pavimenti di legno naturale Mini Eden e
i listoni da esterni Styledeck Plus Brown per la zona piscina, entrambi modelli di
L’Antic Colonial. Le cucine sono state arredate da Gamadecor con la linea Premium
Collection, i sanitari sono firmati da Noken e i rivestimenti delle stanze da bagno sono
di Porcelanosa e Urbatek. /

1. Vista laterale dell’abitazione,
con rivestimento di grande
formato potenziato dalla
luminosità che apporta il Krion®
Snow White di Systempool.
2. Facciata con vista sul mare
e piscina a sfioro con zona
solarium realizzata con i listoni
da esterni Styledeck Plus
Brown 210x14,4x2,2 cm di
L’Antic Colonial.
3. Soggiorno con zona pranzo
in cui le ampie vetrate consentono
di godere di una magnifica
vista sul mare. I pavimenti degli
interni e degli esterni sono stati
realizzati con la stessa finitura in
diverse texture di porcellanato
tecnico a tutta massa non
smaltato Neo di Urbatek, per
armonizzare l’insieme.
4. Uno dei bagni, arredato con
elementi della marca Noken, ad
esempio la rubinetteria
del lavabo e il soffione della
collezione Lounge.
5. Cucina Porcelanosa
Premium realizzata dai
professionisti di Gamadecor.

3

1

5

2

4
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ML3, un edificio “evoluto”
nel cuore di Lezkairu
37+26 sono due numeri che presi da soli non dicono niente, ma se aggiungiamo che
sono i metri di un immenso salone a cui si possono sommare, tramite pannelli scorrevoli
a scomparsa che vanno dal pavimento al soffitto, altri 26 metri di un terrazzo annesso, la
cosa cambia. È questa l’idea proposta da ML3 Evolución, abitazioni con due, tre, quattro
camere da letto e spazi evolutivi e adattabili in qualunque momento della giornata e in
qualsiasi periodo dell’anno.
Nel nuovo quartiere di riferimento di Pamplona, Lezkairu, sorge la terza fase del
progetto di Construcciones Muroa (muroa.com), che ha scelto di impiegare i materiali
di Porcelanosa Grupo per realizzare i suoi spazi all’avanguardia, come già aveva fatto
per le fasi precedenti: Muroa Lezkairu, ultimata, e Muroa Lezkairu 2, in fase avanzata
di costruzione. ML3 presenta al suo interno il parquet ceramico di grande formato di
Porcelanosa, le cucine Emotions di Gamadecor con ripiani in Krion® Snow White
e un arredo per il bagno completo dei marchi Noken e Systempool. È inoltre possibile
scegliere i rivestimenti per questi spazi tra i vari modelli delle serie Rodano, Dover,
Barbados, Safari e Carrara di Porcelanosa. /

1

4

3

1. ML3 Evolución si trova nella
zona più esclusiva di Lezkairu, di
fronte al Tennis Club di Pamplona.
2. Le abitazioni si fondono
con i terrazzi dotati di elementi
decorativi fissi e mobili che
consentono a ciascun proprietario
di scegliere i livelli di illuminazione
e di intimità desiderati.
3. Nella proposta Muroa Lezkairu
2 è possibile scegliere tra i diversi
colori di due tipi di parquet
ceramico: la serie Ascot o la serie
Oxford di Porcelanosa.
4. In ML3 Evolución, il pavimento
può essere costituito dal parquet
ceramico Ascot o Chelsea,
sempre di Porcelanosa.
5. Cucina Emotions di
Gamadecor, uno spazio aperto,
luminoso e integrato. Il lavello
è perfettamente integrato
con il ripiano grazie al Krion®
di Systempool.
6. Uno dei bagni di Muroa
Lezkairu 2, in cui tonalità e texture
calde si combinano con forme
sottili e armoniose.
È possibile scegliere tra 20
modelli diversi di piastrelle
ceramiche delle serie Rodano e
Dover di Porcelanosa.
Sono di Systempool: la colonna
doccia termostatica Ecoefficient
con soffione a pioggia, il piatto
doccia RAS – Krion® Bath,
il lavabo a terra RAS – Krion®
Bath, la vasca da bagno RAS –
Krion® Bath, il box doccia Attica
9 e la colonna Bend. Infine, la
rubinetteria e lo specchio sono
di Noken.
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Tecnologia, sostenibilità
e avanguardia

1

2

1. Esterno delle abitazioni, con
facciata ventilata rivestita
in pietra naturale. I pavimenti degli
spazi verdi e il rivestimento
della piscina privata saranno
modello Ston-ker Arizona
Caliza di Porcelanosa.
2. Salone al piano terra, con
parquet ceramico Par-ker
London Grey 29,4x120 e
19,3x120 cm di Porcelanosa.
3. Gamadecor avrà il compito
di progettare le cucine in colori
diversi, con ripiano, pannelli
e lavello, tutto in Krion® Snow
White di Systempool. Il
pavimento sarà invece modello
Ferroker 44,3x44,3 cm di Venis,
in color alluminio o nichel.

