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Cultura tecnologica

Per molti anni cultura e tecnologia sono stati concetti
divergenti, se non addirittura nettamente opposti.
Tuttavia, la globalizzazione delle tendenze e le esigenze dei
mercati, hanno reso possibile e necessaria la ricerca
di un accordo tra scienza e lettere, per dirla in modo
semplice. Architetti, disegnatori, promotori, costruttori
e clienti sono alla continua ricerca di soluzioni belle,
creative, originali e tecnologicamente perfette per ogni tipo
di opere, da un edificio pubblico fino ad un’abitazione privata.
Il Grupo Porcelanosa ha fatto senz’altro
una doppia scommessa, tanto sul fondo quanto sulla
forma, ovvero, sulla tecnologia punta e sui disegni della
massima eccellenza.
Il comportamento dei diversi mercati, da quello nazionale
a quelli esteri, ha premiato il lavoro dei nostri otto Marchi, che
incarnano la nostra ragione di essere e che comprendono
la nostra filosofia aziendale e il nostro costante impegno, che
ci lega ai migliori professionisti del mondo.

arte

p ro ta go nprotagonistas
is ti
Chus Martínez

DIRETTORE DELLO INSTITUTE
OF ARTE DELLA FHNW ACADEMY OF
ARTE AND DESIGN DI BASILEA

Prima della fine del mondo
IL PIANETA
NEL 2017
Una mostra
collettiva
presso il CCCB
immagina come
arriveremo al
mondo della
seconda metà
del secolo XXI.
A sinistra, una
delle immagini
della mostra.

“Questa civiltà è finita. Oramai lo sanno
tutti”. L’inquietante frase del filosofo
McKenzie Wark, è il filo conduttore della
mostra del CCCB di Barcelona:
Dopo la fine del mondo. La mostra
analizza lo stato attuale del nostro pianeta
dopo due secoli di interventi dell’uomo
sui sistemi naturali. Ma è anche una
mostra su come arriveremo al mondo
della seconda metà del secolo XXI e
sulle responsabilità della società attuale

verso le generazioni che verranno e che
vi cresceranno. Dopo la fine del mondo è
composta da otto installazioni artistiche
interattive. Rosa Ferré è il direttore delle
mostre del CCCB e quindi anche di questo
progetto, a cui hanno collaborato
gli artisti Benjamin Grant, Natalie
Jeremijenko, Charles Lim, Timothy Morton,
Rimini Protokoll, Kim Stanley Robinson,
Tomás Saraceno, Superflux, Unknown
Fields Division.

LIBRI CHE SONO IMMAGINI, IMMAGINI CHE SONO LIBRI
Lo spazio Ivorypress accoglie fino alla fine di gennaio dell’anno prossimo
una mostra delle fotografie que fanno parte del libro Tummelplatz,
edito da Elena Ochoa. Si tratta di un libro pop-up di realtà virtuale, opera
dell’ultimo premio Princesa de Asturias delle Arti, William Kentridge:
un gioco visivo con le tre dimensiones e con l’uso di processi di
fotografía stereoscopica del secolo XIX.

C

hus Martínez è una delle più
importanti figure spagnole nel
mondo dell’arte contemporanea.
In questo momento mantiene in parallelo
la direzione dell’istituto d’arte del FHNW
Academy of Arte and Design di Basilea, e
innumerevoli progetti come curator presso
musei e istituzioni di diversi paesi.
“La mia esperienza alla Documenta mi
ha aiutato a scoprire le possibilità della
formazione degli artisti nel procedere della
mia carriera. Dopo tre anni di intenso
lavoro alla direzione della scuola d’arte di
Basilea sento che il mio progetto prende
finalmente forma. Per me è importante
vedere come si vanno sviluppando i
programmi espositivi delgi artisti, con nuovi
rapporti interdisciplinari fra le diverse forme
creative. Stiamo creando spazi, residenze
e borse di studio, così come unità
specifiche di studio.
Nel mio lavoro è fondamentale scoprire e
stare in contatto con gli artisti e i pensatori
più estremi. Fino alla fine dell’anno si
potrà visitare la mostra Unbecoming,
che ho curato per il museo Kunsthaus
di Amburgo, con Tejal Shah come
protagonista. Shah è un artista radicale di
origine indiana, che si esprime attraverso
il video, la fotografia, il suono, installazioni
e performances, molto interessata alla
sessualità, il genere, gli handicappati
e l’interrelazione tra gli umani e la natura”.

NUoVI FORMATI ESPRESSIVI. Una fotografia della
mostra Unbecoming, dell’artista di origine indiana Tejal
Shah per il museo Kunsthaus di Amburgo.
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Interni con molto carattere
I premiati interior designers Sandra Tarruella
e il suo socio Ricard Trenchs continuano
instancabilmente il loro lavoro in Spagna,
Italia e Gran Bretagna, da ormai dodici anni.

