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EDITORIALE

Talento e vocazione

In un settore di massimo rilievo, il Grupo Porcelanosa mantiene
la propria leadership grazie alla tecnologia, la creatività e la visione di
futuro degli otto Marchi que lo compongono, così come al
marchio di qualità che li caratterizza.
Siamo un’Azienda leader grazie a tutti i professionisti che hanno
trovato nei nostri prodotti le migliori risposte alle proprie necessità.
Parliamo di architetti, designers, promoters; tutti essi clienti
ed amici, tutti essi consapevoli della qualità dei materiali, disegni ed
elementi che ci posizionano e ci avallano.
Per loro abbiamo creato i Premi Porcelanosa Grupo di
Architettura e Interior design, la cui 10ª edizione ha vestito a
festa il Palacio de la Bolsa di Madrid.
Insieme a loro, giunti da tutti gli angoli del mondo, abbiamo
celebrato la XXIV Muestra Internacional de Arquitectura
Global & Diseño Interior presso la sede del Grupo, a Vila-real, un
appuntamento divenuto ormai d’obbligo nella nostra Industria.
E con tutti essi vogliamo condividere questa edizione
di Lifestyle by Porcelanosa, la rivista che definisce la nostra
passione e il nostro messaggio.

INT E RIOR D E S IGN

P O TA GO N ISPROTAGONISTAS
TI
Nuria Blanco
ARTISTA

Estetica “unconventional”

B

enché possieda una marca di
stoviglie ormai da tre anni, non mi
considero una ceramista, ma soltanto
un’artista che ha scelto la ceramica come
base da disegno. Prima disegnavo su carta,
tela o con la macchina fotografica. Il bello
di disegnare sulla ceramica è che permette
di raggiungere qualsiasi tipo di pubblico:
non chiunque compra un quadro, ma una
stoviglia sì, perchè può usarla. Mi piace
creare oggetti di uso quotidiano, trasferire
il mio mondo alla tavola e trasformare
quest’ultima in una composizione pittorica
alla quale tutti i commensali siano invitati a
giocare e a sorprendersi. www.nuriablanco.es

L’interior design del nuovo albergo a cinque
stelle Barceló Torre de Madrid reca la firma
dell’arredatore Jaime Hayon. Dotato di uno
stile contemporaneo affatto convenzionale,
l’artista madrileno ha progettato fino all’ultimo
dettaglio, dai mobili agli specchi, fino
all’atipico orso della hall. “Mi sono adoperato
per creare uno spazio speciale ed unico,
per rappresentare una nuova visione della
Spagna, lontana dall’estetica tradizionale.
Madrid è la mia città natale, ma rappresenta
anche la varietà e la ricchezza spagnola”.
Con queste parole Hayon descrive
l’ispirazione che lo ha portato ad incaricare
ai fotografi di Klunderbie la scelta delle opere
appese alle pareti, così come quella delle ditte
europee i cui prodotti decorano stanze e spazi
comuni (Fritz Hansen, Tradición, Gubi, Arflex,
Cassina, BD Barcelona y Parachilna).
www.hayonstudio.com

AL CENTRO
DI TUTTO
Sito in Plaza de
España, a un passo
dalla Gran Vía, l’hotel
comprende 258
stanze e uno dei
ristoranti più in della
capitale, il SOMOS,
con due proposte
gastronomiche diverse,
una per il giorno e una
per la sera.

INSPIRAZIONE MESSICANA. I cactus colorati
di questa stoviglia rallegrerebbero di sicuro qualsiasi
tavola, in qualsiasi circostanza.

APPUNTI DI UN GENIO
Il quaderno di appunti Fantasyland
fa parte dei disegni con cui
Christian Lacroix vuol dare colore
a questa estate. Si tratta di una bella
composizione che invita a scoprire,
pagina dopo pagina, diversi stili, epoche
e luoghi. Nella collezione di quaderni dello
stilista francese si trovano altresì nature
morte, foreste immaginarie e persino uno
strano bestiario. www.christian-lacroix.com
APPUNTI MOLTO COLORATI. Il prolifico stilista francese,
capace di creare tanto un foulard quanto una carta da parati, ha inventato
una serie di quaderni di appunti con cui non si passa inosservati.

ART E

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI
Anne Barthe

SALES DIRECTOR E PUBLIC RELATIONS
DELLA MARLBOROUGH GALLERY

Sedie per la città

Q

Alcuni artigiani messicani di Chiapas, Oaxaca,
Jalisco, Hidalgo, Puebla, Estado de México e
Nayarit, hanno avuto il compito di reinterpretare
quattro emblematici modelli di sedia della ditta
Roche Bobois. Il progetto di collaborazione
tra la marca e Turismo de México, chiamato
L’artigianato del vivere, è quello di una fusione tra
l’arte decorativa francese e il folclore messicano,
teso a valorizzare quest’ultimo, così come a sensibilizzare la società sulla storia, le tradizioni e gli
usi messicani. Il risultato sono sedie Loop ed Ava
tappezzate di chaquiras policrome; sedie Lully
con ricami di punto croce realizzati su telaio; e la
poltrona Florian con ricami fini e broccati.

uest’anno celebriamo un
avvenimento molto speciale, il
25º anniversario della galleria
Marlborough di Madrid, inaugurata
nel 1992 con una mostra di Francis
Bacon. Fu una delle prime gallerie a
scommettere sul mercato spagnolo e, da
allora, è diventata la porta d’ingresso per
grandi artisti: Richard Estes, Magdalena
Abakanowicz, Auerbach, Kitaj, Paula
Rego… In Spagna rappresentiamo
Antonio López, Manolo Valdés, Juan
Genovés, Soledad Sevilla, Luis Gordillo.
La quantità e la qualità di talenti fa quasi
paura, ma io insisto sempre sul fatto
che l’arte è per tutti, che la galleria è
uno spazio aperto sia per collezionisti
che per visitatori. Abbiamo infatti opere
grafiche dai 400 euro in su ed opere
originali a partire da 3.000 euro. Una
volta acquistata la prima opera si diventa
già collezionisti e, a quel punto, l’arte ti
prende e non ti lascia più.

www.roche-bobois.com

ARTIGIANATO ALLA FRANCESE
Dall’alto in basso: Loop Naturaleza
Fractal, dell’artigiano Gregorio Barrio, di
Jalilsco; e Florian Brocado Maya,
di Angélica Leticia Gómez Santis, di
Chiapas. A sinistra: Ava El Chamán,
di Luca Castro (Jalisco).

DESIGN CONTUNDENTE
Quest’opera di vetro blu
dell’artista finlandese Harri
Koskinen sarà presente alla
mostra Utopia Now.

ARRIVA A SETTEMBRE. Zenda 2 è il titolo di
quest’opera di Alfonso Albacete, che farà parte della
mostra che si inaugurerà il 14 settembre e che
si protrarrà fino al 21 ottobre.

Foto: Sergio Urbina.

BUON CENTENARIO! Per commemorare i suoi 100 anni di
indipendenza, la Finlandia ha organizzato diversi eventi, celebrazioni
e mostre, tra le quali Utopia Now, presso il Design Museum di
Helsinki (fino al 31 dicembre), 100 oggetti di vetro, al The Finnish
Glass Museum di Riihimäki (fino all’11 settembre) e Eliel Saarinen,
al Laituri di Helsinki (fino al 30 settembre).

W H E R E L U X U RY B E G I N S , D I S C O V E RY AWA I T S
I N R I O D E J A N E I RO .
Step into a world of the exceptional at Gran Meliá Nacional Rio de Janeiro
B R A Z I L • C H I N A • I N D O N E S I A • I TA LY • P U E R T O R I C O • S PA I N • V E N E Z U E L A
granmelia.com

ARCHIT E T T URA

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI
Renzo Piano
ARCHITETTO

Il sogno di Gaudí
Il prossimo autunno la Casa Vicens aprirà le sue porte al
pubblico per permettere di conoscere meglio gli elementi
naturali che ispirarono il giovane architetto che sognava
volumi impossibili.
Sembra quasi impensabile che questo palazzo modernista
– il primo progettato da Gaudí a Barcellona e ormai nascosto
tra altri enormi edifici nel quartiere Gracia – sia stato a
suo tempo concepito come casa di villeggiatura della
famiglia Vicens. Il fatto è che, nel 1885, l’anno della sua
inaugurazione, la Villa de Gracia non faceva ancora parte di
Barcellona e, del resto, neanche il trentunenne Antoni Gaudí
era ancora riconosciuto come il geniale architetto oggi noto
a tutti. Il palazzo - ottavo Patrimonio Mondiale dell’Unesco
della città - è rimasto di proprietà della famiglia Vicens fino
al 2014, anno in cui è stato acquistato dalla MoraBanc di
Andorra, che ora, dopo 130 anni dalla sua costruzuione,
lo renderà visitabile. Il restauro è stato compiuto dagli studi
Martínez Lapeña-Torres Arquitectos e Daw Office e lo spazio
verrà destinato all conservazione di opere di Gaudí.
www.casavicens.org

PEZZI ARCHITETTONICI
Juan e Paloma Garrido continuatori, presso la Garrido
Gallery, della linea artistica
iniziata dal loro progenitore, lo
scomparso argentiere Damián
Garrido – tornano alla ribalta
con una nuova edizione limitata
di opere geometriche ed
architettoniche.
www.garridogallery.com

TALL MINERAL COMMODE Limited edition di
6 pezzi. Metallo bagnato in nichel e interno in noce
(125 cm lunghezza x 40 larghezza x 153 altezza).

Fotos: Belén de Benito.

Fotos: Pol Viladoms.

IL RESTAURO
Per i lavori di restauro
sono state applicate
le stesse tecniche
usate a suo tempo
per la costruzione del
palazzo, rispettando in
tal modo tutti i requisiti
necessari richiesti per i
restauri di Beni Culturali
di Interesse Nazionale
e Patrimonio Mondiale
della Unesco.

A

proposito della recente
inaugurazione del suo primo
progetto spagnolo, il Centro
Botín, a Santander, il Premio Pritzker
italiano Renzo Piano ha segnalato, durante
un dialogo pubblico con il suo collega
Richard Ingersoll: “Questi nuovi volumi sono
come astronavi appena atterrate.
Non volendo dare l’impressione di
arroganza nelle dimensioni, abbiamo
ridotto il progetto a un totale di 6.000
m². Per quanto riguarda i nostri obiettivi,
volevamo ottenere quell’effetto di
luminosità e leggerezza, che, d’altro canto,
contraddistingue la maggior parte dei
progetti del mio studio. Abbiamo quindi
elevato l’edificio dal suolo, affinché la gente
possa liberamente passare sotto i volumi
e verso la riva. Abbiamo smussato gli
angoli per creare una linea continua che
avvolgesse il palazzo dal ventre sino al
tetto, così da ottenere una luce più diffusa
nei due volumi. Le superfici arrotondate,
infatti, captano la luce facendo in modo che
le superfici curve della prua di questa
sorta di nave si riflettano nell’acqua,
ottenendo l’effetto di far sembrare l’edificio
una sorta di nave spezzata a metà ed
elevata sulla terra”. www.centrobotin.org

PIATTI FORTI. il Centro Botín
allestirà la prima mostra in
Spagna di Carsten Höller;
un’altra di disegni di Francisco
de Goya, in collaborazione con
il Museo del Prado; ed, infine,
una selezione della collezione
d’arte della Fundación Botín.

ESORDI

Porcelanosa si conferma in América Latina
Lo scorso marzo, il Grupo Porcelanosa
ha inaugurato uno showroom a Bogotá. Si è
trattato di un evento molto speciale, con oltre
400 invitati, al quale ha partecipato anche la
coppia più famosa del momento, composta
da Isabel Preysler –ambasciatore della
marca– e Mario Vargas Llosa –premio Nobel
di letteratura–. Il nuovo negozio, compreso
nel programma Porcelanosa Associate, è una
nuova pietra miliare per la ditta di Vila-real
–il primo in Colombia– e consolida il gruppo in
America Latina.

All’apertura del nuovo spazio -350 m² sulla
Calle 85, nei pressi della Carrera 11, due
tra le vie più importanti e frequentate della
capitale- hanno assistito, fra gli altri, Silvestre
Segarra y Mª José Soriano, rispettivamente
vicepresidente esecutivo y consigliere delegato
della Porcelanosa; Mauricio Gómez, associato
della marca a Bogotá; Andrés Pastrana, ex
presidente della Colombia, cosí come un gran
numero di ministri, ambasciatori e imprenditori
del paese.

SPIRITO COLOMBIANO
In senso orario, da
destra a sinistra: Isabel
Preysler, ambasciatore
della Porcelanosa, al
photocall accanto a Mario
Vargas Llosa; la coppia in
posa assieme a Andrés
Pastrana, ex presidente
della Colombia (a sinistra
nella foto); Mauricio Gómez,
associato della marca a
Bogotá; e Silvestre Segarra,
vicepresidente esecutivo
della Porcelanosa (a destra
nella foto).

ESOR D I

¿Te gusta conducir?

Presente a Guadalajara
Carlos Baute, Nieves Álvarez, Alejandra Silva e l’attrice messicana
Aislinn Derbez, sono stati gli ospiti straordinari alla presentazione del nuovo
negozio del Grupo Porcelanosa a Guadalajara, in Messico. Alla serata
hanno partecipato centinaia di invitati, tra cui la delegazione spagnola
guidata dai dirigenti della Porcelanosa Grupo, Silvestre Segarra e Mª José
Soriano, assieme a Alfredo Enríquez, direttore generale della Porcelanosa
México, Juan Carlos Gómez e Bárbara Cortés, associati del gruppo a
Guadalajara per mezzo del programma Porcelanosa Associate.

CAST DI LUSSO
Da sinistra a destra, in
senso orario: Carlos Baute,
Nieves Álvarez, Alejandra
Silva e Aislinn Derbez; il
nuovo negozio del Grupo
Porcelanosa a Guadalajara;
gli associati del Grupo
Porcelanosa assieme agli
ospiti di lusso.

Nuova Porcelanosa Associate
a Cebú, Filippine
Sito presso il Design Center di Cebú, il capoluogo dell’omonima isola
filippina, il nuovo showroom del Grupo Porcelanosa vanta una superficie
commerciale di quasi 200 m² in cui sono esposti materiali e prodotti degli
otto marchi che conformano la compagnia. L’obiettivo di questo negozio
Porcelanosa Associate -che condivide la filosofia della Porcelanosa pur non
facendo direttamente parte dell’azienda- è quello di ispirare i professionisti
e di offrire loro un migliore servizio in una città in crescita, che è ormai il
secondo centro nevralgico del paese dopo Manila.

FILOSOFIA PORCELANOSA
In alto, i partecipanti alla
cerimonia: l’ambasciatore
della República delle Filipiine
in Spagna, Philippe Lhuillier,
che ha tagliato il nastro
inaugurale assieme alla sua
consorte, accompagnato
dal CEO della Casa Europa,
Jay Ong, dal Presidente
Rally Martínez e dal direttore
generale, Miquel Aguilar.
A destra, due spazi dello
showroom.

NUEVO BMW SERIE 5
Cuando combinas deportividad, dinamismo y tecnología lo tienes todo. Una unión de elegantes líneas con
tecnologías como el aparcamiento remoto desde la pantalla táctil de la llave BMW Display Key o el asistente
de conducción más avanzado del mercado. Porque el nuevo BMW Serie 5 es uno de los automóviles más
innovadores del segmento.

Bertolín

Avda. General Avilés, 68
Tel.: 963 89 89 74
Valencia

C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2
Tel.: 963 89 89 73
Valencia

www.bertolin.bmw.es

Consumo promedio: desde 2 hasta 9,1 l/100 km. Emisiones de CO2: desde 46 hasta 209 g/km.