3

Non basta più avere una casa di lusso con un design d’avanguardia e qualità di
livello eccezionale (come in questo caso): il compratore del XXI secolo, responsabile
e attento all’ambiente, vuole anche assicurarsi la massima sostenibilità della sua
proprietà e tutta la tecnologia necessaria per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente
che lo circonda, che in fin dei conti sarà il luogo dove dovrà vivere. Consapevole
di questa nuova realtà sociale che sta progressivamente permeando il mercato
immobiliare, la Consulcop3C ha progettato El Mirador de Fresno Norte, un complesso
esclusivo di quattro abitazioni
unifamiliari accoppiate con
Certificazione Energetica in classe A
(la massima possibile), in una delle
zone più privilegiate della Comunità di
Madrid: vicino al Country Club della
Regia Società Ippica Spagnola e ai
nuovi campi da golf di La Moraleja.
Integrato all’interno del concetto di
Green Luxury Homes (abitazioni di
lusso che rispondono all’impegno nei
confronti del cambiamento climatico
e con standard di PassivHaus), il
complesso è provvisto di sistema
di isolamento continuo rinforzato
su facciate e coperture, facciata
ventilata, vetrocamere con gas
Argon, ventilazione automatica con
recupero di caldo-freddo, pannelli
fotovoltaici che generano il 60%

MICRO-STUK design
PORCELANOSA presents a seamless cement finish
featuring elegance and superior durability

PREMIUM wall covering for the new Architecture
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4. Bagno principale con ripiano
Kole 150 Krion® di Systempool,
mobile basso modello Wind
Roble Cacao (o simile) di
Gamadecor, rubinetteria
monocomando Acro-N
Open di Noken, water e bidet
sospesi Forma di Noken, vasca
a idromassaggio con pannello
frontale Minimal XL di Noken,
base doccia extrapiatta Land e
parete doccia di vetro Silke 9,
entrambi di Systempool, colonna
termostatica della doccetta e
doccia fissa modello Smart.
5. Camera con parquet ceramico
Par-ker London Nogal
29,4x120 e 19,3x120 cm di
Porcelanosa.
6. Bagno al piano terra con
mobile, ripiano e lavandino di
pietra di L’Antic Colonial,
rubinetteria monocomando
Urban di Noken, water Acro
Compact di Noken, piatto
doccia Land e parete doccia
di vetro Yove, entrambi di
Systempool, doccia termostatica
Urban di Noken.
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dell’energia per il fabbisogno elettrico dell’abitazione,
illuminazione a LED, riscaldamento-raffreddamento e
acqua calda sanitaria mediante captazione dell’energia
geotermica distribuita attraverso il pavimento con il
supporto di ventilconvettori, domotica avanzata accessibile
da dispositivi mobili, ecc.
Su lotti indipendenti e privati di oltre 500 m², con zone
verdi, terrazzi e piscina individuale con solarium, le quattro
abitazioni avranno dimensioni massime di 483 m² e saranno
distribuite su tre piani.

Porcelanosa Grupo avrà il compito di fornire tutti
i pavimenti e i rivestimenti interni ed esterni (rettificato
di grande formato), come pure i sanitari del marchio
Noken per i bagni di ciascun piano, offrendo ai proprietari
la possibilità di adattare l’abitazione al proprio gusto
secondo le molteplici opzioni disponibili sul sito della
società di promozione: elmiradordefresnonorte.com. Le
cucine sono state progettate dallo staff di professionisti di
Gamadecor, con ripiani, pannelli e lavello integrato, tutto
in Krion® Snow White di Systempool. /

POR CE LA NOS A E X P E R I E N C E

Visite da e per
professionisti

Sinistra, foto di famiglia dei
promotori immobiliari.
Sotto, visita agli impianti
di Porcelanosa Grupo a
Vila-real.

Con il nome di Porcelanosa Experience, lo scorso 29 e 30
settembre il Grupo Porcelanosa ha organizzato un congresso presso
lo stabilimento centrale di Vila-real allo scopo di mostrare a 70
promotori immobiliari le ultime novità, ma anche le agevolazioni e i
vantaggi di lavorare con un brand internazionale di alto livello: cataloghi
personalizzati, strumenti di marketing e comunicazione, infografica dei
progetti con le finiture selezionate... Sponsorizzato da Asefa Seguros,
Bizionar e Uponor, in collaborazione con Asprima, l’evento ha offerto
ai direttori commerciali delle principali imprese promotrici di Spagna e
Portogallo l’opportunità di vedere le esposizioni dei diversi marchi di
Porcelanosa Grupo, come pure di visitare lo stabilimento di produzione
ceramica per conoscere di prima mano i progressi tecnologici
dell’impresa nell’ambito della produzione. Inoltre, i partecipanti hanno
potuto assistere anche a un entusiastico e stimolante intervento del
formatore e conferenziere Victor Küppers.
Il consenso riscosso tra gli invitati è stato tale che è già stata prevista
una nuova edizione dell’evento: II Porcelanosa Experience si svolgerà il
2 e il 3 marzo 2017 e conterà con la partecipazione dell’imprenditore,
professore, conferenziere e formatore Emilio Duro. /

La stimolante
conferenza di Victor
Küppers
I direttori commerciali
delle principali imprese
promotrici di Spagna e
Portogallo hanno visitato lo
stabilimento di produzione
ceramica per conoscere
i progressi tecnologici di
Porcelanosa Grupo nel
campo della produzione.