Il loro ultimo progetto è la cocktailterrace Eleven BCN, sul tetto del NH
Collection Gran Hotel Calderón. Le
spettacolari viste panoramiche vestono un
ambiente serio, con alcune concessioni al
colore e la trasparenza di alcuni elementi.
A farla da protagonista è il panorama,
assieme alla collezione di ritratti fotografici
di protagonisti della storia di Barcellona.
Ancora una volta torna in primo piano
la ricerca dell’autenticità, dalle origini dei
locali, la loro funzionalità, la personalità
dei clienti e le capacità degli spazi,
sempre grazie all’indiscutibile carattere
del marchio unico Tarruella/Trenchs.

LA LUCE E L’OMBRA
La poesia della luce
e le ombre scivolano in tutti
i progetti degli architetti
e designers di mobili e
di interni del Mayice Studio. La collezione di lampade Rfc+ è stata la
sensazione dell’ultimo Salone del design di Milano, della galleria Rossana
Orlandi e della loro ultima mostra a New York. La collezione è composta
da tredici pezzi di vetro soffiato, prodotti dalla Real Fábrica de Cristales de
La Granja, presso Segovia, dove Marta Alonso e Imanol Calderón
hanno scelto gli stampi tra più di 4.500 pezzi storici, tutti vere
e proprie bandiere della fabbrica e ognuno dei quali dimostra, in modo
inequivocabile, l’amore di questa istituzione per i materiali, la purezza
e la tradizione del vetro.

Rosan Bosch

INTERIOR DESIGNER

L

a interior designer Rosan Bosch sta
trasformando la struttura classica
delle aule, gli uffici, gli spazi di
vita e di lavoro, attraverso il gioco e l’idea
della partecipazione, la collaborazione e
l’approccio proattivo senza barriere.
È stata a Madrid diverse volte per
collaborare con gli alunni dello IED madrileno.
Durante una delle sue visite parla a Lifestyle
del suo modo di innovare.
“La mia formazione è artística, per cui ho
ben chiaro che il punto di partenza di
un nuovo progetto è la rottura degli schemi,
il completo rovesciamento di tutto ciò che
è prestabilito.
Il design è senza dubbio un mezzo molto
potente per cambiare il nostro ambiente
e creare una società migliore; tuttavia
dobbiamo liberarci da tutti i pregiudizi nel
design e dai metodi di lavoro degli spazi
scolastici e di lavoro.
Un buon esempio sono gli uffici della
fabbrica di giocattoli Lego a Copenhagen:
una sfida che ho vinto e che ora trasferisco
in spazi scolastici, università, biblioteche,
creative-labs e addirittura sedi comunali.
Passiamo molte ore della nostra vita
in uffici e i nostri figli nelle scuole, per cui
è necessario migliorare la vita quotidiana
di tutti e offrire ambienti che producano
emozioni positive”.

SPAZI DI VITA. La designer scommette
su spazi in cui gioco e partecipazione sono
i protagonisti.

ARCHIT E T T URA
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Emily Ansek

DIRETTORE DEL MUSEO KUNSTHAL
DI ROTTERDAM

Fotografia: Delfino Sisto Legnani / Marco Cappelletti.

I

Il ministero trasparente dei Paesi Bassi
È difficile immaginare un ministero –ancor
meno quello degli Affari Esteri- come un
ente esposto ed aperto che permetta di
osservare il movimiento al suo interno.
Il nuovo ministero degli Affari Esteri dei
Paesi Bassi, sito a L’Aia, permette di
vedere come si muovono il ministro e i suoi
tremila impiegati dietro la facciata e i tetti

di questa scatola trasparente della
Rijnstraat 8, progettato dallo studio
d’architettura OMA diretto da Ellen van
Loon. Un edificio inteligente e sostenibile,
in cui è vietato l’uso della carta e le cui
misure di sicurezza sono invisibili
e impercettibili. Una sicurezza invisibile
per guidare i destini globali.

Fotografia: Antonio Romeo Donlo.

“ART FOR PLEASURE” A MADRID Hans Hoetink Fine Art riunisce
in un unico spazio un ispirato e singolare dialogo tra architettura, arte
contemporanea e design. L’architetto statunitense Adam Bresnick,
assieme al suo staff, lavora alla proiezione dei suoi palazzi e arredamenti
in mezzo alle mostre di arte contemporanea, mobilia e oggettistica
dei secoli XX e XXI della sua
nuova sede, nella Calle Serrano
Anguita di Madrid. Il motto
della galleria è Art for Pleasure:
“È un dichiarazione di principii,
architettura ed arte come
sinonimi di piacere ed esperienze
a partire dalle emozioni”, spiega
con entusiamo il gallerista
Hans Hoetink.