Maberauto

Avda. Valencia, 99
Tel.: 964 23 84 11
Castellón

www.maberauto.bmw.es

VIPS

Porcelanosa inaugura
una sede a Madrid

L’appuntamento ha riunito la cupola direttiva del Grupo, così come i
volti più conosciuti della società, della cultura e dello spettacolo. Assieme
a Manuel Colonques, presidente di Porcelanosa, Héctor Colonques,
presidente di Porcelanosa Grupo, María José Soriano, consiglilere delegato
della Compagnia e Silvestre Segarra, vicepresidente esecutivo, hanno
assistito molti amici della Firma, come Isabel Preysler, Pepe Barroso Jr.,
Amaia Salamanca, Nieves Álvarez e Carmen Martínez Bordiú.
Oltre duemila metri quadrati di spazi concettuali e sofisticati - perfetti per
mostrare il meglio degli otto marchi che compongono il Grupo Porcelanosa
- riuniscono le spettacolari installazioni della nuova sede della Porcelanosa
presso il Centro Comercial Plaza Norte, a San Sebastián de los Reyes.
Uno showroom che rafforza ancora di più la sua leadership.

In alto, una sorridente Isabel
Preysler arriva alle nuove
installazioni del Grupo a San
Sebastián de los Reyes.
Destra, Carmen Martínez
Bordiú, amica della Firma,
non si è voluta perdere
la festa; tris d’assi: la top
model Nieves Álvarez, un
giovanissimo Pepe Barroso
Jr. e la bellissima Amaia
Salamanca, in diversi
momenti dell’evento.

Dall’alto a sinistra e in senso orario,
serata di gala presso la nuova
sede della Porcelanosa a Madrid;
Héctor Colonques, Silvestre Segarra
e Manuel Colonques al photocall; il
centro commerciale Plaza Norte,
a San Sebastián de los Reyes,
in due momenti di una serata piena di
stelle, celebrities, amici della Firma

e clienti. Un perfetto gioco di suono e
luci ha ottenuto che la facciata della
nuova sede riflettesse tutto il glamour
e la leadership della Compagnia e dei
suoi otto emblematici marchi.

X P R E M I DI A R C H ITETTU RA E IN TERIO R DES IGN 2017

Scommessa vincente
La X edizione dei Premi Porcelanosa Grupo di Architettura e Interior Design,
svolta al Palazzo della Borsa di Madrid, confermano di nuovo il talento
spagnolo e riuniscono ospiti ed amici che non volevano perdere uno degli
appuntamenti più importanti del settore.

L

All’arrivo, gli ospiti hanno
ricevuto dei braccialetti
fabbricato col rivoluzionario
K·Life, un composto di
KRION® che purifica l’aria.
A destra, il bellissimo
Palacio de la Bolsa di Madrid
durante la cena di gala.

o scorso maggio, il Palazzo della Borsa di Madrid
è stato scelto come scenario per celebrare il decimo
anniversario dei Premi Porcelanosa Grupo di Architettura
e Interior Design. Dieci anni di progetti, di materiali del
Gruppo e, soprattutto, di molta emozione, quella che
si sente pochi minuti prima di conoscere i nomi dei
vincitori.
In questa occasione, la sfida era rappresentata da
un work studio in cui le otto firme del gruppo dovevano
presentare i loro prodotti principali facendo in modo che
gli spazi spiccassero per la loro innovazione o efficienza.
Era infatti d’obbligo che comprendessero spazi comuni
come quelli di un ambiente di lavoro e una cucina/
camera da pranzo per impiegati.
Nella categoria dei Progetti di Futuro-Studenti,
Inmaculada Piqueres Díez e Augusto González Bello,
alunni del Master di Infoarchitettura Avanzata della
Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías CICE di
Madrid, hanno vinto il premio con un progetto di moderni

uffici intorno a un cortile centrale, ovvero in diretto
rapporto con la natura.
Dal canto suo, Ismael Dris Martínez De Tejada, dello
ARQVI Estudio de Arquitectura y Visualización, ha
ottenuto il favore della giuria col suo progetto Espiral,
che ha vinto il premio nella categoria Progetti di FuturoProfessionisti, grazie a una distribuzione d’avanguardia e
ai suoi ampi spazi.
Nella categoria Progetti Realizzati, il vincitore è
stato lo studio José Manuel Sanz Arquitectos con i
suoi chioschi di Turismo di Madrid, che vantano delle
forme ergonomiche, facilità d’accesso e un concetto di
apertura visiva che trasmette al turista una sensazione di
vicinanza.
Infine, gli X Premios Porcelanosa Grupo hanno
conferito anche due premi onorifici a due professionisti:
all’architetto Emilio Tuñón, per il suo contributo allo
sviluppo dell’architettura spagnola e internazionale; e
a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente della Vía
Célere e della Asociación de Promotores Inmobiliarios
(ASPRIMA), per il suo perscorso personale e
professionale. I premi sono stati consegnati loro da
Héctor Colonques, presidente di Porcelanosa Grupo,
il quale ha concluso, durante la cena d’onore, con un
ringraziamento per la grande partecipazione e l’ottima
qualità dei lavori presentati.
Oltre ai vincitori nelle diverse categorie, ha partecipato
alla consegna dei Premi, presso il Palacio de la Bolsa
di Madrid, anche un gran numero di professionisti del
settore, così come ospiti ed amici della firma, mezzi
della stampa e bloggers specializzati, nessuno dei quali
voleva perdersi questa grande festa dell’architettura e
dell’interior design. La squisita cena per gli ospiti della
serata è stata preparata dallo chef a tre stelle Michelin
Quique Dacosta esclusivamente per Porcelanosa Grupo.

Foto: SERGIO MARTÍNEZ
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Oltre ai vincitori nelle diverse categorie, ha partecipato alla consegna
dei Premi Porcelanosa Grupo, presso il Palacio de la Bolsa di Madrid, anche un gran numero
di professionisti del settore, così come ospiti ed amici della firma

1

1. Welcome coctail prima
della consegna dei premi.
2. Durante l’evento è stato
servito Ginself, un gin
artigianale premium 100%
di Valencia.
3. Juan Antonio Gómez
Pintado e la sua consorte,
Rosa Peña.
4. Lorena González, Verónica
Ruiz, Isabel Chover, Sandra
Figuerola, Lucía Ferrer, Sara
Sánchez, Susana Lozano,
Zdenka Lara, Paula Chover e
José María Colonques.
5. Máximo Buch e
Jesús García, di Ernst &
Young, uno degli sponsor
dell’evento.
6. José Antonio Gómez,
dello studio Casagrande
Interiorismo, e Rosario
Torres e Antonio Ballester,
di Porcelanosa.
7. Alfonso Raez (Corporate
Director del Banco
Santander), Susana
Monteagudo (Artelia Group),
Manuel Boillos Najera
(responsabile di Immagine
e Instalazioni Red della
Renault) e Carlos Ballester
(direzione commerciale di
Porcelanosa).
8. Rafael Robledo e
Bárbara Rubio.
9. German Álvarez, del
Estudio Cuarto Interior,
Cristina Colonques,
direttore di Comunicazione
e Marketing del Grupo
Porcelanosa, e Ana GarcíaPlanas.
10. Julio Touza e Julio
Touza Sacristán, di Touza
Arquitectos.
11. Jordi Roig García
(Inmoglaciar) e la sua
consorte, Virginia Carrera
Armenta.
12. Juan Bautista Ramos
(Porcelanosa), Amaia
Elgezabal e José Antonio
Monasterio, di Livanto
Promociones; José
María Olivas (direttore
commerciale di Gamadecor)
e José Herrerías (gerente di
Gamadecor).
13. L’architetto Héctor Ruiz
Velázquez e la sua consorte,
Valerie Maasburg.
14. Íñigo Ortiz, Paloma
Onieva e Mark Fenwick.
15. Antonio Valldecabres
(Banco Santander).
16. Manuel Broseta Dupre,
Pilar Caro e accompagnatori
(Fundación Conexus).
17. Marta Sánchez, l’interior
designer Lázaro Rosa-Violán
e Héctor Colonques.
18. Elisa Colonques,
l’imprenditore Vicente D.
Cebrián-Sagarriga, Sandra
Tarruella e Ricard Trenchs,
del Tarruella Trenchs Studio.
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I premi sono stati consegnati da Héctor Colonques, presidente
di Porcelanosa Grupo, il quale ha concluso, durante la cena d’onore, con un ringraziamento
per la grande partecipazione e l’ottima qualità dei lavori presentati.

1

1. L’ambiente al Palacio de
la Bolsa di Madrid durante la
cerimonia dei premi.
2. Emilio Tuñón con José
Fenollosa, gerente di Butech.
3. José María Blanco
(Porcelanosa), Paula
González Quintas e José
Luis García Magaña (Estudio
Dos Arquitectura).
4. Lo chef Quique Dacosta,
responsabile della cena,
esclusivamente disegnata
per Porcelanosa Grupo,
e Michi Primo de Rivera,
presentatore della serata.
5. Jan Guel, Tomoko Uehara
e Fernando Turro, dello
studio Nikken Sekkei.
6. Ricard Trenchs e Sandra
Tarruella, del Tarruella
Trenchs Studio, hanno
consegnato il premio a
Inmaculada Piqueres Díez e
Augusto González Bello della
Escuela CICE di Madrid.
7. Iñigo Ortiz Diez de
Tortosa, Socio fondatore
di Ortiz León Arquitectos,
ha consegnato il premio
a Ismael Dris Martínez De
Tejada, di ARQVI Estudio de
Arquitectura y Visualización.
8. Juan Antonio Gómez
Pintado riceve il premio da
Héctor Colonques.
9. Jean Pierre Duvert,
architetto dello studio Ory
& Associes, riceve il suo
riconoscimento ufficiale per
il progetto “Siège du Crédit
Agricole” dal gerente di
Butech, José Fenollosa.
10. Oscar Lucien, di Maison
Numero 20 Rive Gauche,
consegna il premio a Irene
Brea e José Manuel Sanz
Sanz (studio José Manuel
Sanz Arquitectos), vincitori
nella categoria di Progetti
Realizzati.
11. Kika Braz riceve il suo
riconoscimento ufficiale per il
progetto “Herzeliya Hills” dal
gerente di Noken, Manolo
Rubert.
12. Fabris Fabrizio
(Fabris&Partners), Ramiro
Llop (gerente di Systempool)
e Melzi Hamid (SIH / Socíeté
d’Investissement Hôtelière
de Algeria).
13. Emilio Tuñón riceve
il suo premio da Héctor
Colonques.
14. Foto di famiglia
con Héctor Colonques,
presidente di Porcelanosa
Grupo.
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PROGETTI DI FUTURO / PROFESSIONISTI / PRIMO PREMIO

Ismael Dris Martínez de Tejada
ARQVI Estudio de Arquitectura y Visualización

SPIRALE

L’originalità di questo work studio, con una collocazione
innovativa, è basata sul fatto che è parte di uno spazio
continuo di volumi crescenti. Per rendere possibile
tale continuità e segmentare le diverse stanze è stata
disposta una stanza iniziale che si piega in spirale, il
che genera diversi spazi interconnessi che si aprono
successivamente. Riguardo al design, spiccano nel
progetto gli spazi diafani e minimal con connessioni visive
fra le diverse stanze attraverso grandi vetrate. Si tratta
di uno spazio di lavoro ampio, innovativo e confortevole,
in cui predomina soltanto ciò che è essenziale. Per
rendere più intensa la piegatura del pezzo che definisce
intrinsecamente il progetto, anche i materiali sono continui:
spicca in essi l’uso del KRION®, del Systempool,
che genera un pezzo di pelle doppia con un nucleo di
poliuretano. Nel riempirlo, grazie alle estese proprietà

di questa solid surface, il pezzo diventa una sorta di
elemento autoportante dalle straordinarie prestazioni, tra
cui vanno senz’altro sottolineate l’efficienza energetica e la
sostenibilità. Se ne ottiene una rifinitura interna ed esterna
di KRION®, con un pavimento tecnico continuo vinilico del
tipo Linkfloor Contract Gravel, della L’Antic Colonial.
Tranne le poltrone e le sedie, tutto l’arredamento è
fatto di KRION®: le porte delle sale di riunione, quelle dei
bagni, i mobili della cucina e il suo piano di lavoro, così
come i rivestimenti, le divisioni e tutti gli altri elementi che
compongono il bagno. È presente in questi spazi anche
la ditta Noken con il suo rubinetto mono Soft Fregadero
Cromo e la rubinetteria Imagine della cucina, nonchè le
tazze Arquitect e i lavandini Lounge dei bagni.
Per quanto riguarda i pavimenti, è soprendente quello
porcellanico tecnico ultraresistente chiamato Stuc White
Polished, della Urbatek.
Espiral è, in definitiva, uno spazio di lavoro innovatore
che può essere inteso come un sistema prefabbricato e
assemblato in situ, il che rende più facile il suo trasporto e
riduce i costi di produzione.
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PROGETTI DI FUTURO / STUDENTI / PRIMO PREMIO

PROGETTI REALIZZATI / PRIMO PREMIO

Inmaculada Piqueres Díez e
Augusto González Bello

José Manuel Sanz Arquitectos

José Manuel Sanz Sanz, Irene Brea Martínez, Leticia Llansó García,
Luisa Santamaría Gallardo, Jaime Sanz de Haro e Javier Vila Navarro

Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías CICE

WORK SPACE

Si tratta di uno spazio di lavoro grande sia in
dimensioni che in semplicità, sito alle porte di Madrid,
volumetricamente originale. Il complesso di uffici è
formato da quattro volumi che ruotano attorno a un cortile
centrale, connessi con la natura. Gli edifici si alzano sul
terreno e si connettono tramite due piani, ovvero il suolo
e il tetto, il che rafforza tanto la sua orizzontalità quanto
la sua semplicità. Gli autori hanno scelto tre tipi diversi di
chiusura: il vetro, che rende possibile la comunicazione
visiva e un rapporto diretto con il paesaggio; un sistema

di lamine ricoperte da una ceramica che imita l’acciaio e
che rende possibile la privacy; ed, infine, un sistema di
placche di pietra per tutto ciò che riguarda le questioni di
istallazioni e di protezione.
Per la cucina-sala da pranzo è stato usato il parquet
ceramico PAR-KER Ascot Arce, della Porcelanosa;
il tavolo da lavoro e quello da pranzo sono in marmo
naturale Persian White Pulido, della L’Antic Colonial;
e il rivestimento è della Venis Dalia Blanco (con
struttura e tatto in forma di foglie). Per la zona di lavoro
condiviso è stata scelta la PAR-KER Ascot Teca,
della Porcelanosa, che lega perfettamente con i tavoli
finemente rifiniti in KRION® 1100 Snow White.
All’esterno troviamo la serie Globe Stick Bhutan, de
L’Antic Colonial; XLight Nox Corten Nature, della
Urbatek, effetto ossido; e STON-KER Dover Arena,
della Porcelanosa.

EDICOLE DI
INFORMAZIONE
TURISTICA
PER MADRID

Con l’obiettivo di diffondere i valori di Madrid e offrire
un servizio pubblico ai cittadini, lo studio ha disegnato
un’edicola urbana accessibile. Facilmente riconoscibili,
queste edicole di informazione turistica sono state
collocate in cinque luoghi strategici della capitale: in Plaza
de Callao, al Paseo de Recoletos e vicino al Museo del
Prado, al Museo Reina Sofía e al Paseo de la Castellana.
Spicca la sua forma (specie l’ombra che genera), il
cui tetto può ruotare sulla struttura così da ottenere la
massima protezione sia dal sole estivo che dalla pioggia.
Possiedono inoltre tre punti di design molto interessanti,
generati da altrettanti spazi concavi che offrono una
speciale accoglienza al visitatore. Questi si materializzano
in un unico mobile-bancone che risolve tutte le funzioni
necessarie al funzionamento e che è stato fabbricato
con un un unico elemento, il KRION®, che protegge un
mobile di legno e, al tempo stesso, serve come bancone
per ricevere il turista, ma anche come magazzino.
L’insieme è stato realizzato in un unico blocco, unito e
limato sul posto, il che non solo fa sì che non le cuciture
siano impercettibili alla vista, ma ne garantisce anche la

resistenza, la qualità e la durevolezza, nonché una facile
manutenzione, per cui risulta ideale per un progetto
urbano di questo genere.
All’esterno si osserva una facciata di vetro laminato
chiaro ultrachiaro termotrattato, nonché un tetto realizzato
in fibra di vetro.
Lo studio di architettura José Manuel Sanz Arquitectos
si è preposto, innanzitutto, la creazione di un design
che fornisse leggerezza visiva e trasparenza in rapporto
con l’ambiente circostante; che dall’esterno lo si
potesse attraversare con la vista senza interrompere il
contesto urbano. In altre parole, un luogo accessibile e
aperto che desse al turista un senso di vicinanza
e che, al tempo stesso, continuasse a sentirsi immerso
nel cuore della città. /

IN T E RV IS TA

Testo: MARTA SAHELICES Ritratti: JAVIER SALAS

luis vidal + architetti

Disegna porti spaziali, ma ha i piedi in terra. Ecco una frase che
definisce un uomo che cura anche il minimo dettaglio del proprio
lavoro senza tralasciare aspetti quali il talento e la creatività.
L’architetto Luis Vidal ci parla della rubinetteria MOOD per Noken
e ci rivela i nuovi progetti di cui si sta occupando il suo studio
internazionale Luis Vidal + Arquitectos, che ha uffici in Spagna,
in Cile, nella Repubblica Dominicana e negli Stati Uniti.