“Mi chiamo Victor Küppers. Sono nato il 23
maggio del 1970 a Eindhoven (Olanda). Vivo tra
Camprodon e Barcellona. Ringrazio Dio ogni giorno.
La mia frase preferita è: “Che nessuno venga mai da
te e vada via senza sentirsi un po’ meglio e un po’
più felice”. Questa è la lettera di presentazione di un
ex dirigente che un giorno ha deciso di assecondare
la propria vocazione di formatore. Quello che è
venuto dopo è stato tanto lavoro di ricerca, letture
di uomini saggi e infine incoraggiare gli altri a essere
felici. Attualmente Victor Küppers impartisce corsi
incentrati su motivazione, entusiasmo e passione,
come nella conferenza tenuta nell’ambito del primo
incontro Porcelanosa Experience.
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1. Showroom di Porcelanosa Grupo a Champagne-au-Mont-d’Or (Francia). 2. Negozio nella città di Panama (Panama).

PORCELANOSA NEL MONDO

ITALIA

BARLETTA-ANDRIA-TRANI
MIDIL-CERAMICHE S.A.S
Via Castel del Monte, 100, Andria
T: +39 08 835 66466
F: +39 08 835 49260
BERGAMO
PORCELANOSA BERGAMO
Borgo Palazzo 140, Bergamo
T: +39 0352 99984
F: +39 0352 922085
MILANO
PORCELANOSA LOMBARDIA
Viale dell’Industria 6, Corsico
T: +39 02 458 64310
F: +39 02 458 64415
PORCELANOSA MILANO
45, Via Marghera, Milano
T: +39 02 4399 8965
SPAZIO LIBIA 3
Piazzale libia 3, Milano
T: +39 02 8724 6767
MODENA
PORCELANOSA
Via Regina Pacis 210, Sassuolo
T: +39 05 368 06677
F: +39 05 368 02184
PESCARA
PORCELANOSA PESCARA
Corso Umberto I, 277, Montesilvano
T: +39 085 4456002
F: +39 085 4456002
ROMA
CERAMICHE DUE P
Via Ausonia KM 2, Cassino
T: +39 077625142
PORCELANOSA ROMA
Via Salaria, 1288, Roma
T: +39 06 888 9977
F: +39 06 888 7056
TREVISO
PORCELANOSA TREVISO
Viale della Repubblica, 240, Treviso
T: +39 0422 697 087
F: +39 0422 301 767

RESTO DEL MONDO

ALBANIA Tirana
ANGOLA Luanda
ALGERIA Algeri/ Orano
ANTILLE OLANDESI Saint-Martin
ARABIA SAUDITA Al-Hasa/
Dammam/ Gedda/ Riyad
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/Mendoza/Pilar/Rosario
ARMENIA Erevan
AUSTRALIA Adelaide/Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/ Newcastle/
Osborne Park/ Sydney
AUSTRIA Bruck/ Graz/ Hall/Innsbruck/
Leibnitz/ Linz/ Salisburgo/ Vienna/ Vösendorf/
Wels
AZERBAIGIAN Baku
BAHREIN Manama
BANGLADESH Dacca
BELGIO Heist-op-den-Berg
BERMUDA Pembroke
BIELORUSSIA Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA ED ERZEGOVINA
Bijeljina/ Čitluk/ Sarajevo
BRASILE Paraná - Campo Largo
BULGARIA Sofia/ Varna
CAMBOGIA Phnom Penh
CANADA Calgary/ Moncton/ Vancouver
CILE Santiago del Cile/ Viña del Mar
CINA Pechino/ Changchun/ Changsha/
Chongqing/ Dalian/ Foshan/ Fuzhou/
Canton/Haikou/ Harbin/ Hangzhou/ Hong
Kong/Jiangyin/ Jiaxing/ Nanchino/ Ningbo/
Qingdao/ Shanghai/ Shenyang/ Shenzhen/
Tianjin/ Wuhan/ Xi’an
CIPRO Kyrenia/ Limassol/ Nicosia
COLOMBIA Barranquilla/ Bogotá
COREA DEL SUD Pusan/ SeoGu/ Seul
COSTA D’AVORIO Abidjan
COSTA RICA San José/ Santa Ana
CROAZIA Buccari/ Ragusa/ Parenzo/
Pola/ Fiume/ Spalato/ Varasdino/ Zagabria