n occasione di una visita speciale per il
venticinquesimo anniversario del museo
Kunsthal di Rotterdam, il suo direttore,
Emily Ansek, ha concesso a Lifestyle
un’intervista exclusiva in cui spiega alcuni
punti chiave del proprio lavoro nel famoso
edificio progettato dall’architetto Rem
Koolhaas.
“È da dieci anni che sono alla guida
di questo museo, che non possiede una
collezione privata, in cui ho sviluppato una
linea d’azione connessa con la cultura e
il pensiero in senso ampio, così da poter
interagire con un pubblico mlto vario.
Questo edificio è stato uno dei primi del
genio dell’architettura contemporanea Rem
Koolhaas, la cui visione e personalità si
ritrovano in ogni angolo, in ogni dettaglio
della costruzione e dell’architettura interna.
Il palazzo è stato ristrutturato tre anni
fa dallo studio OMA, diretto dall’architetto
Ellen van Loon, socia e collaboratrtice dello
stesso Koolhaas. In vent’anni sia la società
che il modo di visitare un museo sono
radicalmente cambiati e c’era bisogno di un
aggiornamento che non cambiasse l’essenza
del luogo, all’avanguardia già in origine.
Il mio lavoro comprende la direzione della
programmazione delle mostre, i finanziamenti
e i patrocini, la strategia generale e
l’organizzazione interna. Vivo intensamente
l’insieme di quest’opera per quanto riguarda
l’idea di mostrare arte fuori dai canoni
stabiliti e di interagire con lo spettatore in
molteplici attività”.

LE CHIAVI DI REM KOOLHAAS.
O come il Museo Kunsthal di
Rotterdam acquista dinamicità con
proposte d’avanguardia.

IN AUGURA Z IONI

Porcelanosa Grupo
in India
La filosofia espansiva di Porcelanosa
Grupo continua il suo cammino con
l’apertura del primo negozio nella capitale
dell’India, a New Delhi.
Marmo Home Private Limited è uno
spazio di quattro piani e 2.790 m2 nel
quartiere Delhi sud, nel cuore di una zona
industriale, chiamata Okhla, destinata a
diventare, a poco a poco, un importante
centro di design di interni e di mobilia,
grazie alla crescente presenza di
prestigiose firme internazionali.
Nel quadro di Intersekt, la principale
sala d’esposizione e negozio della Marmo
Home, ci si prefigge di ingrandire l’espansione del marchio e sfruttare gli
84 anni di storia della Marmo Home per creare spazi da sogno. L’edificio
è composto da quattro piani: al piano terra, occupato dallo showroom
della Marmo Home, è compreso uno spazio esclusivo di 650 m2 per
Porcelanosa Grupo; il primo piano ospita lo showroom di Intersekt,
anch’esso di 650 m2; il secondo piano è occupato da uffici corporativi
e il terzo piano è uno showroom, di 280 m2, esclusivo di Porcelanosa.
All’inaugurazione hanno assistito molti architetti di primo piano, quali
Sachi & Parvez, Deepanjali Chawla di Visarg, Kapil Aggarwal di Spaces
Architects@ka, nonché il famoso disegnatore di luci Harmeet Singh
Issar, della Design Matrix. Fra gli ospiti era presente anche una nutrita
rappresentanza dell’Ambasciata di Spagna in India ed oltre 75 distributori
della nostra rete di distribuzione in tutto il paese.

In alto, durante l’inaugurazione
del negozio, da sinistra a destra:
Silvestre Segarra Soriano,
Vidur Arora (direttore della Marmo
Home e cofondatore di Intersekt),
José María Segarra Soriano,
Ridhi Arora (direttore della
Marmo Home e cofondatrice di
Intersekt), Raman Arora (CEO)
e Frank Rubert Moner.
In alto nella pagina accanto, diversi
prodotti in mostra nello showroom:
da rivestimenti per pavimenti
e pareti, comprese mattonelle
e carta da parati, fino a sanitari e
prodotti di wellness come vasche
da bagno, tazze, lavandini e
accesori da bagno.

IN AUGURA Z IONI

Porcelanosa
arriva a Sidney
La nuova sala esposizioni di Earp Bros, a
Sidney, ha presentato la più recente gamma
di soluzioni innovative per superfici ceramiche
come fosse una collezione di prêt-à-porter.
“Abbiamo fatto tutto alla grande, puntando
molto specificamente alle necessità dei nostri
clienti del mondo dell’architettura e del design
nel momento di dover scegliere i materiali”, ha
spiegato il direttore generale aggiunto Richard
Earp. Lo spazio assomiglia a una galleria
d’arte, con soffitti di 9 metri d’altezza e colonne
antiche dipinte di bianco, che creano uno
sfondo luminoso, pulito ed etereo di 1.000 m².
Porcelanosa Grupo ha esposto i propri materiali
dalle caratteristiche uniche, dal gres porcellanico
XLIGHT della Urbatek fino ai preziosi parquets
ceramici della Venis ed ai pavimenti ceramici di
grande resistenza di Porcelanosa.

Da sinistra a destra: Michael
Earp, coproprietario della
Earp Bros; Frank Mantovan,
agente di Porcelanosa
in Australia; María José
Soriano, cosigliere delegado
di Porcelanosa; Silvestre
Segarra, vicepresidente di
Porcelanosa, e Richard Earp,
coproprietario de Earp Bros.
In alto e in basso, eleganza,
avanguardia e una mostra di
ospiti scelti durante il cocktail
di presentazione.