C’è sempre un filo conduttore nei progetti dello
studio Luis Vidal + Arquitectos: la sostenibilità.
Fa parte del nostro DNA, anche se io preferisco
parlare di responsabilità. Tutti i progetti devono essere
economicamente responsabili, nessuno può dipendere
eternamente da aiuti (anche se alcuni hanno bisogno di
una sovvenzione per poter decollare); devono essere
economicamente fattibili di per sè. Anche socialmente
responsabili, perché devono rispondere alla società
che servono. E, infine, ambientalmente responsabili,
rispondendo agli attuali bisogni della società, della
cultura e della realtà.
Motivo per cui le certificazioni LEED o BREEAM
sono un marchio di garanzia che di solito
accompagna i vostri progetti ormai da molti anni.
È vero che siamo stati pionieri, sia nel fatto di aver
ottenuto questi certificati, sia in quello di aver ottenuto
i punteggi più alti: il primo LEED Platino d’Europa, nel

“Siamo un passo oltre: parliamo di edifici
ad emissioni zero o quasi zero, ovvero
edifici in cui si mira di più alla vita, al
monitoraggio e al rilevamento piuttosto che
alla consecuzione di certificati”.

caso del Campus Palmas Altas, il primo BREEAM
Excelente degli aereoporti del mondo per il terminale
2 di Heathrow; Castellana 77 ha vinto il LEED Oro e,
di recente, l’ospedale Álvaro Cunqueiro di Vigo è stato
scelto da BREEAM per lo sviluppo del modello BREEAM
Ospedali. Direi, sinceramente, che questo fatto è ormai
diventato uno standard per noi, che, infatti, siamo già
un passo oltre: parliamo di edifici ad emissioni zero o
quasi zero, ovvero edifici in cui si mira di più alla vita,
al monitoraggio e al rilevamento piuttosto che alla
consecuzione di certificati, perchè una volta ottenuto
il certificato la domanda è: sono ancora veramente
responsabile? Per me, questo è il secondo passo.
Avere questo minimo di base vi ha dato la
possibilità -o maggiore libertà- di concentrarvi su
altri aspetti del disegno. Nel caso concreto degli
ospedali, sul fatto di renderli più ‘umani’, dando vita
ad un’architettura curativa, ovvero decisamente più
incentrata sulle persone.
Credo siano cose collegate. Il fatto che un edificio
offra un buon comfort termico -che non faccia né
freddo né caldo e che al suo interno una persona
si senta a suo agio grazie a sistemi basati più
sull’acqua che sull’aria- fa parte di un ‘tutto’.
Siamo specialisti nella realizzazione di progetti
concepiti dall’ottica dell’utente. Per noi è sempre
stato prioritario anteporre il cliente, l’utente, gli
impiegati dell’edificio, i visitatori e gli addetti alla
manutenzione. Mettiamo l’accento sulla facilità,
sulla comodità. Facciamo ospedali non soltanto
funzionali (eccellentemente progettati), ma anche
usando tutti gli ingredienti della Luis Vidal + Arquitectos
tesi a generare progetti più armonici ed umani. È
importante un corretto uso della luce naturale, che non
difetti né abbondi, che sia quella giusta in ogni circostanza
(d’estate un raggio di sole sulla pelle da fastidio, ma

d’inverno è gradevole). L’uso del colore influisce molto
sullo stato d’animo, per cui spendiamo molto tempo a
studiarli e ad applicarli negli ospedali. L’acustica non deve
disturbare l’ambiente, quando vuoi pace devi avere pace,
quando desideri un po’ più di brusio devi poterlo avere (a
volte è necessario per mantenersi svegli). L’orientamento
intuitivo è fondamentale: è importantissimo poter arrivare
in un posto e non dover mettersi a leggere i cartelli!
Perchè, in quei casi, alla fine più che in un ospedale ci
si ritrova in uno stato d’ansia. È molto importante che
l’edificio ti guidi.
E, malgrado tutto, rimane comunque spazio
per il ‘genio’…
È difficile da spiegare, ma in tutti i nostri edifici arriva il
momento in cui tutto è allineato e dici: ecco, è fatta. Sei

Foto: Victor Sajara.

“Facciamo ospedali non soltanto
funzionali (eccellentemente
progettati), ma generiamo anche progetti
più armonici ed umani”.

lì che definisci un volume, che lavori su un programma
funzionale, che analizzi un flusso di circolazione, che
pensi ai bisogni della facciata, al colore, all’utente, al
gerente, al personale della manutenzione… Sei lì che fai
tutto questo allo stesso tempo e tutte le cose si vanno
intrecciando, finché, di colpo, è tutto lì. Allora fermi
quell’istante ed è proprio ciò che stavi cercando.
Ti senti più a tuo agio nei macroprogetti o piuttosto
nelle dimensioni meno grandi, come l’hotel Puerta
del Sol della B&B?
È il primo esempio di un modello che la catena francese
B&B vuole implementare in tutti i propri alberghi. Un
modello in cui low cost vuol dire ‘efficiente’: paghi per
quello che usi davvero o per quello che stai cercando.
Rompe il paradigma delle stelle associate al maggiore
o minore lusso e al maggiore o minore prezzo. È una
rottura con i vecchi parametri, un concetto di albergo
di quattro stelle che costa come uno a due stelle e con
prestazioni di uno a cinque stelle.
Si direbbe che la zona di comfort di Luis Vidal stia
nelle sfide, nel ‘fare un passo più in là’.
Sempre (abbozza un sorriso). Quando ricevemmo
l’incarico dal Grupo Porcelanosa di fare un rubinetto
per la firma Noken, pensai: come si fa un rubinetto se
al mondo ve ne sono milioni? E la presi come una sfida.
Come posso fare un rubinetto che contribuisca davvero
alla società, che abbia un valore aggiunto? Iniziammo
allora un processo di investigazione in cui spuntò la prima
domanda, quella più ovvia: a cosa serve un rubinetto? A
dare acqua. E da lì arrivammo a una conclusione: soltanto
lo 0,14% dell’acqua del pianeta è adatta al consumo
umano, per cui bisogna farne un consumo moderato.
Così abbiamo progettato un rubinetto con bottoni di
preselezione per lavarsi le mani, i denti o la faccia e, in
ogni caso, l’acqua arriva nella quantità e nella temperatura
adatta ad ognuna di queste esigenze.
E qual è la funzione sociale raggiunta grazie
alla progettazione della rubinetteria MOOD,
della Noken?
Il rubinetto prevede la possibilità di un
manometro per misurare il consumo d’acqua
in tempo reale e tradurlo in centesimi di euro, il
che si può applicare a un programma educativo
nelle scuole, così che, alla fine di una settimana,
i bambini possano sapere quanta acqua ha
consumato ognuno di essi -per esempio con
un’accensione a impronta digitale o personalizzata
altrimenti-. Esiste un grande ventaglio di possibilità
che vanno oltre aprire e chiudere, che hanno a che
fare con un servizio migliore e un valore aggiunto.
Qual è il progetto al quale sei più affezionato?
A chi vuoi più bene? (scherzo).
Il prossimo, sempre il prossimo.
E con cosa sei più in disaccordo?
Mi piacerebbe che il settore spagnolo fosse più
professionale (cosa difficile, perchè tutto va di pari
PUBBLICO & PRIVATO In alto a sinistra, l’ospedale Can Misses
(Ibiza), una struttura moderna che reinterpreta l’architettura
tradizionale ibizenca. All’interno, ricrea il sole e il mare dell’isola
attraverso l’uso cromatico degli arancioni e degli azzurri.
All’esterno comprende diversi giardini terapeutici, alcuni sulle
terraze, per i pazienti ricoverati, altri per le visite.
Sopra e accanto a queste linee, l’hotel B&B Puerta del Sol
(Madrid), un progetto con un’architettura d’interni tecnologica e
flessibile, dall’impatto positivo sul viaggiatore.

passo con i cicli economici e con la società in cui
si vive). Davvero mi piacerebbe che i promotori, di
qualsiasi tipo, osservassero meglio non soltanto ciò che
avviene fuori, cosa che fanno, ma analizzando meglio il
perchè vengono fatti in un certo modo. Quando analizzi
veramente il perchè delle cose capisci che ci sono motivi
molto più importanti, che le cose non avvengono per
capriccio a per caso. Che dietro di esse vi sono lezioni

“Soltanto lo 0,14% dell’acqua del
pianeta è adatta al consumo umano, per cui
bisogna farne un consumo moderato”.

ACQUA & TERRA Dall’alto in basso, dettaglio della rubinetteria MOOD, della Noken,
che spicca per le sue originali linee geometriche e l’uso semplice, intuitivo e diretto; e interno
del nuovo ospedale Álvaro Cunqueiro (Vigo) in cui è stato applicato gres porcellanico tecnico
DEEP (59,6×59,6 cm), della Urbatek, rifinito in Light Grey Nature.
Nella pagina seguente, lo stesso ospedale galiziano, tra i più tecnologicamente avanzati
del mondo, integrato nel paesaggio grazie alla frammentazione degli spazi e dei volumi,
il cui disegno è stato ispirato dalle vele delle navi, ricoperti di vernice prismatica, la cui tonalità
cambia a seconda della posizione dell’osservatore e delle condizioni meteorologiche.

imparate e che sono proprio queste che costituiscono la
ricchezza delle società. Gli architetti hanno responsabilità
verso le città e verso la società. Disegnano l’ambiente e
la cornice entro cui essi abitano.
Incidendo nella società?
In questa società si parla di globalizzazione, ma la
globalizzazione è la conseguenza della connettività.
Un mondo in cui l’offerta e la richiesta sono maggiori, il
trasporto di merci e passeggeri è maggiore,
in cui tutto è connesso (da vincoli artistici,
finanziari, di ogni tipo). E sta mutando o
derivando verso un mondo in cui si stabiliscono
campionati diversi secondo gli interessi. Alla
fine vedo un mondo connesso dagli interessi
-discipline o circostanze- più che da un fatto
fisico concreto, come può essere ad esempio
una frontiera. Il mondo è molto più vasto,
interessante e prossimo.
E questo ‘macrocosmo’ lo applichi al ‘microcosmo’
che è l’urbanismo, come quello che state
progettando in Cile?
L’urbanismo tradizionale non ha niente in comune con
quello che facciamo oggi. Noi affrontiamo l’urbanismo
con la tripla responsabilità di cui parlavo all’inizio, ma
traduciamo anche questo concetto di connettività
attraverso i nostri progetti. Stiamo lavorando su quattro
musei contemporaneamente, per cui esistono delle
sinergie tra tutti essi, non soltanto perchè possiamo
rendere simili i loro aspetti o per le loro particolari
differenze. Stiamo collegando i loro clienti, le loro
collezioni, gli utenti. In altre parole, stiamo aiutando a
collaborare e a condividere.
L’architettura è stata la più demonizzata del secolo
XXI per via di alcune negligenze e, tuttavia, è stata
anche una disciplina che si è subito messa all’opera
per trovare soluzioni…
Credo che non sia mai bene generalizzare, bisogna far
distinzione tra coloro che non hanno agito correttamente
per mancanza di risorse o ristrettezze economiche, de
quelli che, pur avendone in abbondanza, non hanno
ottenuto risultati ottimi. In questo momento abbiamo in
cantiere un progetto -di cui non posso parlare- sul quale
mi chiedo sempre: perchè lo fanno male se farlo bene
costerebbe di meno?
Come ti piacerebbe che ti studiassero nelle
università?
Sono ancora vivo (ride). [Lodo il suo lavoro e segnalo
che lo LVA è stato descritto nella stampa specializzata
come lo studio più “potente” della Spagna]. Sono un
grande osservatore, analitico, e da quest’ottica elaboro
e propongo. Ma non mi piace personalizzare, perchè
siamo un gruppo, il migliore del mondo, e condividiamo
lo stesso DNA: siamo curiosi, dinamici, flessibili e,
soprattutto, siamo buoni ascoltatori. Un architetto è un
‘risolutore’ di problemi e, per capirli bene, la prima cosa
da fare è ascoltare. /

“Siamo un gruppo, il migliore del mondo,
e condividiamo lo stesso DNA: siamo curiosi, dinamici,
flessibili e, soprattutto, siamo buoni ascoltatori”.

Bianco andaluso

Moderno, elegante, esclusivo. Ecco il Cataleya Phase 2, un quartiere residenziale
tra Marbella ed Estepona, che sfoggia meravigliosi giardini, incredibili terrazze con vetrate
dal pavimento fino al tetto e spazi con i materiali del Grupo Porcelanosa.

Grazie alle enormi vetrate dal
pavimento al tetto, le terrazze a
sbalzo (con pavimento ceramico
Ocean Caliza 59,6x59,6 cm, della
Venis) sembrano far parte
del salone-camera da pranzo
degli appartamenti.

In alto, da sinistra a destra:
piscina esterna debordante con
sistema di clorazione salina e
dettaglio di uno delle cinque
moderne palazzine che formano il
complesso residenziale.
Destra: salone-camera da pranzo
di uno degli attici, in cui
si percepisce chiaramente la
continuità che conferisce il
pavimento Soul Frost Pulido
59,4x59,4 cm della Urbatek,
previsto nell’appartamento.

S

ul nuovo Miglio d’Oro della Costa del Sol -la
cosiddetta Atalaya Alta, fra Marbella ed Estepona- si
erge Cataleya Phase 2, la seconda fase di una zona
residenziale di lusso con ampi spazi adibiti a giardini e
moderni edifici, che compongono l’ambizioso progetto.
Si tratta di un complesso residenziale privato di 93
appartamenti ed attici, per la cui progettazione il Grupo
Erasur (erasur.com) ha rispettato lo charme naturale
dell’Andalusia senza però rinunciare allo stile di vita
moderno desiderato dai futuri proprietari.
Oltre ai suoi 20.000 m² di giardini, una delle star di
Cataleya è senz’altro la sua piscina debordante esterna,
di oltre 450 m², collocata al centro del complesso, con
due ingressi tipo spiaggia, un sistema di illuminazione
interna e uno di clorazione salina. Inoltre, per i circa
40 giorni all’anno in cui, per statistica, sulla costa di
Malaga scarseggia il sole, è stata costruita anche una
meravigliosa piscina coperta, climatizzata e circondata
da enormi vetrate in modo da poter continuare a
godere sia delle nuotate che della vista.
Per quanto riguarda le dieci palazzine che
compongono il complesso spiccano le grandi terrazze
a sbalzo, con aree che vanno dai 50 e i 135 m² nei
piani intermedi e i 79 m² negli attici, che comprendono,
in aggiunta, solarium quasi della stessa ampiezza.
Degni di nota sono anche gli appartamenti a piano
terra, alle cui terrazze di 77 m² si aggiungono i giardini
privati che raggiungono i 333 m², i quali, grazie a delle
enormi vetrate da terra fino al tetto, sembrano far parte
dell’interno degli appartamenti. Le terrazze sono dotate
di pavimento cerámico Ocean Caliza 59,6x59,6 cm,
della Venis.

In alto a destra e a sinistra: nel
salone-camera da pranzo spicca
il pavimento Soul Frost Pulido
59,4x59,4 cm, dell Urbatek, ma
anche la cucina Emotions, della
Gamadecor, laccata in bianco
opaco, con lavandino integrato nel
piano di lavoro di KRION®.
A destra: camera da letto principale
e dettaglio del bagno, col mobile
Leaf laca mate Blanco Snow,
della Gamadecor, con ripiano in
KRION®, tazza sospesa Forma
e pulsante Crystal Blanco,
entrambi della Noken.