DANIMARCA Brabrand/ Glostrup/
Odense
ECUADOR Cuenca/ Guayaquil/ Quito
EGITTO Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATI ARABI UNITI Abu
Dhabi/ Dubai
ESTONIA Tallinn
ETIOPIA Addis Abeba
FILIPPINE Manila
FINLANDIA Espoo/ Hyvinkää/
Tavastehus/ Joensuu/ Jyväskylä/ Kotka/
Kouvola/ Kuopio/ Lahti/ Lappeenranta/
Mikkeli/ Oulu/ Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rauma/
Rovaniemi/ Salo/ Savonlinna/ Seinäjoki/
Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Andelnans/ Arcueil/
Aubagne/ Augny/ Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Boulazac/ Brest/ Cabestany/
Chambray-les-Tours/ Champagne-au-Montd’Or/ Chasseneuil-du-Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Fleury-les-Aubrais/ Guerande/
La-Chapelle-Saint-Aubin/ La-Roche-Sur-Yon/
Lezennes/Lorient/ Mandelieu-la-Napoule/
Meaux/ Merignac/ Mondeville/ Montigny/
Nîmes/ Nizza/ Orvault/ Parigi/ Pérols/ SaintGrégoire - Rennes/ Saint-Herblain/ Riunione/
Saint-Maur/ Saint-Étienne/ Saint-Péray/
St-Jouan-des-Guerets/ Tigery/ Tolosa/
Tourville-la-Rivière/ Vannes/ Vendenheim/
Vert-Saint-Denis/ Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GERMANIA Aschaffenburg/ Bad
Salzuflen /Baden-Baden/ Bautzen/ Beeskow/
Bergisch-Gladbach/ Berlino/ Boffzen/ Bonn/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstädt/ Crailsheim/
Dortmund/ Dossenheim/ Elterlein/ Erkrath/
Francoforte/ Friburgo/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Amburgo/ Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl/
Coblenza/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Lichtenfels/ Löbnitz/ Lubecca/ Magonza/
Meschede/ Monaco/ Münster/ Nordhausen/
Norimberga/ Offenburg/ Potsdam/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/ Schramberg/
Stoccarda/ Telgte/ Untergruppenbach/
Völklingen/ Villingen-Schwenningen/
Waiblingen/ Weinsberg/ Wiesbaden Biebrich/ Würselen/ Zwethau
GHANA Accra
GIBUTI Gibuti
GRECIA Attica/ Atene/ Glyfada/
Giannina/ Kastoria/ Katerini/ Cefalonia/
Larissa/ Leucade/ Lepantos/ Patrasso/ Rodi/
Serres/ Tessalonica/ Trikala
GUADALUPA (INDIE OCCIDENTALI)
Baie-Mahault/ Saint-Barthélemy
GUATEMALA Guatemala
GUYANA FRANCESE Caienna
HAITI Port-au-Prince
ISLANDA Reykjavik
INDIA Bangalore/ Hyderabad/ Kolkata/
Mumbai/ Nuova Delhi
INDONESIA Bandung/Giacarta/
Semarang/Giacarta meridionale/Surabaya
IRAQ Baghdad/ Erbil
IRAN Teheran
IRLANDA Cork/ Dublino
ISRAELE Beer Sheva/ Betlemme/ Bnei
Brak/ Eilat/ Hadera/ Haifa/ Gerusalemme/
Nazareth/ Ra’anana/ Ramat Gan/ Rishon Le
Ziyyon/ Tel Aviv/ Alta Galilea
GIAPPONE Osaka
GIORDANIA Amman
KAZAKISTAN Almaty/Astana
KIRGHIZISTAN Bishkek
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETTONIA Riga
LIBANO Beirut
LIBIA Bengasi/ Tripoli
LITUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALAYSIA Kolombong - Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/ Petaling
Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTA Birkirkara
MARTINICA (ANTILLE FRANCESI)
Le Lamentin
MAURITIUS Port Louis
MESSICO Città di Messico