BAND O 2018

B

Last day for submissions is
March 23, 2018.
Interior Designers and
Architects eligible.

asati sul suo impegno nell’innovazione
e lo sviluppo dell’architettura e l’interior design,
Porcelanosa Grupo organizza, per undicesimo
anno consecutivo, i suoi Premi Porcelanosa di
Arquitectura e Interiorismo 2018.
IL CONCORSO SI DIVIDE IN:
Progetti di Futuro. Verrà premiato il progetto
che proporrà la soluzione migliore al problema
dell’architettura di interni in ognuna delle
seguenti categorie: Professionisti: aperto a
interiori designers e architetti. Studenti: dedicato
a studenti di architettura di interni e architettura
di tutte le scuole di design, scuole superiori di
architettura e università.
Progetti Realizzati. Verranno premiati
i migliori progetti realizzati in gran parte
con materiali dei diversi marchi del Grupo
Porcelanosa che siano stati portati a termine fra
gennaio del 2016 e febbraio del 2018.
La partecipazione in queste due categorie
può essere a titolo individuale o di gruppo ed è
permesso presentare un massimo di tre progetti
a partecipante, ben separati e identificati.
PROGETTI DI FUTURO
Elaborazione di una proposta per lo showroom
della sede centrale di Porcelanosa Grupo a Vilareal (Castellón). Il progetto terrà conto della zona
espositiva e a tale scopo, all’atto dell’iscrizione,
verranno facilitate dall’organizzazione piantine
dello spazio in Autocad. Concetto, distribuzione,
espositori e spazi saranno liberi e dovranno
mostrare le possibilità e la potenzialità dei
materiali che offrono gli 8 marchi del Grupo.
Con il riempimento di un semplice modulo,
sul sito www.porcelanosa.com/3dprograms/ è
possibile scaricare le consistenze e file dei diversi
marchi in formato/programma a scelta.
I prodotti da usare sono: rivestimenti e
pavimenti di Venis e Porcelanosa (ceramica),
L’Antic Colonial (legno, pietra e mosaici), Urbatek
(porcellanico tecnico), Micro-Stuk di Butech e
KRION®. Sistemi di costruzione, intelaiature e
Micro-Stuk di Butech. Rubinetteria, sanitari e
complementi da bagno di Noken. Lavandini e
accessori di L’Antic Colonial (pietra naturale),
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SPONSORS:

Noken (ceramica), Systempool (KRION®) e
Gamadecor (mobilia/assetti completi). Cucine
di Gamadecor. Accessori realizzati in KRION®,
come piani di lavoro, tavoli, scaffali...
PROGETTI REALIZZATI
Potrà partecipare qualsiasi persona fisica o
giuridica, indipendentemente dalla natura della
stessa, che abbia concluso il suo progetto
nel periodo segnalato. Potranno partecipare tutti
i progetti realizzati nei tempi indicati e in gran
parte con materiali del Grupo PORCELANOSA.
GIURIA
La giuria multidisciplinare, di stima
internazionale, è formata da:
Luis Vidal / luis vidal + architects.
Rebecca Jones / RD Jones.
Ricardo Mateu / UHA London.
Pierre-Yves Rochon / Pierre-Yves Rochon, Inc.
Rafael Robledo / Rafael Robledo Arquitectos.

PARTNERS:

CONSEGNA DEI PREMI
La cerimonia di consegna degli XI Premios de
Interiorismo y Arquitectura avrà luogo a Madrid,
in data ancora da stabilire.
I Premi alle diverse categorie avranno il
seguente riconoscimento: notificazione pubblica
e consegna del premio. Diffusione presso
i canali informativi di cui dispone il Grupo
PORCELANOSA: social networks, presenza
in mostre e showrooms presso delegazioni.
Pubblicazione su riviste di settore. Verrà data
notizia in mezzi di comunicazione del settore, sia
nazionali sia internazionali. Verrà fatta anche una
verificazione di progressi su portali web.

ULTERIORI INFORMAZIONI: Porcelanosa Interiorismo Tel. +34 964 53 45 45 / Fax: +34 964 52 71 30 www.porcelanosa-interiorismo.com
porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com
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Emilio Tuñón
L’ARCHITETTO
SENSIBILE
Il 2017 è stato un anno di premi
per Emilio Tuñón. Al prestigioso
FAD de Arquitectura (concesso
dal Museo de Colecciones Reales
di Madrid), si è infatti aggiunto il
Premio de Arquitectura Española
Internacional (del Gastropabellón
ETH Hössenberg di Zurigo) conferito
dal Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España.
Testo: marisa santamaría Ritratti: JAVIER SALAS

M

algrado il suo prestigio e la sua notorietà
internazionale, i premi sono quanto di più lontano dai
suoi interessi, perchè lui si sente a suo agio soltanto
nella semplicità dell’intenso lavoro dell’architettura e della
docenza, con uno spirito elegante che lo avvicina
ai bisogni ed alle inquietudini delle persone, ai loro sogni,
ai loro ideali, così come alla realtà e al pragmatismo.
Ha appena inaugurato il Gastropabellón dell’Università
di Zurigo, sta proseguendo i lavori del nuovo edificio della
Fundación Helga de Alvear a Cáceres e, nel contempo,
findendo quelli del Museo de las Colecciones Reales
a Madrid.
Ci avviciniamo alle ultime opere ed al pensiero di Emilio
Tuñón, l’architetto sensibile.