All’interno, il bianco e la luce naturale inondano tutto.
Gli spazi sono definiti da linee rette, che rendono moderni
gli ambienti e conferiscono ad essi una semplicità
d’avanguardia. La distribuzione interna è articolata a partire
da un’elegante cucina Emotions, della Gamadecor,
che si apre sul salone-camera da pranzo e questo, a sua
volta, all’esterno, col quale si fonde in perfetta armonia
grazie a due grandi vetrate. D’aiuto a questa sensazione di
continuità è il pavimento Soul Frost Pulido 59,4x59,4 cm,
della Urbatek, presente in tutto l’appartamento. La cucina,
laccata di bianco opaco, comprende un lavandino integrato
nel piano di lavoro di KRION®, innovativo materiale
presente anche nella zona dei ripiani e accanto al piano di
lavoro che arriva fino al pavimento.
Riguardo alle camere da letto, quello principale è stato
progettato in modo tale che il bagno appare integrato
nell’ambiente grazie al fatto che una delle pareti è stata
sostituita da una vetrata da terra fino al tetto. In questa
grande bolla di vetro troviamo il mobile da bagno Leaf
laca mate Blanco Snow, della Gamadecor, con ripiano
in KRION®, tazza sospesa Forma e pulsante Crystal
Blanco, entrambi della marca Noken.
Neanche un dettaglio è stato lasciato al caso nella
Cataleya Phase 2, un complesso residenziale che vanta
modernità, eleganza e grande comfort. /

CHABLÉ RESORT & SPA

Il migliore albergo
è in Messico

La International Union of Architects ha concesso allo
Chablé Resort & Spa, sito sulla penisola dello Yucatán, il Prix
Versailles 2017nella categoria di alberghi.
Composto da elementi della cultura maya e coloniale, nei suoi
bagni troviamo elementi della firma Noken.
Foto: ALFREDO AZAR / KARYN MILLET

In alto, l’ingresso allo spa, l’estensione di un cenote naturale
di acque termali (e sacre) dove si può godere di trattamenti
molto ispirati alla cultura maya. A destra, la piscina
dello Chablé Resort & Spa, il milgior albergo del mondo secondo
la International Union of Architects.

N

on è strano che la International Union of Architects
conferisca il premio al miglior albergo del mondo.
Ai Prix Versailles partecipa infatti anche la Unesco.
Nel caso di questo paradiso messicano sito in mezzo
alla giungla di Chocholá, a soli 35 chilometri da Mérida, il
premio ha voluto rendere omaggio al buon progetto
di Jorge Borja e Paulina Morán tanto degli esterni quanto
degli interni. Lo Chablé Resort & Spa si presenta come un
esercizio di lusso, composto da 38 villette e due
ville di lusso -tutte con vista alla natura selvaggia-

in cui l’eredità coloniale convive con dettagli moderni
e strizzatine d’occhio alla cultura maya.
I disegnatori messicani hanno rispettato i muri originali
del secolo XIX per non perdere il collegamento col passato,
ma hanno dotato gli spazi di un aspetto contemporaneo
con notevoli opere di arredamento, materiali di qualità alta
ed elementi per bagni esclusivi della firma Noken.
Sia nella Villa Presidencial sia nella Royal Villa, le ampie
vetrate cancellano i margini tra la rogogliosità dell’esterno
e la privacy interna.

In alto, una delle sale per trattamenti dello spa, con vista al cenote.
A destra, sala da pranzo del resort, in cui spicca l’immenso tavolo di legno
naturale, e la piscina privata della Royal Villa.

In questa doppia pagina, la Villa Presidencial, con vista sulla giungla
sia dal letto che dal bagno, equipaggiato con elementi di diverse collezioni
della firma Noken: Forma, Urban C, Lounge e NK Logic.
La rubinetteria del lavandino è quella del modello Giro, con forme sinuose
e gettito a tres bar da 6,72 litri/minuto, i monocomandi delle docce
sono della serie Lounge e gli annaffiatoi NK Logic. I lavandini della
collezione Forma Rondo fanno pendant con i sanitari della
gamma Acro, e gli accessori, concretamente i portasciugamano,
appartengono alle serie Forma e Urban C.

Lo spa, con l’estensione di un cenote naturale (e
sacro), è uno spazio pieno di sofisticata tranquillità, dove
è possibile godere di una vera cerimonia maya tesa a
riequilibrare e curare sia il corpo che la mente. Essendo
completamente circondato da un bosco maya, la
sensazione di intimità che vi si prova è massima.
Gli ospiti di questo resort possono compiere anche
altri tipi di attività all’aperto, tali como lo yoga, percorsi in
bicicletta o culturali: visite ai mercati di Mérida, alle rovine di
Uxmal, Chichén Itzá, il circuito Puuc...

Altro piatto forte dello Chablé Resort & Spa è proprio la
sua gastronomia. A dirigere il ristorante LXI’IM c’è, infatti,
il riconosciuto chef Jorge Vallejo, uno dei migliori cuochi
del Messico. Abituato ad esaltare gli ingredienti e le ricette
tradizionali del suo paese fino a trasformarli in ‘platillos’
d’autore, Vallejo trasforma i sapori dello Yucatán con vere e
proprie delizie, come la trota al puré di mela, il becco
di gallo di peperoncino di mela e schiuma di camomilla,
o l’anatra con mole di huitlacoche, fiore di zucca e cetriolo
dei ka’anche’s. /

RCR
Una favola di radici ed ali

Testo: MARISA SANTAMARÍA

In alto: Rafael Aranda,
Carme Pigem e Ramón Vilalta,
architetti e soci fondatori di RCR
Arquitectes. A destra, cantine
Bell–Lloc, a Palamós (Girona).

C’

erano una volta tre giovani di Olot che
studiavano presso la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura del Vallés (Barcelona). Rafael Aranda,
Carme Pigem e Ramón Vilalta crebbero in piena natura,
fra i boschi del Parque Natural de La Garrocha e le rive
del Fluviá, in un ambiente verde e scosceso, tra orti e
industrie, che segnarono per sempre il loro immaginario.
Si conobbero da studenti e, appena laureati, misero
su il loro primo ed unico studio. Nacque così RCR
Arquitectes, con le iniziali dei loro nomi, presenti da
allora in ogni loro progetto. Una strada fatta di insistente
e costante ricerca della verità, di un’autenticità che
parte dalle origini e dal loro rispetto per ciò che
già esiste. Essi rispettano il luogo e l’atmosfera, ma
parlano con le proprie voci, non tradiscono il proprio
carattere né le proprie idee, portano il loro messaggio
all’estremo, convinti e determinati. Parlano della
sostanza e dell’emozione che è possibile trovare
nell’esperienza spaziale. Esperienze sensitive e sensoriali
dell’architettura, che vanno oltre il visivo o il tattile.

Foto: Hisao Suzuki.

Foto: Javier Lorenzo Domínguez.

PREM IO P RIT Z K ER DI A R C H I T E T T U R A

“Ci piace la parola equilibrio. I punti di vista vanno equilibrati.
Bisogna sapere cosa conservare e cosa aggiungere.
È necessario ponderare fra passato e presente.
Bisogna avere radici e bisogna avere ali”. RCR Arquitectes.

Foto: Hisao Suzuki.

Tra i loro lavori più rimarchevoli vi sono: il ristorante Les
Cols, a Olot, una proposta rischiosa e avanti nel tempo;
lo stadio di atletica Tussols-Basil (anch’esso ad Olot);
lo spazio pubblico Teatro de la Lira, a Girona; la Casa
Horizonte, a La Vall de Bianya; le cantine della tenuta Belllloc, a Palamós; gli interni della Biblioteca Sant Antoni, a
Barcellona; l’asilo Els Colors, a Manlleu; e il Parque de
Piedra Tosca, a Les Preses.
All’estero hanno firmato il Crematorio Hofheide, nella
città belga di Nieuwrode, mentre in Francia hanno
realizzato il Museo Soulages, a Rodez, e il centro di arte e
design La Cuisine, a Nègrepelisse.
Hanno appena finito i lavori di Enigma, il nuovo
ristorante di Albert Adrià a Barcellona, per il quale hanno
creato sia gli spazi che i mobili e le stoviglie… e persino le
uniformi del team.

Foto: Hisao Suzuki.
Foto: Ramon Prati.

Dall’alto, in senso orario:
il Petit Comte Kindergarten, a
Besalú (Girona), in collaborazione
con J. Puigcorbé; Estadio Atlético
Tossols-Basil; e la Casa Row,
entrambi a Olot.

Foto: Hisao Suzuki.

In alto: laboratorio Barberí,
a Olot (Girona).
In alto a destra: lo spazio
pubblico Teatro La Lira,
a Ripoll (Girona).

Oltre ai loro disegni, anche i loro scritti e dichirazioni
alla stampa li hanno meglio definiti e hanno segnato la
loro impronta. Come i valori che sottolineano in ogno loro
progetto: “L’importante, in architettura, è fare in modo di
sentire che accadono cose quando ci sei dentro, il che
non toglie altri valori, come quelli funzionali. È proprio
l’insieme di tutte queste funzioni che rende grande
l’architettura, che non è tale soltanto perché sostenibile o
sociale, ma anche per i propri valori spaziali”, dichiarano
all’unisono.
Col passar degli anni, fra le certezze della loro visione e
la loro missione, basata su un’architettura ben costruita,
si è consolidato il loro messaggio, semplice e, al tempo
stesso, sofisticato.
Lo spirito intatto di questi tre amici non è rimasto isolato,
ma anzi è stato via via conosciuto e riconosciuto per
oltre 30 anni dall’ambiente dei colleghi di professione,
e in seguito anche da quello unanime della comunità
internazionale, fino ad avverare il grande sogno di (quasi)
qualsiasi architetto, col conseguimento del grande premio
dell’architettura internazionale: il Pritzker.
Una giuria, presieduta da Glenn Murcutt, ha infatti
riconosciuto quest’anno il loro “inflessibile impegno con
il luogo” e la loro ricerca di “collegamenti tra l’esterno e
l’interno, che dà come risultato un’architettura emozionale
e di esperienza”, come è stato dichiarato.
Nella valanga di interviste alla stampa di tutto il mondo
siamo riusciti a farci rispondere alcune domande in
esclusiva per LifeStyle.

Foto: Eugeni Pons.

Destra: tettoia del ristorante
Les Cols, a Olot.
In basso en nella pagina seguente:
il Museo Soulages, a Rodez
(Francia), in collaborazione
con G. Trégouët.

Foto: Hisao Suzuki.

Lifestyle - C’è un punto di inflessione o di riflessione
per RCR dopo il premio Pritzker?
RCR Arquitectes - Sì, quella di cercare, d’ora in poi, di
segnare la nostra strada in piena coerenza con quanto
fatto fin qui. Ci abbiamo messo i nostri sogni e vogliamo
mettere tutta la nostra energia nella creazione di un
mondo unico in un ambiente privilegiato chiamato La Vila
sulla base della piattaforma del laboratorio Barberí.

Che rapporto hanno l’emotività e l’emozione dei
vostri lavori con i materiali che scegliete e le forme
che proiettano?
Completo. L’emozione che trasmettono gli spazi è
conseguenza diretta della loro configurazione,
che ha a che fare non tanto con la loro forma quanto col
rapporto che stabiliscono col contesto e la matericità
con cui si mostrano. Il tutto aiuta a enfatizzare
il valore intrinseco dello spazio e la sua capacità di
comunicazione sensoriale.
Nel vostro discorso si ripete l’importanza
dell’origine, la fedeltà all’essenza e alle radici del
luogo rispetto a un mondo globalizzato e mimetizzato.
L’importanza sta nel fatto di riconoscere che la capacità
di comunicare non sta nella sistematizzazione, bensì nello
specifico. Le radici possono offrire questa specificità e
la valorizzazione delle stesse e, concettualmente, può
contribuire con un messaggio capace di offrire una
comunicazione globale.
Qual è la chiave dell’architettura del futuro?
Quella che si fa oggi. Il futuro non lo si raggiunge.
Fedeli seguaci della funzione, della forma e delle
sensazioni che i materiali trasmettono, essi continuano
a mostrare nei loro lavori una difesa incondizionata della
bellezza, sempre basati sui loro canoni agresti, ed esigono
ai propri disegni la massima resa e funzionalità.
Lo sguardo univoco di Carme Pigem, Rafael Aranda
e Ramón Vilalta segna la loro traiettoria, che potrebbe
essere una favola con diversi finali felici, basati sullo sforzo
e sul lavoro rigoroso, che prosegue nel tempo da Olot,
come sempre e per sempre. /

Porcelanosa

L’Antic Colonial

Gamadecor

XXIV

Venis

Butech

KRION® by Systempool

Mostra Internazionale
Architettura Globale & Interior Design

Le novità
che creano tendenza
per i professionisti
Dal 13 al 17 febbraio, le otto firme
di Porcelanosa Grupo hanno messo a disposizione di professionisti
e visitatori I loro rinnovati showroom –quasi 14.000 m² espositivi–
con l’obiettivo di far conoscere le proprie novità in materia
di architettura e interior design. Il bilancio finale di questa ventiquattresima
edizione della mostra ha offerto un nuovo record di partecipazione,
con un incremento del 15% sulle 12.000 visite raggiunte
nel 2016. Spicca inoltre l’elevato numero di visitatori stranieri alle
installazioni centrali di Vila-real durante tutta la settimana:
9.000 personas, provenienti da 80 países, principalmente
dall’Europa centrale e dagli U.S.A.

VETRINE DI TENDENZE
Gli showroom di Porcelanosa, Venis, Noken, Systempool,
L’Antic Colonial, Butech, Gamadecor e Urbatek
rinnovate di nuovo per questa edizione con grandi dosi
di sofisticazione e innovazione nei materiali.

Noken

Urbatek
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1. Bolonia è una combinazione
ceramica perfetta tra pietra e
legno, una fusione fra rovere,
che ispira la collezione di parquet
cerámico PAR-KER Manhattan
e pezzi che emulano la pietra di
azzurro belga. Nella foto, pavimento
Bolonia Cognac 80x80 cm e
ricopertura Manhattan Cognac
29,4x180/19,3x180 cm.
2. Geometrico, complesso,
vintage: ecco Heritage, il nuovo
parquet ceramico PAR-KER
di Porcelanosa. Nella foto, in tono
Cognac e formato 80x80 cm.
3. Viena è basato sulla collezione
Manhattan di parquet cerámico
in forma di tavolette e formato
a spiga, per ottenere lo charme
caratteristico dei parquet francesi
più classici e signorili. Nella foto, in
tono Cognac e formato 80x80 cm.
4. Pavimento composto dai modelli
Sena Acero Pulido 58,6x58,6 cm e
Oxford Blanco14,3x90 cm.

Porcelanosa

1

1. Insieme Karon Oval Countertop
Tower 90: lavandino di Persian
White Classico, mobile Nogal
Intense e specchio Tower Mirror
60x90x10 cm.
2. Insieme Karon Circle Structure,
con struttura di metallo e lavandino
e ripiano di Grey Stone Classico.
3. Nella nuova collezione Karon
la funzione comanda sulla
decorazione, per cui i pezzi
sono stati dotati di un’estetica
naturale e minimal che si adatta a
qualsiasi tipo di spazio.
4. insieme Karon Circle, con mobile
Nogal Intense e lavandino Persian
White Classico.
5. I mobili, così come gli
specchi, sono di legno naturale e
vantano un’estetica versatile
e contemporanea.

L’Antic Colonial

3

2

2
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Nei completi della collezione bagno Karon i
ripiani e i lavandini di pietra naturale –ricavati
da un unico blocco scolpito al dettaglio–
si fondono con i mobili di legno Nogal Intense
o Nogal Warm.

Il nuovo concetto Atelier si ispira alle
botteghe degli artisti e maestri artigiani per
dare risalto ad un’estetica più genuina in
cui si combinano diversi materiali, formati,
consistenze, colori e rifiniture.