MOLDAVIA Chişinău
MONACO Monaco
MONGOLIA Ulan Bator
MONTENEGRO Podgorica
MAROCCO Casablanca/Tangeri
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NORVEGIA Ålesund/Bergen/Drøbak/
Elverum/Fagernes/Fredrikstad/Gjøvik/
Gurskøy/Hamar/Kløfta/Kopervik/Lierskogen/
Lysaker/Molde/Moss/Narvik/Nesttun/Oppdal/
Oslo/Sandefjord/Sandnes/Skien/Stavanger/
Tiller/Tønsberg/Trondheim
NUOVA ZELANDA Auckland/
Christchurch/ Penrose/ Wellington
OMAN Mascate
PAESI BASSI Amsterdam
PAKISTAN Lahore
PANAMÁ Panamá
PERÙ Lima/ Piura/ San Isidro
POLONIA Bialystok/ Bielsko-Biala/
Bydgoszcz/ Częstochowa/ Gliwice/ Gorzów
Wielkopolski/ Katowice/ Kalisz/ Kielce/
Kolobrzeg/ Konin/ Cracovia/ Leszno/
Lodz/Lublino/ Olsztyn/ Opole/ Ostrów
Wielkopolski/ Poznań/ Radom/ Rybnik/
Rzeszów/ Sopot/ Stettino/ Slupsk/
Tarnobrzeg/ Varsavia/ Breslavia
PORTOGALLO Braganza/ Chaves/
Funchal/ Lisbona/ Monção/ Porto/ Ponta
Delgada/ Praia da Vitória/ Viseu
PORTORICO San Juan/ Guaynabo
PRINCIPATO DI ANDORRA
Andorra la Vella
QATAR
REGNO UNITO Bristol/ Cannock/
Cardiff/ Croydon/Doncaster/ Edimburgo/
Exeter/ Fulham/Gibilterra/ Glasgow/ Isola
di Jersey/ Leeds/Londra /Manchester/
Newcastle/ Norwich/Nottingham/
Peterborough/ Reading/Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Warrington/Watford
REPUBBLICA CECA Brno/ Praga/
Uherské Hradiště/ Zlín
REPUBBLICA DEL CONGO
Kinshasa
REPUBBLICA DEL KENYA
Nairobi
REPUBBLICA DOMINICANA
Bavaro/ La Romana/ Santo Domingo/Santiago
REPUBBLICA FEDERALE DI
NIGERIA Lagos
ROMANIA Brașov/ Bucarest/ Costanza/
Craiova/ Iași/ Oradea/ Piatra Neamț/ Pitești/
Ploiești
RUSSIA Ekaterinburg/ Grozny /Irkutsk/
Kaliningrad/ Chabarovsk/ Chimki/ Krasnodar/
Krasnojarsk/ Machačkala/ Mosca/ Mytišči/Nižnij
Novgorod/ Novorossijsk Novosibirsk/ Pjatigorsk/
Rostov sul Don/ Rjazan/ Soči/ San Pietroburgo/
Stavropol/ Tjumen/ Vladivostok/ Volgograd
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/Novi Sad
SINGAPORE Singapore
SLOVACCHIA Bratislava/Košice
SLOVENIA Lubiana/Maribor
SRI LANKA Colombo
SUDAFRICA Cape Town/ Durban/
Johannesburg
SURINAME Paramaribo
SVEZIA Bromma/ Enköping/ Danderyd/
Göteborg/ Hässleholm/ Katrineholm/ Malmö/
Mölndal/ Nyköping/ Uddevalla
SVIZZERA Arbon/ Aubonne/ Basilea/
Biel/ Crissier/ Delémont/ Ginevra/ Grancia/
Hägendorf/ Losanna/ Mendrisio/ Rothenburg/
Rüti bei Büren/ Sevelen/ Volketswil/ YverdonLes-Bains/ Zurigo
TAIWAN Kaohsiung/ Tainan/ Taichung/
Taipei
THAILANDIA Bangkok/ Chiang
Mai/ Pathum Thani/ Prachuap Khiri Khan/
Samut Sakhon
TUNISIA Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunisi/Cedex/
Sfax/ Sousse
TURCHIA Istanbul
TURKMENISTAN Aşgabat
UCRAINA Černivci/ Dnepropetrovsk/
Doneck/ Charkiv/ Kiev/ Lugansk/ Lutsk /Lviv/

Leopoli/ Rivne/ Ternopil
UNGHERIA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen /Eger/ Gyöngyös/ Miskolc
URUGUAY Montevideo/ Punta del Este
USA Anaheim/ Atlanta/ Boston/ Chicago/
East Brunswick/ Dallas/ King of Prussia/
McAllen /Miami/ North Bethesda/ New
York/ Paramus/ Pompano Beach /Ramsey/
Riverside/ San Francisco/ San Jose/ Seattle/
West Hollyhood/ Westbury
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/Valencia
VIETNAM Hanoi/Ho Chi Minh
YEMEN Sana’a

SPAGNA

ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30, Vitoria-Gasteiz.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
Polígono de Jundiz. Paduleta, 53
Vitoria-Gasteiz
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Avenida Reyes Católicos, 168, Villarrobledo.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano), Albacete.
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
Liverpool, 4, Jávea.
T: 965 791 036
ELDECO
Ctra. N-332 Partida Cap. Blanch, 38a, Altea.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
Avenida de la Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
NOVA RECAL
Avda. Alcoy, 2, Denia.
T: 965 786 034
SANEAMIENTOS COLÓN
Avda. de la Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA
Polígono Las Atalayas, Parcela VI. Calle del
Franco, Alicante.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA
Avenida Alicante, 105, Elche.
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88, San Juan.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo, Almería.
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA
Parque Comercial Viapark, parcela 1, Vícar.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIE
PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30, Gijón.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
Polígono Espíritu Santo. Calle Dinamarca,
s/n, Oviedo.
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2, Ávila.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399,
Badajoz.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
JUBEL
Avda. Juan Carlos I s/n, Herrera del Duque.
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
Polig. Industrial Los Caños c/ Bodion,
27, Zafra.
T: 924 551 264 - F: 924 551 264

PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELLONA
AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96, Pineda de Mar.
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
Passeig Parc, 1, Sant Pol de Mar.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31, Gironella.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Carrer Sant Jordi, 16, Torelló.
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcellona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
CR B-500 KM 3,2, Tiana.
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
COMERCIAL MAESTRO CANET
Polígon Can Castells, nau 7-8, Canovelles.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109, Palau Solita i Plegamans.
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59, Sant Sadurní D’Anoia.
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN
Pol. Ind. Les Verges, Santpedor.
T: 938 320 669 - F: 938 320 669
CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26, Vic.
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
Carrer Sant Marti, 2, Vilafranca.
T: 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell,
km 10,7, Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
Carrer del Pla, 9, Molins de Rei, Barcellona.
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Crta. Antigua Via Provincial, 2, Santa María
de Palautordera.
JOAN DOT
Carrer Ter, 50, Torelló.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
JODUL
Carretera de Vic, km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8, Cornellà.
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.Ind Les
Salines, Cubelles.
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78, Mataró.
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
San Rafael, Casseres.
T: 938 213 770
ORMAT
Carretera de Vilassar-Argentona,
km 1, Cabrera de Mar.
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
Carretera Manresa, km 31, Calaf.
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111,
Vilanova del Camí.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
ROSA JORDANA RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7, Mataró.
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
Carretera de Barcelona, C-246,
km 42,4, St. Pere de Ribes.
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía l’Hospitalet,
L’Hospitalet de Llobregat.

T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6,
Burgos.
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
Avenida Portugal, Parcela 17,
Aranda de Duero.
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n,
Miranda de Ebro.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
Avenida Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
BIGMAT TEJEDA
Polig. Ind. Cerro San Francisco, s/n, Valencia
de Alcantara.
T: 924 41 0155 - F: 924 410 591
GEMAT
Cr de Pozuelo de Zazón s/n, Montehermoso.
T: 927430597
GEMAT
Avda. Ambroz, 5-7, Plasencia.
T: 927316828
MAGERVYSA
Cl. Río Sallor, 83, Navalmoral de la Mata.
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
Avenida Juan Pablo II, 130, Cáceres.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CADICE
ALMECOR
Avda. Julian Besteiro, 29, Olvera.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
AZULGRIF
Calle Rosario, 9, Villamartín, Cadice.
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
DOCURRI
Paseo del Prado 38-40, Ubrique.
T: 956 462 263 - F: 956 462 623
PORCELANOSA
Carretera de Málaga, km 109, Algeciras.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
Polígono El Palmar. Carretera
Madrid-Cádiz, km 653,2,
El Puerto de Santa María.
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
Parque Empresarial, Av. De la Ilustración, 1,
Jerez de la Frontera.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n, San Fernando.
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1, Torrelavega.
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2.5, Villarreal.
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
Ctra. Nacional 340, Km 56.2, Villarreal.
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
Ctra. Nacional 340, Km 55.8, Villarreal.
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
Ctra. CV-20 Villarreal - Puebla de Arenoso,

Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
Ctra. Nacional 340, Km 56.5, Villarreal.
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
Asensi, 9, Castellón de la Plana.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA
Carretera Vila-real-Puebla de Arenoso (CV20), km 0,7, Villarreal.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1, Vinaroz.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
Ampliación Muelle de Poniente, 96, Ceuta.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CORDOVA
ACAIÑAS CABRERA
Ctra. Pozoblanco-Alcaracejos, Km 3,3,
Pozoblanco.
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Avda. de Andalucia, 24, Montilla.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
AUDOS CERÁMICAS, S.L.
Ejido Plaza de Toros, 35, Lucena.
T: 957 516 572
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
Ronda de Jesús, 68, Castro del Río.
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
HORMIGONES SANFRANCISCO S.L.
Calle Velázquez, 13, Hinojosa del Duque.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
Carretera Bujalance s/n, Villa del río.
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO JULIO
Camino Fontanal s/n, Priego de Córdoba.
T: 957 540 943
PORCELANOSA
Carretera N-IV, km 404. Polígono de Torrecilla,
Cordova.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
Camino de Rubielos, 8, Villanueva de la Jara.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
Calle Dos de Mayo, 28, Casas de Haro.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
Avda. del Progreso, 19, Tarancón.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo, Cuenca.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4, Arbucies.
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
Carretera Tordera, 79, Blanes.
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
Carretera de Lloret-Vidreres 2,1, Lloret de Mar.
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
FERRER CERVIÀ
Avinguda de França, 192, Sarria de Ter.
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72, Vila-sacra.
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
Carrer Rafael Maso, 56, Salt.
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11,
Sant Feliu de Guixols.