“Siamo architetti di continuità,
pensiamo all’inconscio collettivo e al contesto
storico volto a tendere ponti con tutto ciò
che esiste in un momento concreto”.

Come descriverebbe l’evoluzione
del suo lavoro dai tempi del MUSAC
di León, considerato una delle
opere maestre dell’architettura
contemporanea spagnola?
Ci basiamo da sempre sui diversi valori e
letture che offre una città, le quali implicano
un certo modo di fare architettura.
Il Musac costituì un richiamo a creare una
nuova iconografia per la città. Da lì in poi
potremmo nominare, fra le altre, tre opere
assai diverse tra loro, e tuttavia molto
vincolate, che possono parlare della
nostra evoluzione: Il Museo de colecciones
Reales, a cui lavoriamo ormai da
vent’anni; la Fundación Helga de Alvear;
o il Gastropabellón dell’Università
di Zurigo, che abbiamo inaugurato
recentemente. Crediamo in un’architettura
che catalizzi nuovi spazi creando
vincoli e continuità con ciò che già esiste.
Siamo architetti di continuità, pensiamo
all’inconscio collettivo e al contesto storico
volto a tendere ponti con tutto ciò che esiste in
un momento concreto.

Fotografie dei progetti: Tuñón Arquitectos / Luis Asín.

In tutta la sua carriera spicca un’insistente
attenzione ai vincoli che si creano tra l’architettura
esterna e quella interna. Qual è il suo metodo di
lavoro in questi due terreni?
L’architettura si collega agli interni attraverso le esperienze
concrete delle persone. Gli spazi interni sono in via di
grande trasformazione grazie ai nuovi materiali e alle
nuove forme di vita domestica. In realtà assistiamo ad una
sempre maggiore velocità. Un tempo la moda cambiava
una volta all’anno e quella degli interni ogni 10 o 15 anni.
Questi periodi si sono visibilmente accorciati.
Le mode, le tendenze, sono intrinseche all’essere umano,
e con ese la voglia o la vocazione di essere avvolti in
spazi che abbiano un rapporto con il presente. Cambiano
i materiali, cambia la luce e cambiano le attività che si
svolgono in un interno.
È cambiato il suo modo di avvicinarsi alla
costruzione in questi ultimi anni?
Il nostro metodo di lavoro si basa su una visione piatta
della storia. Ci interessano i materiali di tre secoli fa per
ANNO DI RICONOSCIMENTI In alto, esterno del Gastropabellón presso
l’Università Politecnica di Hönggerberg, a Zurigo, Svizzera, per il quale l’architetto
ha ottenuto il Premio de Arquitectura Española Internacional
conferito dal Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
In basso, interno del ristorante Atrio, a Cáceres.

“Le mode,
le tendenze,
sono intrinseche
all’essere umano,
e con ese la voglia
o la vocazione
di essere avvolti in
spazi che abbiano
un rapporto
con il presente.
Cambiano i materiali,
cambia la luce
e cambiano le attività
che si svolgono
in un interno”.

“Porcelanosa offre possibilità davvero sorprendenti
nelle rifiniture ceramiche, con dimensioni, durevolezze
e durezze inimmaginabili fino a poco tempo fa”.

inserirli nel presente e stabiliamo vincoli con le nuove
tecniche come un elemento in più. Non cerchiamo,
insomma, il nuovo come fine a sé stesso. Materiali
contemporanei usati alla vecchia maniera oppure vecchi
usati in maniera moderna. Si tratta di una riflessione
continua sui materiali, siano essi antichi e tradizionali
oppure moderni. Tra i contemporanei, per esempio,
Porcelanosa offre possibilità davvero sorprendenti nelle
rifiniture ceramiche, con dimensioni, durevolezze e
durezze inimmaginabili fino a poco tempo fa.
Una parte importante della sua attività è quella
docente. Dopo tanti anni di esperienza, in cosa si
concentrano le idee che trasmette ai suoi alunni a
proposito dell’architettura contemporanea?
Come professore mi interessa riflettere con gli alunni
sui limiti della città, fra il centro storico e la città
contemporanea, dove ci sono così tante possibilità,
senza tuttavia tergiversare l’antico o le normative. Vi
si possono collegare le città giardino con le utopie
socialiste, il landscape urbanism con le riflessioni moderne
sull’ecologia, persino la città come campagna e la
campagna come città.
Dopo questi anni così difficili per l’architettura
in Spagna, come si è trasformato lo sguardo
dell’architetto?
Dal 2007 in poi, e per qualche anno ancora in futuro, la
Spagna ha vissuto un modo molto rigoroso e misurato di
fare architettura, molto lontano dal resto del panorama
internazionale, dove si continua a fare architettura a
grande scala. In Cina, in India e persino in diversi paesi
europei c’è molto più ottimismo.
Speriamo che riprenda anche in Spagna questo
atteggiamento ottimistico e che si rivedano i limiti
dell’architettura e quelli della città a partire dalla
nostra disciplina.