4
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1. Nella cucina Emotions E5.30
i mobili dell’isola corrispondono al
color Porcelana Brillo.
2. La composizione della cucina
abbina i frontali dell’isola, in
Porcelana Brillo, con i dettagli di
Roble Puro del portabottiglie e
colonne i cui mobili sono ricoperti
con il modello di formato grande
porcellanico XLight Age Dark
Nature, di Urbatek.
3. Mobile ricoperto di XLight Age
Dark Nature, il cui aspetto
ricorda un marmo il cui colore
grigio è dominato da granelli e da
dettagli satinati.
4. La stiva del frontale, di color
Roble Puro, contiene una gran
quantità di di dettagli funzionali.

1

1. La struttura della Mirage è
composta da fini lamine e può
essere usata in un’infinità di spazi,
compresi gli esterni, grazie alla
sua impermeabilità. Nell’immagine,
rivestimento Mirage Cream
33,3x100 cm.
2. Quanto all’aspetto, possiede
dei toni mettalici in superficie,
dovuti alle incrostazioni dall’effetto
lucido-opaco, le quali, unite al
rilievo, gli donano un aspetto
unico. Nell’immagine, pavimento
di gres porcellanico Mirage Dark
(disponibile in formato 40x80 cm e
59,6x120 cm) e rivestimento Mirage
Dark 33,3x100 cm.
3. Altra qualità della Mirage è
la curata e depurata selezione
di materie prime con cui viene
fabbricata. Materiali di alta qualità,
che garantiscono un prodotto
ceramico più tecnico e con
caratteristiche fisiche ed estetiche
superiori. Nell’immagine, pavimento
Mirage Cream.
4. Oltre a quattro diverse rifiniture
possibili -in color White, Silver,
Cream e Dark-, la serie Mirage
offre anche una proposta di rilievo
decorato. Nell’immagine, Deco
Mirage Dark.

2
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La nuova collezione ceramica Mirage
emula un materiale nobile come la lavagna
naturale. La sua semplicità e potenza estetica
raggiunge effetti dinamici sorprendenti,
in grado di aggiungere vitalità agli stili
decorativi moderni.

La cucina Emotions, che gestisce
efficacemente lo spazio disponibile, ricopre i
frontali dei mobili con cerámica XLight,
di Urbatek, dando così continuità materica
a tutto l’ambiente.
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Venis
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Butech

KRION by Systempool

2

®

1

1 e 2. Pedane elaborate con
KRION® Marmo Bianco (T102), una
base crema con frammenti grigi,
marroni e schegge di paillettes
dorate, e KRION® Pietra (T902),
base grigia, con particole bianche,
grigie e marroni.
3. Gamma completa dei colori
che compongono la serie Terrazzo:
Bianco Classico, Marmo Bianco,
Grafite Classico, Pietra, Concrete
e Grigio Classico.
4. Dettaglio ravvicinato di una
delle pedane.

3

Shower deck è un
nuovo concetto di
piatto doccia il cui
scarico nascosto
–a cui non servela
grata di scarico– dà
una sensazione di
continuità al resto
del pavimento del
bagno grazie al fatto
che le pendenti si
trovano sotto al
pavimento. D’altra
parte, micro-stuk è
un rivestimento
continuo ad alte
prestazioni e di
grande valore
decorativo,
caracterizzato
dalla sua estrema
resistenza e
flessibilità con
uno spessore di
applicazione minimo.

1. Pavimento di parquet ceramico
Houston Taupe 120x29,4 cm,
piatto doccia shower deck
121,6x93,8 cm.
2. Dettaglio di come il piatto
doccia shower deck scompare
sotto il parquet ceramico.
3. Modello Manhattan Cognac
29,4x180 cm sul piatto doccia
shower deck 121,6x93,8 cm.
4. Ambiente del bagno con
rivestimento di micro-stuk.
Sviluppato a partire da mortai
ad alta resistenza, costituisce
il miglior esempio dell’evoluzione
chimica e tecnologica.
5. Il valore decorativo del micro-stuk
risiede nella possibilità di scegliere
tra otto colori e due tipi di rifiniture:
Fine e Nature.
5-A. Snow
5-B. Grey
5-C. Manhattan
5-D. Cement
5-E. White
5-F. Beige
5-G. Moka
5-H. Wengue

2

La serie Terrazzo
è un omaggio
all’estetica e, in
gran parte, alla
tecnica di riciclaggio
dei materiali, di
quando a metà del
secolo XV a Venezia
si iniziò a usare
avanzi di marmo
e a realizzare, con
essi e con cemento,
i conglomerati di
marmo per l’edilizia.

4
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5-A

5-B

5-C

5-D

5-E

5-F

5-G

5-H
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1. Lavandino verticale Architect
color terra, che permette di
integrare il bagno in qualsiasi vano
della casa, in quanto nasconde
una parte dei componenti. Grazie
al tappo ceramico conferisce
continuità alla superficie creando
una composizione fluida.
2. I lavandini ausiliari Arquitect
sono perfettamente compatibili in
tutte le versioni (80 o 120 cm) con i
moduli sospesi della collezione. Sia
per le sue molteplici combinazioni
di colori che per le sue rifiniture,
l’abbinamento tra i due pezzi
fa sì che l’insieme diventi un unico
elemento.
3. I lavandini vantano una delicata
resistenza che si nota, fra l’altro,
nei fini bordi degli elementi. Le linee
soavi e la versatilità cromatica di
colori terra aggiungono all’ambiente
una certa atmosfera retro.
4. L’impegno in I+D della Noken
ha permesso di ottenere una
consistenza soave, gradevole al
tatto e facilmente riparabile col
calore. Sulla parte frontale del
mobile spicca uno specchio di rame
incorniciato da originali lamine.

Noken

Urbatek

1

1. XLight Premium, ispirato ai
marmi, è perfetto, in spessore di
12 mm, come piano di lavoro per
cucina. Nell’immagine, il modello
XLight Porto Grey Nature
154x328 cm.
2. Grazie alle caratteristiche
tecniche di XLight si possono
realizzare superfici continue –como
piani di lavoro per cucine– a
partire da tagli che si adattano a
qualsiasi forma o dimensione con la
trasformazione dell’immensa lastra
di porcellanico da 154x328 cm.
3. XLight Premium Aged Dark
Nature 120x250 cm mette in risalto
il prominente muro come se si
trattasse di enormi blocchi di pietra.
4. Il modello XLight Nylo Black
120x250 cm imita l’aspetto del
marmo nero.

2

2

Il porcellanico di
grande formato di
Urbatek –compatto,
inalterabile
e resistente–
spicca per le sue
straordinarie
caratteristiche,
che permettono il
suo utilizzo per
rivestimenti interni,
facciate, pavimenti,
piani di lavoro
e mobili.

4

La serie Arquitect rinnova il proprio aspetto e aggiunge nuovi
colori e rifiniture al suo funzionale e sinuoso disegno. Fabbricati in
ceramica di alta gamma Noken Ceramic®, l’ampia scelta di colori
dei lavandini fa sì che si adattino a qualsiasi tipo di bagno.
3

3

4

Foto: Eric Laignel, Studio Horak.

UK
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design

2
Siamo andati nel Regno Unito per scoprire, attraverso quattro degli studi più
rappresentativi del paese, le tendenze che segneranno la rotta dell’architettura e
dell’interior design mondiale del futuro prossimo. Perchè è da qui che usciranno le
idee che daranno forma agli alberghi e case di lusso dell’avanguardia, da Londra
a Dubai, passando dalla Turchia fino ad atterrare a Tokyo. HBA ci sorprende
col suo stile sofisticato che fonde concetti e crea nuovi standard nel lusso.
Lawson Robb crea progetti unici e vivaci e non si ripete mai. G.A Design,
con innata curiosità, include nei suoi concetti elementi e riferimenti della cultura
locale. Jestico + Whiles conferma di essere una forza creativa basata sulla
mescolanza di genio con un pizzico di follia.
Testo: BETTINA DUBCOVSKY

3

4

1. Spa del Raffles Istanbul Hotel,
Turchia, realizzato da HBA.
2. Stanza principale in
un progetto sviluppato a Dubai
da Lawson Robb.
3. Lounge del Palace Hotel Tokyo,
firmata da G.A Design.
4. Jestico + Whiles si è occupato
di disegnare il complesso
residenziale Sakura, a Praga.

HBA

“Ci piace molto lavorare col Grupo Porcelanosa,
perché ci garantisce materiali duraturi
e di grande qualità, che si adattano
perfettamente alle più distinte proprietà”.

CONSTANTINA TSOUTSIKOU.
Senior Associated di HBA/Hirsch
Bedner Associates, ci racconta
come l’eleganza semplice
è un fattore chiave nei progetti dello
studio, abituato alla mescolanza
tra elementi rilassati e dettagli
sofisticati.

ingegno, la curiosità culturale e una profonda
conoscenza di ciò che serve a creare un’esperienza
memorabile, sono i segni di identità dello studio HBA/
Hirsch Bedner Associates. Dietro il nome di questo
team londinese vi sono decenni di esperienza e grandi
risorse globali per creare alberghi,
resorts, spa e abitazioni private con
uno stile sofisticato, che fonde il
classico con il contemporaneo e la
raffinatezza con il naturale. HBA ha
dato forma a nuovi standards del lusso
e del comfort, principi chiaramente
dimostrati in progetti quali il premiato
spa dell’hotel Raffles Istanbul del
centro di Zorlu, in Turchia; lo ESPA
del The Europe Hotel and Resort, a
Killarney (Irlanda); o l’apprezzato hotel
Hilton Amsterdam Airport Schiphol.
Fra gli altri progetti, lo studio ha
appena finito l’Orient Hotel per Isrotel
Exclusive Collection, a Gerusalemme,
e in atto sono concentrati sul
residence Pirimal Aranya di Mumbai e
sul restauro di un ristorante nel cuore
di Marylebone, a Londra.
Secondo Constantina Tsoutsikou, senior associated
dello studio, l’essenza del design sta nell’elevazione
dell’esperienza umana: “Mi piace mescolare la ludicità e
il relax nel comfort con dettagli sofisticati che risveglino
l’immaginazione di coloro che usano uno spazio. Ma
applico anche principi di geometria per connettere e
aprire zone e creare un flusso naturale negli spazi così
che spostarsi sia facile. Una volta definita l’architettura
spaziale interna mi concentro sui dettagli, che, in effetti,
è la parte del processo che mi stimola più di tutte”.
Il design di mobili, lampade, tappeti e altri
complementi, è, infatti, una delle debolezze di
Tsoutsikou. “A HBA, prima di presentare le nostre
proposte ai clienti, prendiamo in considerazione molti
fattori, come l’equilibrio tra luce e oscurità, o del
rapporto tra i diversi materiali. Per esempio, facciamo
confronti tra rifiniture lisce e altre ruvide o rozze,
così da offrire alla fine un disegno impressionante,
ma nel contempo semplice, che evochi un vero
senso del lusso”.

Foto: Will Pryce, D.R.
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Per quanto riguarda i materiali, la interior designer
ha le idee molto chiare: “Ci piace molto lavorare col Grupo
Porcelanosa, perché ci garantisce materiali duraturi e di
grande qualità, che si adattano perfettamente alle più distinte
proprietà. Diamo un grande valore all’eleganza semplice, e in
questo la sua pietra naturale, le sue mattonelle,
i suoi mosaici e legni sono ideali, così come le forme
scultoree di Noken o le superfici di KRION®, che donano
una brillante eleganza ai nostri progetti”. E la dirigente
di HBA sa bene di cosa parla, visto che, per esempio,
nell’ingrandimento del DoubleTree dello Hilton Hotel Resort
y Spa, sulle Marjan a Ras Al Khaimah, ha usato i sanitari e i
mosaici di questa ditta per la ricopertura dei bagni.
Secondo Constantina Tsoutsikou, i rivestimenti sono
fondamentali in qualsiasi progetto. “Sono, letteralmente,
le fondamenta per la creazione di un disegno azzeccato e
devono essere visivamente imponenti, duraturi, pratici ed
economici. E noi sappiamo che da Porcelanosa possiamo
trovare soluzioni per soddisfare le nostre necessità”.

In alto, da sinistra a
destra: Diamond Suite
e dettaglio di una
zona di relax dell’Hilton
Amsterdam Airport
Schiphol.
A sinistra, una delle
stanze dell’Orient Hotel,
a Gerusalemme.

Lawson Robb

“Sia Charlotte Robb che io, come socie
fondatrici, abbiamo una grande passione
per i viaggi e siamo sempre alla ricerca
di nuove vedute, materiali e usi. Ci ispiriamo
alle culture del mondo”.

A

ALIX LAWSON
E CHARLOTTE ROBB.
Le due architette di interni si sono
conosciute alla Inchbald School of
Design di Londra. Anni dopo hanno
fondato lo studio Lawson Robb.

llo studio Lawson Robb sono specialisti nel donare un
innegabile tocco squisito alle abitazioni, yachts e albeghi di lusso.
E adesso anche agli hotel-boutique, a cui applicano tutta la loro
saggezza di architettura di interni. Il loro forte è l’esplorazione
di nuovi modi di usare gli spazi. Una delle loro regole d’oro è
quella di creare progetti unici e su misura per
ogni cleinte e non usare mai due volte lo stesso
disegno. “Questo mantiene sempre fresco e
vivace il nostro lavoro e ci mette all’avanguardia
della nostra industria. Ci sforziamo di creare
alta moda, criteri avanzati di design e strategie
per mantenerci lontani dalle tendenze”,
puntualizzano, mettendo come esempio l’ordine
per una sauna di vapore per uno spa, per il quale
hanno usato delle pareti di vetro al posto dei soliti
materiali termici, per dotare quello spazio di più
luce e di una maggiore sensazione di freschezza.
Fra le loro specialità vi è quella di creare
ambienti di vita differenziati, come per esempio i
loro camini per terrazze aperte connessi ai circuiti
di illuminazione interna. “Estendono lo spazio
interno al di là delle porte e rendono la zona più
accogliente, specie in un clima come quello
del Regno Unito, dove persino la sera più bella
hai bisogno di metterti qualcosa se non
vuoi finire congelato”, spiegano.
Per quanto riguarda i materiali, queste arcchitette di interni
cercano di lavorare sempre con prodotti nuovi, sia per rendere
unici i nuovi progetti che come sfida allo status quo. Lawson
Robb acquista in continuazione materiali e prodotti provenienti da
ogni angolo del mondo. “Sia Charlotte Robb che io, come socie
fondatrici, abbiamo una grande passione per i viaggi e siamo
sempre alla ricerca di nuove vedute, materiali e usi. Ci ispiriamo
alle culture del mondo e poi trasferiamo quelle esperienze al nostro
lavoro quotidiano, cosa che richiedamo di fare anche al nostro
team multinazionale”, spiega Alix Lawson, una dei capitani di
questo equipaggio così curioso e viaggiatore.
Fra i sogni nel cassetto dello studio vi è quello di costruire una
‘stanza di neve’: “Da anni immaginiamo l’esperienza magica di
sdraiarci su delle pelli spolverate di neve. I vantaggi per la salute
sono ben documentati, specialmente quando si alterna il freddo
con l’eseprienza della sauna e dei bagni di vapore”, dice.
Un sogno, peraltro, affatto impossibile, visto che lo studio sta già
sviluppando disegni per uno spa di neve e terapia di calore con
vista su un wadi, nell’Oman.
In senso orario, dall’alto: spa con
vista in un palazzo di appartamenti
a Londra; mobile-bar presso
gli appartamenti Crown Reach
London; ingresso di un’abitazione
restaurata presso Fairholt Street.

G.A Design

“Una delle nostre ambizioni è quella di fomentare
la curiosità, sia nei confronti dei nostri clienti
che delle marche, verso il mondo intorno a noi,
sui cambiamenti culturali e su come la gente
vuol sentire ciò che la circonda”.