T: 972 320 529 - F: 972 321 616
GIROP
Carrer Llora, 5, Girona.
T: 972 393 200 - F: 972 393 071
MATERIALES CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
industrial Riera Esclanya, 1, Esclanyà Begur.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
Carretera C-31, km 329,8, Mont-ras.
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
Carretera de Girona a Banyoles,
km 12,8, Cornellà del Terri.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
Carretera N-II km 759, Figueres.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20,
Les Presses.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
Carretera Comarcal C-250, km 4,3,
Palol d’Onyar-Quart.
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
Carretera C-31, km 354, Canet de la Tallada.
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
Avinguda Catalunya, 91, Palamos.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
GRANADA
TECMACER
Avenida San Rafael (adiacente a Sprinter),
Armilla.
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
Carretera Tráfico Pesado, s/n.
Polígono La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12.
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
Avenida Aragón, 70, Fraga.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
Polígono Sepes. Calle Ronda la Industria 1-3
nave C, Huesca.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ISOLE BALEARI
MACODOR
Carretera Calonge - Cala d’Or, km 1,5,
Cala d’Or, Maiorca.
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor, Maiorca.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
Pagesos, s/n. Polígono Inca, Inca, Maiorca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
Carrer Vía Palma, 102, Manacor, Maiorca.
T: 971 554 502
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló,
Palma di Maiorca.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
Avd.Llauradors, 7, Polígono Monte Cristo,
s/n. Carretera Ibiza, Sant Antoni de
Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
Carrer del Mar, 193, Soller, Maiorca.
T: 971 630 219
JAÉN
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
Polígono el Cornicabral, parcela 517,
Beas de Segura.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ

Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Avenida de la libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
Calle José Rodero Mataran, 53, Villacarrillo.
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala La Real.
T: 953 582 963
VIFERSAN
Calle Virgen de la Fuensanta, 61, Huelma.
T: 953 391 413
PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril,
km 323, Jaén.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA CORUÑA
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258, Ferrol.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña, Ortigueira.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PÉREZ DOMÍNGUEZ PUEBLA, S.L.
CL Angustia, 30, Puebla del Caramiñal
T: 981 830 214 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, La Coruña.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Avenida Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto)
Santiago de Compostela.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA
Polígono Comercial Costa Vella,
Santiago de Compostela.
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo,
Santiago de Compostela.
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
LA RIOJA
RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida Mesa y López, 61, Las Palmas de
Gran Canaria.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
Diseñarte Bierzo, S.L.
Avda. Galicia, 380, Ponferrada.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
Carretera León-Astorga, km 3,5, San Andrés
del Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39, Balaguer, Lleida.
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, s/n, km 50, Solsona.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA
Carretera N-230 km 124,5,
El Pont de Suert.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROMOCION DE PREFABRICADOS SL PMP
Ivars d’Urgell, 20. P.Ind Neoparc, Lleida.
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE PREFABRICADOS SL PMP
Avgda. Canal, 8, baixos, Mollerusa.
T: 687 542 944

PUJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
Calle Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
VISAMAT
Avda. del Canal, 84, Baixos, Mollerusa.
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Avda. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 071
SONIA GÓMEZ GÓMEZ
Cl Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MADRID
PORCELANOSA
Parque Río Norte, Alcobendas.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
PORCELANOSA
Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de
Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
Avenida Recomba, 13. Polígono la Laguna
Salida 53 - M50, Leganés.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
Alcalá, 514, Madrid.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver, Madrid.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁLAGA
MARMOLERA RONDEÑA S.L.U.
Cl Guadalevin 12, pol. El Fuerte, Ronda
T: 952 872 225
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
CL Explanada Plaza de toros, s/n,
Velez-Málaga
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
PORCELANOSA
Avenida Velázquez, 77, Málaga.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MURCIA
AZULEJOS ZAPATA PEÑALVER S.L.
Ctra. La Palma s/n, El Algar.
T: 968 135 480 - F: 968 135 000
PORCELANOSA
Avenida Carretera Granada, 20
Caravaca de la Cruz.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
PORCELANOSA
Carretera de Granada, 127. Polígono Los
Peñones, Lorca.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
Avenida Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader, Murcia.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113, Cintruénigo.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, Naves
2- 4, Multiva Baja.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
Carretera Tudela-Tarazona, Pol. Centro de
Servicios de Tudela, Tudela.