Fotografie dei progetti: Tuñón Arquitectos / Luis Asín.

CITTÀ DIVERSE,
OPERE DIVERSE
Alcune delle più recenti
opere dell’architetto in
Spagna: il Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla
y León (MUSAC), a León
(in basso); il ristorante
Atrio, a Cáceres (pagina
seguente, in alto); e il
Museo de las Colecciones
Reales, davanti alla
cattedrale della Almudena,
a Madrid (pagina seguente,
in basso).

È ottimista sul futuro?
In questo momento sto scrivendo su Lina Bo Bardi e
l’architettura umanistica. Anche le nostre proposte sono
molto vicine alle inquietudini dell’essere umano. Vogliamo
che si capiscano le nostre idee a partire dalla semplicità,
la chiarezza, la funzionalità e, soprattutto, cercare di fare
le cose bene, come un servizio pubblico. In questo senso
sono imprtanti i sogni, in quanto umani, ma soprattutto
rispondere ai bisogni e risolvere problemi. /

ALTEA HILLS E CASA DEL MAR

Sfidare la legge di gravità
Valenza è la sua casa e la Costa de Levante lo scenario
in cui lo studio RGB Arquitectos disegna e realizza progetti da sogno
che sembrano levitare. In pochi anni ha ottenuto il rispetto
dei professionisti e la lealtà dei suoi clienti.
Testo: Sara Morillo Fotografie: Mayte Piera

In alto a sinistra, veduta esterna di Casa Altea Hills, con pavimento
Oxford Cognac Antislip 14,3x90 cm. di Porcelanosa.
In alto a destra, esterno di Casa del Mar con pavimento Oxford Cognac
Antislip 14,3x90 cm. di Porcelanosa.
Nella pagina seguente, una fantastica vista panoramica da una
delle stanze di Casa Altea Hills, con Pavimento Oxford Cognac Antislip
14,3x90 cm. e zoccolo Oxford Cognac 10x44,3 cm. di Porcelanosa.

L

a prima pietra della loro ditta i fondatori di RGB
Arquitectos la misero nel 2002. Quattro anni dopo Ramón
Gandía Brull e José Agustín Valls, con l’aiuto di Javier
Borra, aprirono lo studio d’architettura che da allora
trionfa a Valenza. Col passar degli anni, il gruppo si è
rafforzato attorno alla propria filosofia, incentrata sulla
ricerca dell’eccellenza. RGB Arquitectos è un insieme di
professionisti indipendenti -architetti, tecnici, ingegneri,
artisti- il cui denominatore comune consiste in un rapporto
impeccabile con il cliente e un’idea avanguardistica sia nel
disegno architettonico sia negli interni; il tutto, mantenendo
la serietà, l’autonomia e l’indipendenza professionale.
Loro la riassumono così: “Il rapporto con il cliente è la
parte più importante di tutto il processo. Bisogna saperlo
ascoltare. Cerchiamo, semplicemente, di fare il nostro
lavoro il meglio possibile, aggiungendo in ogni progetto
qualcosa di nuovo: un dettaglio, una soluzione costruttiva,
un’estetica diversa. Ma il nostro impegno principale è
quello con i clienti. Facciamo i progetti per loro, non per la
nostra promozione personale”.

A sinsitra, veduta generale della Casa Altea Hills, con la piscina
in primo piano. Il pavimento è Oxford Cognac Antislip 14,3x90 cm.,
di Porcelanosa.
Sopra queste righe, struttura esterna di Casa Altea Hills,
con linee rette e curve che sfidano lo spazio e integrano la casa nella
natura e nel paesaggio mediterraneo.

In basso a destra, camera e cucina di Casa Altea Hills
con pavimento Oxford Cognac 14,3x90 cm., di Porcelanosa.
Nella pagina accanto, il piano superiore y uno dei bagni
con tazza sospesa Essence-C, di Noken, rubinetteria del lavandino
e bidet Irta e scarico Noken Logic. Il piatto doccia è realizzato
con i sistemi di impermeabilizzazione e graticole Butech. I pavimenti
sono Oxford Cognac 14,3x90 cm., di Porcelanosa, e rivestimento
Nara Blanco 33x100 cm., di Venis.