C

JOANNA BIGGS.
La Executive Director ci mostra
i più recenti progetti dello studio e
ci spiega che qui sono esperti
nel disegno di esperienze grazie alla
curiosità innata del team.

on un quartier generale a Londra e uffici a Shanghai, Kuala
Lumpur e Budapest, lo studio G.A Design -benché spazi in tutte
le aree dell’architettura di interni, compresa la brand consulting, il
disegno grafico e quello di prodotto- è uno specialista in alberghi.
Infatti, collabora da ormai più di trent’anni con le catene alberghiere
più lussuose e prestigiose del mondo, come
Corinthia, Conrad, Fairmont, Four Seasons, Hilton,
InterContinental, Hyatt, One&Only, Ritz-Carlton
o Starwood. Secondo il direttore esecutivo dello
studio, Joanna Biggs, il segreto del suo successo
“è immaginare l’esperienza degli ospiti. Qualunque
sia lo stato d’animo in cui arrivano all’hotel, il nostro
compito è quello di riuscire a farli rilassare e sentirsi in
sintonia con lo spazio”.
G.A Design è mondialmente riconosciuto per
la qualità dei suoi lavori, per la sua capacità di
adattamento a qualsiasi ambiente e quella di saper
inserire elementi e riferimenti culturali locali in ogni
progetto; per cui è impossibile parlare di un suo
stile definito, anche perché “in un’industria creativa
come quella nostra suonerebbe quasí come pigrizia”,
chiarisce Biggs. Così, ogni nuova avventura dello
studio inizia veramente da una pagina vuota.
Il trucco infallibile, in questo caso, sta nel
“cercare di entrare nella mentalità dei clienti, anche
perché i progetti non arriverebbero mai molto lontano senza la loro
approvazione, per cui bisogna anche tenere presente che ‘c’è sempre
una soluzione’”, spiega la Executive Director, che aggiunge che uno dei
momenti più emozionanti del suo lavoro è “la visione della realizzazione
delle tue idee in tre dimensioni”.
Dal canto suo Terry McGinnity, gerente e direttore creativo di G.A
Design, puntualizza: “Pensiamo in tutte le dimensioni. Una delle
nostre ambizioni è quella di fomentare la curiosità, sia nei confronti
dei nostri clienti che delle marche, verso il mondo intorno a noi,
sui cambiamenti culturali e su come la gente vuol sentire ciò che
la circonda. Il nostro lavoro consiste nel disegnare esperienze che
vadano al di là di mode o tendenze”.
Tra i più recenti progetti di G.A Design vi sono: l’hotel W Taipei, il
Palace Hotel Tokyo, il St. Regis Osaka, The Langham Sydney, il Waldorf
Astoria Amsterdam e il premiato St. Regis Langkawi, in Malasia.
Sia McGinnity che Biggs sono d’accordo sul fatto che “il grande
design deve avere una forza narrativa capace di mantenerlo sempre
in movimento. Dobbiamo assicurare che ogni aspetto di quel viaggio
sia, in un modo o nell’altro, prezioso. Abbiamo delle regole rigorose: si
tratta di usare bene la nostra curiosità”.

In alto, da destra a
sinistra: lobby del
The Corinthia Hotel, a
Londra; scala del W
Taipei, a Taiwan.
A sinistra: piscina
dello Espa Life
at Corinthia Hotel.

Jestico + Whiles

“Dovunque un’unica mattonella abbia la misura dell’intera parete
di una stanza, significa senz’altro un’evoluzione del design, la risposta
a un’opportunità e non il contrario. In questo senso Porcelanosa è
stata per noi particolarmente utile in molti progetti importanti”.

JAMES DILLEY.
Il direttore del dipartimento ID
dello studio ci parla di luce,
‘veli’, perforazioni, consistenze
non comuni...

e vi è una caratteristica comune in tutti i progetti di
Jestico + Whiles -sia che si tratti di alberghi, abitazioni
private, centri culturali, scuole, uffici o di progetti
urbanistici-, questa è la loro qualità e l’inesauribile
desiderio di divertirsi che tutto il team condivide mentre
ci lavora. La formula magica di questo
studio e una base di genio con un
pizzico di follia come forza creativa.
Dal suo quartier generale di Londra e il
suo studio di Praga, Jestico + Whiles
lavora con clienti di tutta l’Europa,
della Cina e dell’India.
La sua filosofia è la diversità. Prova
di quanto si divertano è il fatto che in
atto lo studio sta restaurando: la tenuta
londinese Pitzhanger Manor-House,
un gioiello degli inizi del secolo XIX
costruito dal celebre architetto Sir John
Soane; un complesso residenziale
di abitazioni familiari a Praga; l’hotel W
di Edimburgo; e un eco-resort di lusso
sull’isola di Zanzibar.
“La nostra ottica di design è
concentrata sull’idea dell’esperienza
umana”, spiega James Dilley, direttore
del dipartimento ID dello studio. “Il nostro punto di
partenza in qualsiasi progetto è il viaggio che va
dal contesto dell’edificio o del luogo al concetto del
disegno attuale”. Il disegno degli interni è, infatti, una
parte essenziale e integrale del lavoro di Jestico +
Whiles. Per loro non c’è una frontiera fra l’architettura
e l’arredamento. “Abbiamo appena finito il lavoro della
Shilling Brewing Company –spiega Dilley–, un bar di birra
artigianale a Glasgowle le cui botti di rame costituiscono
un elemento aggiuntivo al resto dei materiali, compresi
il pavimento di gesso lucidato, i pannelli di legno e un
murales con un maestoso unicorno in un angolo”.
Così in architettura come nell’arredamento, i materiali
usati diventano l’elemento d’unione e la base di lavoro
dello studio Jestico + Whiles, soprattutto la loro
‘attivazione’ attraverso la manipolazione della luce.
“Di recente abbiamo usato per il nostro lavoro il concetto
dei ‘veli’, talvolta di vetro trasparente, talatra di vetro
perforato o specchiato in nero su acciaio arrugginito
e patinato o rame, così da creare consistenze poco

Foto: Daniela Shearing, Ales Jungman y James Harris.
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comuni che riflettano determinati ambienti”, racconta
il dirigente. L’esperimento è stato ripetuto finanche
al National Graphene Institute di Manchester, nel Regno
Unito, dove hanno costruito un ‘velo’ composto da
centinaia di pannelli d’acciaio inossidabile specchiato con
migliaia di fori.
Altra ‘debolezza’ di Jestico + Whiles sono i rivestimenti.
“La rivoluzione nel mondo della ceramica ci offre
l’occasione di usare mattonelle incredibilmente forti e
leggere in formati enormi, finora inimmaginabili. Dovunque
un’unica mattonella abbia la misura dell’intera parete di
una stanza, significa senz’altro un’evoluzione del design,
la risposta a un’opportunità e non il contrario. In questo
senso Porcelanosa è stata per noi particolarmente utile in
molti progetti importanti”, conclude James Dilley. /

In alto, da destra a
sinistra: esterno del
National Graphene
Institute e lobby
dell’hotel Andel’s Łódź,
in Polonia.
A sinistra: birreria
Shilling Bar & Brewery,
a Glasgow, al posto
dell’antica Commercial
Bank of Scotland.

La zona della piscina
(rivestita con mosaici
personalizzati di L’Antic
Colonial). Sulla facciata
ventilata della villa, di
Butech, si apprezza il
rivestimento di KRION®
LUX 1100, della
Systempool, cosí come
i modelli Grey Sand
(400 x 800 x 30 mm)
e Grey Stone
(400 x 800 x 30 mm), di
L’Antic Colonial, nonché
XLight Basic Snow
(1000 x 3000 mm)
e XLight Concrete
Black (1000 x 3000 mm),
della Urbatek.

SKA PROJECT

Un’oasi in Nigeria

A Ikoyi, il quartiere più promettente di Lagos, la ditta edile Arbico Plc ha realizzato una villa in cui l’esterno e
l’interno sembarno fondersi in un unico spazio. Al progetto ha partecipato anche il negozio Posmoreti Limited,
compreso nel programma Porcelanosa Associate, che è stato disegnato dagli studi SAOTA
ed ECAD Architects nella città più grande della Nigeria.

A sinistra, il salone della
villa, con grandi vetrate
che lasciano penetrare
la luce naturale.
In basso, da sinistra
a destra, la facciata
ventilata di Butech, con
rivestimento KRION®
LUX 1100, della
Systempool, così come
i modelli Grey Sand
(400 x 800 x
30 mm) e Grey Stone
(400 x 800 x 30 mm),
de L’Antic Colonial,
e XLight Basic Snow
(1000 x 3000 mm) e
XLight Concrete Black
(1000 x 3000 mm),
della Urbatek.
Nell’altra pagina, dall’alto
in basso, zona comune
a piano terra, con
pavimento geometrico
composto dai modelli
Persian White Pulido e
Habana Dark,
de L’Antic Colonial;
e giardino interno
con fontane.

C

ome un’oasi verde piena di vegetazione:
così è stata disegnata, dagli studi SAOTA ed ECAD
Architects, questa villa privata ad Ikoyi, Lagos, su
un’area di 4.000 m² in cui l’intenso azzurro della
piscina contrasta col fitto verde degli alberi che
circondano l’edificio, di 1.500 m², per garantire la
privacy della famiglia proprietaria. È subito evidente che
i due studi di architettura, con sede, rispettivamente,
in Sudafrica e in Nigeria, non hanno lasciato proprio
nulla al caso, grazie anche all’aiuto dell’architetto
paesaggista Rodney Brown, che è anche l’autore di un

giardino interno dotato di fontane, voluto per assicurare
che “l’esterno entrasse” nella casa e venissero così
abbattute le frontiere in&out.
Per quanto riguarda l’edilizia, va detto che il
progetto è stato realizzato dalla Arbico Plc, la quale
è autrice anche dell’arredamento in collaborazione
con la Posmoreti Limited, uno showroom compreso
nel programma Porcelanosa Associate. Anche per
questo nella villa si trova una gran quantità di materiali
di diverse firme legate alla compagnia spagnola, tali
come Xlight, della Urbatek, e pezzi di KRION®, della
Systempool, sulla facciata ventilata di Butech; pietre
naturali di L’Antic Colonial usate come rivestimento e
nel mosaico personalizzato della piscina; elementi della
marca Noken nei bagni; armadi personalizzati della
Gamadecor; ed, infine, mattonelle e mosaici della
Porcelanosa in diversi ambienti della villa.

Da sinistra a destra:
la magnifica sala da
pranzo in cui spicca
la grande lampada,
le pareti rivestite in
forme geometriche e
l’enorme tavolo; una
delle salette della casa,
con un grande tappeto
sul pavimento Persian
White Pulido, di
L’Antic Colonial.
In basso, da sinistra a
destra: sala giochi, con
mobili su misura della
Gamadecor; parquet
di legno naturale Mini
Eden 1L Natural,
di L’Antic Colonial;
e la zona esterna
della barbecue con
pavimento Town White,
di Urbatek.

Dal canto suo la villa, divisa in sei camere (tutte
con vista sul giardino e sulla piscina) e sette spazi
comuni, vanta una zona eccezionale, pensata per le
cene di famiglia: una sala da pranzo impressionante
in cui si possono organizzare ricevimenti per
150 persone, e dove, grazie a un’ingegnosa doppia
altezza, l’attenzione viene catturata da una maestosa
lampada, simile a quella dell’ingresso, fatta in forma
di tutte le diverse foglie di palma, con cui, di nuovo, si
riporta all’interno la sensazione dell a vegetazione
che domina l’esterno.
Altri aspetti degni di nota del progetto sono le enormi
vetrate ideate per catturare il massimo di luce durante
il giorno, e la zona della barbecue, uno spazio all’aperto
perfettamente equipaggiato e reso ideale per il relax
della famiglia e degli ospiti. /

Anima Starck

È l’unico ristorante progettato in Spagna dal designer
francese Philippe Starck. Si chiama Ramses.Life by Starck
e sorprende con dettagli come un tappeto di vetro trasparente
retroilluminato, un giardino di rose dell’artista giapponese
Que Houxo e materiali del Grupo Porcelanosa.
Foto: SERGIO MARTÍNEZ
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ono molti i negozi spagnoli che includono nei
propri spazi opere di Philippe Starck, ma esiste soltanto
un progetto gastronomico che possa vantare un intero
arredamento ideato e progettato dal designer francese.
Stiamo parlando del ristorante Ramses.Life by Starck.
Questa non è la prima volta in cui il genio del design
contemporaneo affronta questo spazio, a cui, infatti,
aveva già dato forma dieci anni fa; tuttavia, è tornato a
sorprenderci anche stavolta con una metamorfosi carica
di proposte assai innovative e, soprattutto, molto versatili.
Sito sulla piazza della Puerta de Alcalá, la prima
cosa che il cliente vede entrando al Ramsés è un
magnifico bancone retroilluminato il cui nome è una vera
e propria dichiarazione di intenzioni: Champagne Bar.
Uno spazio particolare in cui gli specchi convivono con
i coctails d’autore.
Il ristorante giapponese di cucina fusion Natsuki,
al primo piano, spicca come spazio high tech
-con proiezioni sui tavoli- in cui è possibile vivere
un’esperienza gastronomica ‘fosforescente’, circondati
da immagini iconiche delle Tokyo Girls e dai colori
vivi di un giardino di rose che reca la firma dell’artista
giapponese Que Houxo.

In alto, da sinistra a destra:
la Crystal Room, con tappeto
retroilluminato, molti specchi
e sistema audiovisivo di ultima
generazione; e scala d’accesso.
Pagina a destra: il ristorante Suria,
le cui pareti nere, adornate da Luis
Úrculo, spiccano sul pavimento
Extreme White 59,2x120 cm,
della Porcelanosa.

Al secondo piano c’è il Suria, un ristorante di alta
cucina mediterranea, composto da cinque sale
indipendenti, in cui Philippe Starck ha lasciato il suo
segno: la neobarocca Dior, con vista sulla Puerta de
Alcalá; la Christine col suo elegante tavolo imperiale;
la Black -adornata alle pareti da opere di Luis Úrculo-;
la Haima, con pareti di mattoni; e la sala privata Dom
Perignon, dotata di un tavolo retroilluminato.
Altri due spazi degni di nota nel Ramses.Life by
Starck sono la terrazza climatizzata Ikebana, molto
conosciuta dai madrileni per via dei suoi ormai celebri
brunch dei finesettimana (con coctails e musica dal
vivo) e la Crystal Room, una sala al piano inferiore in cui
spicca un tappeto di vetro retroilluminato, così come i
suoi molti specchi.
Ed ecco, alla fine del percorso di questo restyling,
The Nomad House, uno spazio cosmopolita ideale per
celebrazioni ed eventi, per il cui arredamento il designer
si è ispirato alla casa di Jorge Ramses, il fondatore del
ristorante, ed ai suoi molti viaggi in giro per il mondo. /
In alto, da sinistra a destra: un
altro scorcio del ristorante Suria
e il bancone retroilluminato dello
Champagne Bar, spazi, entrambi,
dotati di pavimenti Extreme White
59,2x120 cm, della Porcelanosa.
In basso: il ristorante Natsuki,
abbellito dall’artista giapponese
Que Houxo.

Dall’alto in basso: l’ingresso del
Ramses. Life by Stark, con lo
Champagne Bar a destra, e dettagli
delle toilettes; spazi, tutti essi, dotati di
pavimenti Extreme White 59,2x120
cm, della Porcelanosa.

PROF ILO

Salone cinese dell’hotel
AC Santo Mauro (Madrid), ispirato
ai palazzetti neoclassici della
fine del secolo XIX, con un equilibrio
perfetto tra antiquariato e oggetti
contemporanei.

LORENZO CASTILLO. Arredatore d’interni.

Passione per il design

Ama il design sopra ogni cosa e
predilige la fedeltà all’idea originale
al dubbio e all’insicurezza. Il
suo stile classico aggiornato
conquista ogni giorno più
ammiratori e le sue preziose
stoffe sono il complemento
fastuoso a un arredamento
d’interni privo di horror vacui.
Testo: BETTINA DUBCOVSKY

D

ice che le sue fonti d’ispirazione sono
l’architettura, il cinema, l’arte in genere e i viaggi. Non si
ferma un attimo, benchè non ami molto volare. Rischi
del mestiere. Lorenzo Castillo ama Madrid e gli piace
starci: “Non mi immagino di vivere in un’altra città”,
assicura. I suoi clienti venerano il suo stile: “Classico, di
radice classica, ma aggiornato, rinnovato e rinfrescato
con tutti i vantaggi che ci offre il nostro mondo
contemporaneo”, puntualizza. Col bagaglio culturale di
un laureato in storia dell’arte e di esperto in antiquariato,
sa di creare, con il proprio lavoro, storie nella storia che
gli trasmette ogni casa in cui opera. Confessa: “Sono
molto rispettoso con i luoghi, con le sedi, con le epoche
e gli spazi e cerco di fare in modo che l’arredamento
sia coerente con l’ambiente originale, così come con
l’immobile e con la famiglia che in seguito dovrà abitarvi.
Il che, in fondo, vuol dire immaginare una storia”.
I suoi materiali preferiti sono: la ceramica, gli specchi,
la pietra, il marmo, il legno e, per quanto riguarda le
stoffe, i cotoni, i velluti, le sete, le lane, così come la
pelle e il camoscio. “Tutto ciò che prende il sapore del
tempo. Non mi piacciono i materiali sintetici”, ammette.