T: 948 848 365 - F: 948 848 573
ORENSE
BLANCO QUINTAS
Nosa señora da Sainza, 48, Orense.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Avenida Julio Rodríguez Soto, 63, Carballiño.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
CANTALAPIEDRA
Calle La Puebla, nº 2, Palencia.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39, Lalín.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
Rua de Venezuela, 40, Silleda.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
Monte Faquiña s/n, Mos.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Rua de Galicia, 24, Dena - Meaño.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Calle Alexandre Boveda, 82, O Grove.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1, Seixo, Marín.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
García Barbón, 139 - B, Vigo.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
Polígono Villares. Carr. Salamanca Valladolid, km 2,2, Villares de la Reina.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE TENERIFE
AFELSA
Las Rosas, s/n, Los Llanos de Aridane,
Sta. Cruz de Tenerife.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
Abenguareme, 3, Santa Cruz de la Palma,
Sta. Cruz de Tenerife.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida Claudio Delgado Díaz, 59,
San Miguel.
T: 649 298 137
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Avenida 3 de Mayo, 18,
Santa Cruz de Tenerife.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SARAGOZZA
PORCELANOSA
Plataforma Logística PLA-ZA,
Calle Taormina, 2, Saragozza.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia,
Saragozza.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2, Saragozza.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094
SEGOVIA
SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64,
El Espinar.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
José Zorrilla, 134, Segovia.
T: 921 444 122
SIVIGLIA
HERNÁNDEZ CARBALLO
Betis s/n, Lora del Río.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial
La Negrilla. (Autovía A-92 dirección Granada),
Siviglia.
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón,
Tomares.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188

SORIA
MC ODORICIO
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201, Soria.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
Carretera de Tivissa, s/n, Mora, La Nova.
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
Carrer Terrissaires, 1, El Vendrell.
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
Plaça De les Oques, 8, Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara, km 1,
Roda de Bara.
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
Calle Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges),
Alcover.
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4, Tarragona.
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
Carretera Gandesa, km 3,5, Tortosa.
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL CERAMIC
Polígon industrial Belianes nau 5.
Carretera Cambrils-Montbrió, Cambrils.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA BATALLA
Carrer Montblac, 14, Valls.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE
Crta. Valencia, 202, Tarragona.
TINALEX ARTE
Crta. Pont D’Armentera, 1, Tarragona.
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149, Teruel.
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
PORCELANOSA
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle del Río Marchés, 123, Toledo.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA
Avenida del Mediterráneo, Parcela 6.
Polígono industrial del Mediterráneo,
Albuixech.
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, s/n. Zona Comercial
de Sedaví, Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
Colón, 58, Valencia.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5,5, Valladolid.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
Barrio Boroa, s/n, Amorebieta.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
Iturriaga, 78, Bilbao.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR
Polígono Industrial Benavente 2,
Benavente.
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
CR Pozo Antiguo, km 0,5, Toro.
T: 980 690 772
PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n, Zamora.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404

SI PA RLE RÀ D I. . .

L’antica sede dell’Istituto
del Commonwealth (un
edificio in gran parte
dichiarato Patrimonio
culturale) è stato restaurato
con maestria dagli studi
di Rem Koolhaas e di
John Pawson, i quali
sono riusciti nell’intento di
armonizzare la struttura
originale degli anni ‘60 con
il design contemporaneo.

La storica dimora dell’Istituto del Commonwealth,
costruita negli anni ‘60 nel quartiere Kensington, è
diventata la nuova sede del Design Museum di Londra.
Il trasferimento è stato voluto da Terence Conran, il
fondatore del museo, poiché l’edificio affacciato sul Tamigi
era diventato troppo piccolo per ospitare tutte le attività
museali. D’ora in poi, i suoi spazi saranno occupati dal
centro operativo di Zaha Hadid Architects, la cui direzione è
stata affidata a Patrik Schumacher.
Lo studio di architettura di Rem Koolhaas (OMA),
con Reinier de Graaf a capo del progetto, e lo studio
dell’architetto e designer John Pawson si sono uniti
per realizzare il progetto di restauro della nuova sede,
creando uno spazio quadrangolare suddiviso in tre piani
che confluiscono in un cortile interno molto luminoso, la
cui identità visiva appartiene al famoso designer spagnolo
Fernando Gutiérrez.
Dei 3.000 pezzi che compongono la collezione, ne
vengono esposti in modo permanente circa 1.000,
raggruppati in base alla tematica dell’interazione tra il
designer, il produttore e ill fruitore: “Designer, maker, user”,
una relazione imprescindibile che rende il design un valore
fondamentale per l’innovazione degli oggetti e degli spazi
che ci circondano. Il programma espositivo contempla
dagli oggetti più semplici della vita quotidiana ai progetti
architettonici e ingegneristici più avanzati, attraverso
l’interior design, la moda, i formati grafici, gli audiovisivi e
l’evoluzione degli strumenti digitali di uso comune.
“Il Design Museum si pone l’obiettivo di diventare la Tate
Modern del design”, afferma con determinazione Deyan
Sudjic, direttore della nuova casa del design e dei designer
di tutto il mondo. /

Testo: Marisa Santamaría. Foto: Luke Hayes. Philip Vile. Piani: OMA + Allies and Morrison.
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