All’eccellenza va aggiunta un’altra colonna: un
rapporto molto profondo con i collaboratori e con le
ditte che, secondo i fondatori, fanno parte del gruppo. Il
successo non si basa tanto sull’opera in sé quanto sulla
sostenibilità personale e professionale dello studio: Il
segreto sta nel lavoro e nella condivisione di esperienze
con la gente che ci circonda. Da ogni progetto abbiamo
tratto qualcosa di positivo. Reputiamo anche molto
importante riuscire a conciliare il nostro lavoro con le
nostre vite private”. In questi quindici anni, RGB ha
lasciato un segno nel paesaggio architettonico del
proprio ambiente. “Il bilancio è francamente buono:
malgrado la crisi che ha colpito il settore abbiamo avuto
una grande occasione, sia pure con grande sforzo”.
Nella loro lunga e impeccabile traiettoria hanno
tessuto una solida rete con fornitori importanti, quale
Porcelanosa Grupo: “È un rapporto importante

sin dalla prima abitazione che abbiamo costruito.
L’esperienza è stata positiva. Porcelanosa Grupo ha
dimostrato assoluta serietà e responsabilità”.
“Un buon esempio ne è la costruzione di lusso Altea
Hills, un’abitazione che intrappola il paesaggio con linee
sinuose sia all’interno che fuori. Dato il terreno su cui
sorge, l’ambiente è diventato un elemento dinamico
e continuo che prendeva forma d’accordo col terreno
stesso, come ad esempio la piscina e altre zone della
casa, dove cercavamo più intimità. L’effetto di luce e
spazio vengono rafforzati dalla carezza del sole durante il
giorno e dall’azzeccato uso dell’illuminazione notturna”.
RGB Arquitectos è soddisfatto del risultato: “Se la
paragoniamo alla Casa del Mar, questa abitazione ha
sperimentato un radicale cambiamento estetico. Il cliente
voleva uno spazio ampio, di struttura, e lo abbiamo
ottenuto all’esterno con un pergolato trasformato in muri
laterali. Un dettaglio che spiega la volontà del progetto,
di creare uno spazio proiettato sul paesaggio”.

In alto, l’ingresso di Altea Hills. A sinistra, panoramica della casa con il
Mediterraneo sullo sfondo. Sopra queste righe, veduta dalla terrazza del
primo piano in cui si apprezza il pavimento Oxford Cognac14,3x90 cm. di
Porcelanosa e zoccolo Oxford Cognac 10x44,3 cm. di Porcelanosa.
Nella pagina accanto, la terrazza con barbecue e la piscina di Casa Altea
Hills, con pavimento Oxford Cognac 22x90 cm. e zoccolo Oxford
Cognac 10x44,3 cm, di Porcelanosa.

E se la casa Altea Hills è stata un grande dispendio di
fondi, l’altro progetto, Casa del Mar, non è da meno. Si
è trattato di una sfida che lo staff riassume come segue:
“Una casa in prima linea di mare è un regalo avvelenato:
sembra così facile da non permettere alcun errore; il
che è una sfida in sè stessa. L’ostacolo era il terreno,
in pronunciata discesa e così instabile che, infatti, si
sgretolò. Abbiamo superato l’ostacolo grazie a una
serie di speciali fondamenta a microiniezione. Ma c’era
anche un altro problema: la legge costiera e la nuova
normativa del comune”. Alla fine, il progetto dovette
essere rimisurato e la costruzione si protrasse per sei
anni. Un’altra sfida della casa era il concetto: “Dovevamo
costruire una casa che desse una sensazione di
leggerezza, come una linea continua (di quelle che si
disegnano senza mai alzare la matita dal foglio), con
l’aggiunta di diversi piani di vetro che permettessero
di godere di vedute sul mare e sul porto. E ancora:
l’abitazione venne costruita in assenza di un proprietario,
il che ci spiazzava, spiazzava, perchè siamo abituati ad
avere un dialogo con le persone che alla fine abiteranno
gli spazi. È stato veramente un progetto grande, molto
complesso ed ambizioso”.
Lo studio d’architettura conserva il suo marchio
di qualità costruito su diverse colonne: l’eccellenza
dei materiali, il talento dello staff, la scelta di
collaboratori molto qualificati e l’impegno per un design
d’avanguardia. “La cosa più importante è che il cliente
sia soddisfatto e che il risultato finale rimanga fedele
all’idea iniziale. Ora abbiamo anche l’orgoglio aggiunto di
essere pubblicati sulla vostra rivista”. /

Sopra queste righe (in alto), uno dei bagni di Casa del Mar con
rubinetteria da lavandino Noken Logic, piano Modul de 80x45 cm.
e portasciugamani Modul, di Systempool by KRION®. Il rivestimento della
parete è Rodano Caliza 31,6x90 cm. di Porcelanosa.
Il rivestimento della vasca da bagno è Mosaico Rodano Taupe Caliza
31,6x90 cm. di Porcelanosa. Piano Kole 150x150 cm. di Systempool
by KRION®. Il pavimento è Oxford Cognac 14,3x 90 y 22x90 cm.
Zoccolo Oxford Cognac 10x44,3 cm., di Porcelanosa.
A sinistra e nella pagina accanto, diversi angoli della Casa del Mar.
Tutti i pavimenti esterni sono Oxford Cognac Antislip 14,3x90 cm.

asia

design in avanguardia

Luce, spazio, materiali, arte, cultura.
Quattro progettisti si esprimono con la forza dei propri
lavori. Ben Wu è sicuro che il design può cambiare
il mondo. Gwenael Nicolas crede al senso
universale, all’armonia tra l’effimero e il permanente.
Ray Chou, profondamente influenzato dalla millenaria
cultura cinese, sviluppa grandi progetti.
Zeng Qiling crea meravigliosi spazi di luci e colori.
Sono i nuovi venti che soffiano dall’Est.