Sono molto rispettoso con i luoghi, con le sedi, con le epoche
e gli spazi e cerco di fare in modo che l’arredamento sia
coerente con l’ambiente originale, così come con l’immobile
e con la famiglia che dovrà abitarvi

Hispania Brussels,
all’hotel NH Collection
Grand Sablon di
Bruxelles. Il marchio
‘made in Spain’ è
presente in questo
spazio gastronomico
sia nell’arredamento di
Lorenzo Castillo sia nei
sapori delle pietanze
preparate dallo chef
Marcos Morán, di Casa
Gerardo.

Lorenzo Castillo è un uomo orchestra, in grado
di affrontare progetti residenziali -di solito fuori dalla
Spagna, anche se comincia a dare il suo tocco
personale anche nel proprio paese, soprattutto per clienti
stranieri-, ma anche tutti gli alberghi di cui si occupa a
Madrid, Ibiza, Barcellona, Valenza, Parigi..., anche se
più di ogni altra cosa ama disegnare. In un certo senso
lo si può chiamare un collezionista di collezioni, almeno
di quelle che crea per la ditta tessile Gastón y Daniela,
che ha raggiunto ormai la sua quinta serie -che verrà
presentata a settembre-, che definisce con orgoglio
“super matura”. Le sue stoffe hanno avuto talmente tanto
successo che, nella ditta tessile, vengono offerte come
marca indipendente Lorenzo Castillo. “Si tratta di una
linea di lusso che hanno lanciato come concorrenza di
marchi come Pierre Frey, Rubelli, eccetera”, spiega con
entusiasmo. “Quello che mi soddisfa di più è il disegno,
di qualsiasi cosa, ma soprattutto di stoffe, tappeti e carta
da parati, che sono senz’altro i capitoli che amo di più
del mio lavoro nell’arredamento”.
Il suo attuale sogno nel cassetto è la creazione di
pavimenti. In questo campo, Castillo ha una speciale
predilezione per quelli del Grupo Porcelanosa, che
ha usato, fra l’altro, in una casa che ha ‘arricchito’
a Binissalem, sull’isola di Mallorca. “È un campo
vastissimo. Le mattonelle sono molto di moda, grazie
al ritorno al mondo della ceramica, un materiale di cui
vado matto e che uso molto spesso. Porcelanosa sta
aumentando la sua gamma di pavimenti e pareti e mi
piacerebbe molto fare una collezione per loro”.
Per quanto riguarda i suoi arredamenti, Castillo si
adopera sempre al massimo in ogni suo progetto, anche
se il suo maggior interesse “è che, alla fine, quando
consegni la casa, si siano realizzati tutti i miei obiettivi.

Le mattonelle e il mondo della ceramica sono in auge,
ne vado matto e la uso spesso. Porcelanosa sta aumentando la sua
gamma e mi piacerebbe molto fare una collezione per loro.

Io dico sempre che essere un arredatore non vuol dire
avere miglior gusto degli altri, ma la capacità di vedere
nella tua testa le cose finite. Il che non significa essere
i possessori della verità, ma il fatto di possedere uno
sguardo e riuscire a immaginare quello che alla fine sarà,
anche se alla fine il risultato è diverso”.
Soprese di quel tipo, comunque, di solito Castillo
non ne ha, perchè, come spiega, “nei miei progetti
non c’è molto spazio di manovra. Cerco infatti di non
modificare mai il progetto iniziale, perchè se cambi idea
duecentomila volte di solito succede che non arrivi mai
alla fine. Credo che si debba essere molto rigorosi: io
vedo lo spazio, immagino l’opera e quella prima visione
rimane per me quella valida. Di solito cerco di non
cambiarla mai”. Una regola che rispetta strettamente:
“Il peggior nemico, sia del cliente che dell’arredatore,
è l’insicurezza, non sapere cosa vuoi. Il compito
dell’arredatore è proprio quello di mostrare al cliente le
cose che non gli sono venute in mente e che immagina
grazie a te. Di solito dico loro: ‘Se sei venuto da me la
cosa migliore è che tu ti affidi nelle mie mani’”, spiega.
I progetti di Lorenzo Castillo vengono fatti alla misura
del cliente, sia che si tratti di un appartamento per un
single, sia che si tratti di una famiglia di otto membri;
e sempre, immancabilmente, da un’ottica pratica, di
comodità e di comfort. “Quanto all’estetica”, puntualizza,
“l’arredamento è come la moda, dove è chiaro che il
vestito non sarà lo stesso se lo fa Yves Saint Laurent
oppure Karl Lagerfeld”.
Tra gli altri sogni nel cassetto, Castillo confessa infine:
“Mi piacerebbe lavorare nel cinema e nella televisione, in
serials storici come Carlo V, Franceso I... Solo a pensarci
mi viene l’acquolina in bocca”. /

Nessuno dei dettagli
scelti da Lorenzo Castillo
per l’hotel Room Mate
Anna, a Barcellona,
lascia indifferente il
visitatore: colori audaci,
testure infinite e materie
nobili che mettono in
risalto gli spazi.

BLUE DIAMOND RESORTS

5 stelle nei Caraibi

La catena alberghiera più in crescita dei Caraibi ci sorprende con nuovi stabilimenti
pensati per viaggiatori di ogni tipo: dalle famiglie alla ricerca di attività all’aperto fino a foodies
che offrono esperienze gastronomiche di livello alto. Amenities tecnologiche, piscine infinite
e spiagge da sogno completano l’equazione del successo.

1

Royalton Saint Lucia
Sito in una cala privata sull’incredibile isola di Santa Lucia, nota come l’Elena dei
Caraibi per via delle mille volte che i diversi imperi se la sono contesa, il lussuoso
Royalton Saint Lucia vanta tre aree ben differenziate: una generale, pensata per le
famiglie; il Diamond Club, con servizi più esclusivi (piscina, spiaggia, ristoranti di varia
natura…); ed infine lo Hideaway, solo per adulti (vedi numero 2). Tra le installazioni
spicca The Royal Spa, il cui motto è: “Rilassati. Ricaricati. Rinnovati.”, imperativi
facili da seguire grazie alla sua infinita lista di trattamenti di wellness, che vanno dai
massaggi sul corpo e sul viso fino a ricoperture rilassanti.

2

Hideaway at Royalton
Saint Lucia
Penthouses con jacuzzi, una piscina con letti
balinesi bianchi, spiagge di sabbia bianca e
acqua cristallina… Tutto questo e molto altro
ancora è Hideaway by Royalton Saint Lucia.
Uno spazio differenziato -solo per adulti- in un
resort fatto per godere la vera tranquillità.
Con diversi incentivi gastronimici: la cucina
Tex-Mex di fusion dell’Armadillo, i sapori caraibici
del Calypso e del Teppanyaki de Zen, fra gli altri.
E con uno spazio culinario veramente notevole
per la sua originalità: il C/X Culinary Experience,
dove viene offerta una degustazione di sette
creazioni dello chef mentre, in contemporanea,
il resto dei sensi viene stimolato dalla musica a
da proiezioni sulle pareti.

3

Royalton Negril
Se pensiamo a Negril, sulla punta occidentale della
Giamaica, ci vengono subito in mente immagini
di spiagge paradisiache, di attività all’aperto e di
esuberante natura. Ebbene, adesso, a questo
immaginaraio caraibico, si è aggiunto un resort in cui le
esperienze non finiscono mai: il Royalton Negril, dove
viene praticata una filosofia della vacanza chiamata
All-In Luxury®, che offre servizi così appetitosi come le
cene illimitate senza prenotazione, nonché un’infinita
serie di idee per divertire i più piccoli e uno spazio
speciale per i teenagers, chiamato Hangout Teens Club,
dotato delle tecnologie più amate dagli adolescenti.

4

Hideaway at Royalton Negril
I privilegi esclusivi per i clienti del Hideaway at Royalton Negril
sono davvero molti, ma a doverne scegliere solo alcuni, questi
sarebbero: il suo vivace bar, la zona della spiaggia con servizio
di camerieri e la sua infinita piscina con un’incredibile vista al
Mar dei Caraibi. Ma anche il ristorante Dorado, davanti alla
spiaggia, renderà felici coloro che sceglieranno questo albergo
solo per adulti per le loro vacanze, coi suoi frullati, ceviches,
pesce e frutti di mare alla griglia. Quanto alle stanze, queste
fanno parte del programma DreamBed™ di Royalton, i cui letti
artigianali di prima qualità sono stati disegnati con isolante
ipoallergenico e, tra le altre caratteristiche, con un sistema
patentato che riduce il trasferimento del movimento.

5

Grand Lido Negril
Questo resort-boutique davanti al mare è composto da 26 suites di lusso
con letti dotati di lenzuola a gran quantità di fili, doppie docce a pioggia dal
tetto e vasce da bagno isolate con vista al mare come i letti. È sito in un
angolo discreto di Negril e, grazie al suo accesso permesso soltanto
ai maggiori di 21 anni, offre, volendo, un ambiente naturistico per soli adulti.
Tra i suoi valori aggiunti, il resort comprende un servizio di maggiordomo,
cene e bevande premium senza limiti, piscina privata e un Reggae & Grill
Bar, così come la possibilità di usufruire anche delle installazioni del Royalton
Negril e del Hideaway di Royalton Negril. /

INT E RV IS TA

ÚRSULA MASCARÓ

Il ‘made in Spain’
que fa trend
Secondo la Creative Director del
gruppo Mascaró, la chiave
sta nel lavoro ben fatto. Incontriamo,
a Menorca, l’anima del fenomeno
Pretty Ballerinas, nato online e che
ha conquistato il pianeta con i suoi
negozi inconfondibili, con materiali
del Grupo Porcelanosa.
Testo: CLARA LAGUNA
Ritratto: ALEX DEL RIO

A

rtigiana e cosmopolita. Ecco, forse, la giusta
sintesi per definire sia la Pretty Ballerinas -la punta di
diamante del gruppo Mascaró –che, oltre alla popolare
firma di bailarinas, comprende Mascaró e Úrsula
Mascaró– che la sua artefice. La disegnatrice di Menorca
Úrsula Mascaró, Creative Director del gruppo, ci apre
le porte della sua casa sull’isola per raccontarci, senza
darsi troppa importanza (e forse sta proprio in questo,
e nel suo sense of humor, il segreto del suo charme),
cosa abbia significato per lei diventare la leader della
rivoluzione della calzatura spagnola. Quando, nel 2005,
creò la marca online (prettyballerinas.com) la vocazione
internazionale c’era già. Ma non immaginava che Claudia
Schiffer, Elle MacPherson o la sua adorata Kate Moss le
avrebbero fatte diventare dei must dei loro guardaroba e,
quindi, oggetti di desiderio per ragazze di tutto il mondo.
Oggi, queste creazioni di Menorca, nate a Ferreiras, si
esportano in 85 paesi. Il gruppo ha chiuso il 2016 con
un’imponente espansione in America del Sud -con i primi
negozi in Guatemala e in Bolivia-, una scommessa in
Medio Oriente -primo negozio in Azerbaigian- e l’obiettivo
di rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti, in Asia,
Australia e Africa.
Come descriveresti il tuo metodo di lavoro?
Sono un po’ caotica, un po’ artista. Non sono una donna
da numeri né quadretti. E ho una pessima memoria, il che
a volte aiuta e a volte no [ride]. Per disegnare è buono,
perchè mi permette di mantenere la mente un po’ vuota.
Vedo sfilate, tendenze, poi torno sull’isola e filtro il tutto
quasi senza volere. Non avere buona memoria mi obbliga
a distrarmi. Amo vedere i lavori di altri, le sfilate… È uno
spettacolo, come andare a teatro.

In quali luoghi trovi ispirazione?
Vado ai mercati dell’usato e osservo sempre cosa
indossano le ragazze, soprattuto quando escono la
sera. Mi piace anche molto viaggiare. Poco tempo fa
sono stata in Sudafrica con i miei figli e mi sono divertita
moltissimo. Naturalmente vedo anche i film di successo,
come La la land, e sono stata una grande lettrice. Sono
arrivata persino a non uscire un sabato sera, perchè
stavo leggendo un libro di Dan Brown. Prima divoravo
i libri, ma Internet mi ha distrutto [risate]. Instagram è la
mia perdizione [il suo account @ursulamascaro ha quasi
19.000 followers]. Confesso che adesso inizio a leggere un
libro e faccio gran fatica a finirlo. Che vergogna!

A sinistra, Úrsula
Mascaró nello studio di
casa, a Es Castell, all’est
di Menorca, insieme al
suo gatto Rasputin.
In basso, Pretty
Ballerinas ha aperto
il suo primo negozio
nel 2007 sulla mitica
Brook Street di Londra.
A febbraio dell’anno
scorso ha aperto una
Flagship Store sul Paseo
de Gracia di Barcellona,
con un nuovo concetto
di arredamento
adottato dalla firma
in collaborazione con
la Costagin Retail
Consulting, che verrà
mantenuta in futuro.
Fra i loro lussuosi
materiali sono stati
scelti: l’acciaio di color
champagne, alabastro
rosa, specchi fumé
e il gres porcellanico
Town Black Pulido
59,6x59,6 cm, della
Urbatek, un pavimento
di massa uniforme,
in nero intenso, che
spicca grazie alla sua
lucentezza, molto
resistente e di facile
manutenzione.

Il modello Town Black
Pulido 59,6x59,6 cm,
della Urbatek, lega
perfettamente con altri
elementi caratteristici
dell’arredamento
della Pretty Ballerinas,
come ad esempio gli
specchi fumé in stile
classico e vintage,
o i tappeti e scaffali
color rosa corporativo,
netta riproduzione
dell’essenza 100%
Pretty Ballerinas.

Qualche volta hai detto che da tuo padre, oltre
l’azienda famigliare, hai ereditato l’audacia e la
trasparenza.
Non lo ricordo, ma credo che lui era più audace di me
in senso aziendale. Io sono più conservatrice, ma più
audace nello stile. Trasparente lo era senz’altro, affatto
politico. Ad ogni modo, il modo attuale di lavoro è molto
diverso, perchè si tende di più al gruppo. Oggi abbiamo
un direttore generale, uno di marketing. Io mi occupo
del design, mia sorella Lina è direttore commerciale…
Ci appoggiamo di più ai professionisti.
A Menorca è molto importante la cultura
equestre. Vai a cavallo quando hai tempo?
La prima volta che l’ho fatto avevo 14 anni e ho
cavalcato nelle feste per sette anni. Ormai non lo faccio
più. Potrei, perchè quello è come la bicicletta: non si
dimentica. Ma in questi anni, tra i bambini, la fabbrica,
la casa, mio marito… sono lavori anche quelli! [risate].
Non ne ho avuto il tempo. Ora, nei weekend, gioco a
paddel col mio compagno.

Cosa mettersti in risalto della gastronomia
di Menorca?
Non sono vegetariana, ma adoro la verdura. Davanti a un
buon pomodoro o dei carciofi…! Non hanno bisogno di
niente, li metti al forno con olio e sale. Mi piacciono molto
le melanzane ripiene e anche la cucina marocchina. Sono
molto mediterranea. E, naturalmente, i prodotti
del mare: qui sono molto buone le ortiche di mare, i
gamberi, i cardi…
Come definiresti il tuo stile?
Sono abbastanza eclettica. Internazionale, un po’ artista.
E molto femminile, tendo sempre un po’ al pinky,
un po’ pin up. Faccio molte scarpe nere ma mi piace la
donna femminile.
Pretty Ballerinas vende di più online o al negozio?
Molto di più nei negozi. Le vendite via rete sono senz’altro
molto importanti per noi, specie considerando che
abbiamo lanciato Pretty Ballerinas proprio su Internet, nel
2005. Per cui è un canale molto importante, ma non il più
importante. È una zampa in più del nostro tavolo.
I vostri negozi sono concepiti come piccole scatole
di cioccolatini, Hanno tutti degli specchi dorati alla
francese, scaffali rosa pastello, divani stampati
a leopardo e pavimenti di gres porcellanico della
Urbatek. Chi ha ideato questo design?
Sono stata io. È ‘molto me stessa’. La tigre fa molto Kate
Moss, che ammiro moltissimo, di lì il print animal. Avevo
in testa un’immagine di lei con un cappotto e tacchi alti,
mi pare di Steven Meisel, molto punk, molto Camden.
Abbiamo iniziato in un locale molto piccolo dove le scatole
erano esposte perchè non c’era magazzino. Il concetto
era rock and roll rebel. Poi misi la lampada alla francese
per dare un tocco di glamour.
Perchè hai scelto il Grupo Porcelanosa per
decorare i tuoi negozi?
Ci siamo sempre affidati a loro per i progetti che abbiamo
intrapreso in giro per il mondo, perchè crediamo nella
qualità del lavoro ben fatto e nelle aziende che, come
noi, danno un servizio e dei prodotti impeccabili da
diverse generazioni. Sono un esempio e un modello di
organizzazione. /
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Una vetrina perfetta per le creazioni
di Christophe Michalak a Parigi

Main Sponsor

Account

Nel 2016 il famoso pasticciere francese Christophe Michalak ha inaugurato
una boutique nel cuore di Parigi, nel quartiere Marais. Cercando una vetrina
che aggiungesse valore alle sue opere d’arte culinaria ha trovato la ditta OCF,
specialista in vetrine refrigerate su misura e abituata a progetti personalizzati ed
unici. “Christophe Michalak voleva una vetrina única di cinque metri di lunghezza
con un diametro preciso nella curva”, racconta Guillaume Zanlorenzi, gerente
della OCF. “La difficoltà tecnica maggiore era quella di trovare una soluzione per
fabbricarla evitando il rischio della comparsa di crepe da dilatazione. Abbiamo
fatto diverse prove per ottenere una curva perfetta e mascherare le zone di
incollatura. È un materiale molto omogeneo ed è gradevole lavorarci. Siamo
molto fieri del risultato”.
Un colore bianco immacolato, con un tatto vellutato che ricorda la pietra
naturale, e una superficie calda –diversa dalle resine più classiche- hanno reso
questa vetrina la cornice perfetta per le squisite creazioni dello chef. Inoltre,
la KRION® possiede molte proprietà tecniche: impedisce la proliferazione di
batterie, è facile da pulire, permette di ottenere cuciture invisibili, è compatibile
con i sistemi di retroilluminazione, eccetera. È ormai da diversi anni che viene
usata nei ristoranti, bar, cucine ed altri luoghi pubblici in cui il design e l’igiene
hanno un ruolo fondamentale.
Siamo, tuttavia, di fronte alla prima vetrina interamente fabbricata in KRION®.
Il signor Zanlorenzi sottolinea che ultimamente è molto aumentato il numero di
progetti realizzati con questo composto minerale: “Il materiale piace moltissimo.
Il suo tatto, simile a quello della pietra naturale, gli conferisce molta eleganza e
stile. È una scelta perfetta per progetti di gamma alta, per mobili su misura o
oggetti decorativi”. /
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L’isola che collega
la natura col
design infinito

La versatilità e le infinite possibilità che offre KRION® sono
ben rappresentate nel sensazionale progetto Noor Island, a
Sharjah (Emirati Arabi Uniti). Con il compatto minerale come
uno degli elementi base, i membri del prestigioso studio
3deluxe hanno saputo creare uno spazio concepito come
isola d’ozio e parco naturale. La pietra acrilica di ultima
generazione della Porcelanosa Grupo è protagonista
nei suoi padiglioni, edifici e oggetti, come per esempio in
gran parte dei mobili. In tal modo, la natura si allea con il
design più innavativo con l’uso di KRION®, che si mimetizza
perfettamente nello spazio, mostrandosi in struttura ed
equipaggiamento piegato a caldo e meccanizzato in un unico
pezzo con guarnizioni impercettibili. Inoltre, il colore scelto, bianco, aggiunge purezza e
avanguardia al progetto in modo pratico.
Tra le molte parti e strutture che compongono Noor Island, spiccano i portavasi
di KRION® Snow White 1100: eleganti forme coniche che soprendono per la loro
semplicità, la superficie decorata e - accanto ad essi – per le originali panchine, anch’esse
realizzate con questo materiale di ultima tecnologia.
KRION® è presente nella sala principale di Noor Island, il Padiglione delle Farfalle.
Una vera sfida architettonica, il cui principale obiettivo è stato quello di creare condizioni
ambientali ideali per la flora e la fauna, con una temperatura ambiente idonea, una
collocazione strategica degli alimenti e un design in grado di legare l’architettura con la
natura, l’organico con l’inerte. Un vincolo tra questi mondi che viene garantito dal solido
surface, che crea modelli floreali e trasforma la natura in architettura.
Grazie alla sua originalità, questo progetto della 3deluxe ha già ricevuto diversi premi
internazionali, come quello del pubblico nella sezione architettura degli Iconic Awards
2016, il premio nella categoria ozio degli International Property Awards 2016 e la
menzione speciale alla VIII Premios Porcelanosa Grupo de Arquitectura e Interiorismo. /
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1, 2 y 3. Padiglione delle
Farfalle, in cui le caratteristiche
tecniche di KRION® hanno
aiutato a creare le adeguate
condizioni ambientali per le
500 farfalle tropicali que lo
occupano.
4. Il bar del suddetto
padiglione, in cui spiccano i
mobili bianchi di KRION®.
5. Portavasi conici realizzati
in KRION® Snow White 1100.
6 y 7. Padiglione della
Letteratura, in forma di fiore:
un santuario per la lettura.

2

7

4

ARC HIT E T T URA

PORCELANOSA NEL MONDO

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI
Renzo Piano
ARCHITETTO

Il sogno di Gaudí
Il prossimo autunno la Casa Vicens aprirà le sue porte al
pubblico per permettere di conoscere meglio gli elementi
naturali che ispirarono il giovane architetto che sognava
volumi impossibili.
Sembra quasi impensabile che questo palazzo modernista
– il primo progettato da Gaudí a Barcellona e ormai nascosto
tra altri enormi edifici nel quartiere Gracia – sia stato a
suo tempo concepito come casa di villeggiatura della
famiglia Vicens. Il fatto è che, nel 1885, l’anno della sua
inaugurazione, la Villa de Gracia non faceva ancora parte di
Barcellona e, del resto, neanche il trentunenne Antoni Gaudí
era ancora riconosciuto come il geniale architetto oggi noto
a tutti. Il palazzo - ottavo Patrimonio Mondiale dell’Unesco
della città - è rimasto di proprietà della famiglia Vicens fino
al 2014, anno in cui è stato acquistato dalla MoraBanc di
Andorra, che ora, dopo 130 anni dalla sua costruzuione,
lo renderà visitabile. Il restauro è stato compiuto dagli studi
Martínez Lapeña-Torres Arquitectos e Daw Office e lo spazio
verrà destinato all conservazione di opere di Gaudí.
www.casavicens.org

1
2

PEZZI ARCHITETTONICI
Juan e Paloma Garrido continuatori, presso la Garrido
Gallery, della linea artistica
iniziata dal loro progenitore, lo
scomparso argentiere Damián
Garrido – tornano alla ribalta
con una nuova edizione limitata
di opere geometriche ed
architettoniche.
www.garridogallery.com

TALL MINERAL COMMODE Limited edition di
6 pezzi. Metallo bagnato in nichel e interno in noce
(125 cm lunghezza x 40 larghezza x 153 altezza).

Fotos: Belén de Benito.

Fotos: Pol Viladoms.

IL RESTAURO
Per i lavori di restauro
sono state applicate
le stesse tecniche
usate a suo tempo
per la costruzione del
palazzo, rispettando in
tal modo tutti i requisiti
necessari richiesti per i
restauri di Beni Culturali
di Interesse Nazionale
e Patrimonio Mondiale
della Unesco.

A

proposito della recente
inaugurazione del suo primo
progetto spagnolo, il Centro
Botín, a Santander, il Premio Pritzker
italiano Renzo Piano ha segnalato, durante
un dialogo pubblico con il suo collega
Richard Ingersoll: “Questi nuovi volumi sono
come astronavi appena atterrate.
Non volendo dare l’impressione di
arroganza nelle dimensioni, abbiamo
ridotto il progetto a un totale di 6.000
m². Per quanto riguarda i nostri obiettivi,
volevamo ottenere quell’effetto di
luminosità e leggerezza, che, d’altro canto,
contraddistingue la maggior parte dei
progetti del mio studio. Abbiamo quindi
elevato l’edificio dal suolo, affinché la gente
possa liberamente passare sotto i volumi
e verso la riva. Abbiamo smussato gli
angoli per creare una linea continua che
avvolgesse il palazzo dal ventre sino al
tetto, così da ottenere una luce più diffusa
nei due volumi. Le superfici arrotondate,
infatti, captano la luce facendo in modo che
le superfici curve della prua di questa
sorta di nave si riflettano nell’acqua,
ottenendo l’effetto di far sembrare l’edificio
una sorta di nave spezzata a metà ed
elevata sulla terra”. www.centrobotin.org

PIATTI FORTI. il Centro Botín
allestirà la prima mostra in
Spagna di Carsten Höller;
un’altra di disegni di Francisco
de Goya, in collaborazione con
il Museo del Prado; ed, infine,
una selezione della collezione
d’arte della Fundación Botín.

1 e 2: lo showroom di Porcelanosa Grupo ad Albuixech (Valencia) dopo il completo rinnovamento dei suoi spazi.
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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
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
ALGERIA Algeri/ Orano
ANGOLA Luanda
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 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 Cebu/ 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/
Rantigny/ Saint-Grégoire - Rennes/ SaintHerblain/ Riunione/Saint-Maur/ Saint-Étienne/
Saint-Péray/ St-Jouan-des-Guerets/ Tigery/
Tolosa/Tourville-la-Rivière/ Vannes/ Vedène/
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/ Elterlein/ Erkrath/
Francoforte/ Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Hamburgo/ Holzgerlingen/ Karlstadt/
Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Lichtenfels/ Löbnitz/ Lübeck/ Mainz/
Meschede/ Múnich/ Münster/ Nordhausen/
Nuremberg/ Offenburg/ Potsdam/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schriesheim/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-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
IRLANDA Cork/ Dublino
ISRAELE Beer Sheva/ Betlemme/ Bnei
Brak/ Eilat/ Hadera/ Haifa/ Gerusalemme/
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 Tarján/ Vilnius
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/ Guadalajara
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
PARAGUAY Asunción
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 Almancil/ Chaves/
Guia - Albufeira/ Lisbona/ Monção/ Porto/
Ponta Delgada/ Portimano/ Praia da
Vitória/ Viseu
PORTORICO San Juan/ Guaynabo
QATAR
REGNO UNITO Apsley/ Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge Road/
Bristol/ Cannock/ Cardiff/ Croydon/ Cumbria/
Doncaster/ Dorchester/ Dorset/ Edinburgh/
Ewell/ Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Ipswich/
Kestrel Way/ Leeds/ Letchworth/ Garden
City/ Londra/ London Road/ Manchester/
Newcastle Upon Tyne/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Sunbury on Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/
Weston-Super-Mare/ Windsor
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/ Kazan/ 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/ Surat Thani/ Udon Thani
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/ Kecskemét/ Magyar/
Gyöngyös/ Miskolc/ Nyíregyháza
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

A 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, A 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
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
SANEAMIENTOS COLÓN
Avda. de la Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891 - F: 965 524 210

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
ASTURIAS
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
BARCELONA
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, Barcelona.
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
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
J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Crta. Antigua Via Provincial, 2, Santa María
de Palautordera.
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
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
CÁDIZ
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
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
(CV-20), 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
LOS PEPOTES
Calle Emilio Nieto, 39
La Solana, Ciudad Real
T: 926 63 15 80 -F: 926 63 38 56
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Avda. de Andalucia, 24, Montilla.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
Ronda de Jesús, 68, Castro del Río.
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
PORCELANOSA
Carretera N-IV, km 404. Polígono de
Torrecilla, Córdoba.
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
GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11,
Sant Feliu de Guixols.
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
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
PORCELANOSA
Carretera Barcelona 120-122-124, Girona.
T: 972 964 141
GRANADA
TECMACER
Avenida San Rafael (Junto 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
ILLES BALEARS
MACODOR
Carretera Calonge - Cala d’Or, km 1,5,
Cala d’Or, Mallorca.
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor,
Mallorca.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
Pagesos, s/n. Polígono Inca, Inca, Mallorca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
MATERIALES DE CONSTRUCCION
GALMES S.A.
Carrer Vía Palma, 67, Manacor, Mallorca.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló,
Palma de Mallorca.
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, Mallorca.
T: 971 630 219
TOLO FLORIT S.A.
Plgo.Industrial Calle K, 59, Ciudadela,
Menorca
T: 971384500
LANDINO BERMAN S.A.
Avda. Central (POIMA), 22, Mahón, Menorca
T: 971360264
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 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
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
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
Paseo de la Castellana, 85, Madrid
T: 671708692
PORCELANOSA
Plaza del Comercio, 17, San Sebastián
de los Reyes.
T: 916 62 32 32
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
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
OURENSE
BLANCO QUINTAS
Nosa señora da Sainza, 48, Ourense.
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 Tenerife.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
Abenguareme, 3, Santa Cruz de la Palma,
Sta. Cruz 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
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
SEVILLA
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), Sevilla.
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
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 S.L
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
ESSEN
Calle Muela Quebrada, 67, Zamora
T: 980 521 779
ZARAGOZA
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia,
Zaragoza.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2, Zaragoza.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

SE N E PA RLE RÀ . ..

Lo studio di architettura Herzog & de
Meuron ha coperto con una grande onda
di vetro un vecchio magazzino di cacao,
tabacco e tè, che è ormai diventato
un’icona di Amburgo. Si tratta della
Filarmonica dell’Elba (Elbphilharmonie)
e fa parte della HafenCity: un progetto
destinato a modernizzare e trasformare il
vecchio porto della città tedesca, che si
prefigge, inoltre, di unire la Speicherstadt
–uno storico gruppo di magazzinicompreso
nella lista dei Patrimoni dell’Umanità della
Unesco dal 2015– con il centro storico.
Oltre i diversi spazi dedicati alla musica, l’edificio,
soprannominato Elphi, accoglie anche un albergo, degli
appartamenti di lusso, parcheggi e una grande piazza
coperta. Per quanto riguarda l’acustica –che si impone
al disegno della gradinata, con l’orchestra collocata al
centro– va detto che è opera dell’ingegnere giapponese
Yasuhisa Toyota, il quale ha creato una ricopertura speciale,
chiamata White Skin, in cui ognuno dei pannelli di fibra
(composti di gesso e di carta riciclata) è stato stampato in
3D nella forma richiesta secondo la sua collocazione finale.
Per quanto riguarda l’esterno, spiccano le migliaia
di pannelli di vetro levigato, che, secondo gli architetti,
“trasformano l’edificio in un vetro iridescente la cui
consistenza cambia apparenza nel catturare i riflessi del
cielo, del fiume e della città, trasformando al tempo stesso
la facciata in un inestricabile puzzle”. Tutti i pannelli sono
stati serigrafiati per evitare il surriscaldamento per radiazioni
solari e molti di essi sono stati resi convessi per potervi
installare dei finestrini, che permettono una ventilazione
interna naturale della Filarmonica. /

Foto: Michael Zapf, Iwan Baan, Maxim Schulz.

La Filarmonica
dell’Elba di Amburgo

Gli autori del progetto,
Jacques Herzog (sin.)
e Pierre de Meuron (des.),
con l’architetto e socio dello
studio Ascan Mergenthaler.
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