In alto, serenità minimal
in un interno degli
Shanghai Huangpu
Beach Gardens, del
progettista di interni
cinese Ben Wu, direttore
dello studio W. Design,
con sede a Hong Kong.

Ben Wu

“La nostra ragione di essere è aiutare
la gente a disegnare la loro vita ideale e farne
un’opera maestra dell’arte”.
Ben Wu viene considerato uno dei grandi progettisti di
interni della Cina. Da quindici anni è il direttore di disegno
dello studio W. DESIGN (Hong Kong) e fondatore
del W+S DECO GROUP.
Fra i suoi lavori di maggiore spicco si trovano lo Shanghai
Hongqiao International Airport, il JW Marriott di Beijing o
il Portman House Jian Ye Li di Shanghai. Disegna anche
mobili in New Chinese style, ed alcuni dei suo quotati
disegni sono esposti in musei e istituzioni quali il Beijing
Times Art Museum o lo Ullens Center for Contemporary Art
di Beijing.
Dopo vent’anni di esperienza, la sua visione del design
è globale e con una grande influenza delle sue radici:
“Credo che il design può cabiare il mondo e unire
le persone grazie a spazi migliori, milgiori cibi, migliori
esperienze e migliori abitudini. La nostra ragione di essere è
quella di aiutare la gente a disegnare la loro vita ideale
e farne un’opera maestra dell’arte”.
L’attenzione e la sensibilità di Ben Wu nell’interior design
è collegata a un’attenta analisi dell’ambiente circostante e della vita che prenderanno
gli spazi. “Mi affido alla mia perspicacia e alla mia sensibilità seulle questioni del design.
A tempo stesso sono un amante della vita, mi piace osservare genti diverse in tutto
il mondo. Ogni volta che entro in uno spazio qualsiasi, aguzzo istintivamente i miei sensi
e mi concentro sulla prima impressione que quello spazio produce in me.
Può darsi che sia un ‘metodo di formazione’ generato dalla vita quotidiana, che fa sì che la
percezione si acuisca a poco a poco.
Dal neoclassico all’art-déco e al moderno orientale, ho sviluppato una sensibilità sempre
più grande verso le tendenze. Nell’interior design cinese si tratta di una sorta di Qi,
che fa sì che il sentimento sia più astratto e sensuale, diverso dalla logica della scienza
occidentale. Il design deve occuparsi di aver cura dei sentimenti che gli spazi suscitano.
Il rapporto fra l’essere umano, lo spazio, gli oggetti e il tempo possono descriversi
come un sentimento”, spiega Ben Wu.
Lo studio di Ben Wu sviluppa forme innovative proprie, in parte ispirate alla filosofia
e all’estetica cinese, che conferisce ad esse un gran valore di raffinatezza, a cui si
aggiungono nuovi concetti contemporanei occidentali senza mai perdere di vista le
tendenze attuali internazionali né quelle cinesi.
“L’estetica della tradizione cinese è il nostro tesoro di pensiero e la fonte della nostra
ricerca, così come lo sono le principali correnti occidentali contemporanee. Ci interessiamo
anche ai nuovi materiali e alle tecnologie d’avanguardia e facciamo molta attenzione
all’influenza delle tendenze internazionali della moda sul popolo cinese. Tutto questo ci
permette di esplorare al meglio il cammino del rinnovamento”.
“Mi sono molto emozionato quando ho visto per la prima volta i prodotti di Porcelanosa
nello showroom della sua sede in Spagna. Porcelanosa è una firma innovativa, di design
e di qualità. Condivido la sua filosofia a proposito dello sviluppo sostenibile e
dell’innovazione dei diversi materiali e prodotti. Credo che in futuro il mercato cinese
saprà riconoscere positivamente le marche che rispettano i valori dei consumatori,
che si concentrano sul design e che possiedono, inoltre, una vasta tecnologia punta”,
afferma Ben Wu con entusiasmo.

A sinistra, lo Shanghai
Huangpu Beach Garden.
In basso, da sinistra
a destra, un dettaglio
dello Shanghai Huangpu
Beach Gardens; Beijing
XuHui Phase One e un
altro spazio del Beijing
XuHui Phase One.

Gwenael Nicolas

“I prodotti creati da Porcelanosa aggiungono
molta libertà, flessibilità e possibilità di cambiamenti
ai progettisti”.
Gwenael Nicolas è un designer francese
affascinato dalla cultura nipponica, a tal
punto sensibile ad essa da aver cambiato
completamente la sua prospettiva ed essersi
trasferito in Giappone. Da allora sono passati
più di vent’anni e il suo studio è diventato
uno dei più importanti dell’Asia e un solido
ponte con l’Europa. Gli spazi di Dolce &
Gabbana a Milano e a Tokyo o quello di Louis
Vuitton a Londra sono alcuni dei suoi ultimi
lavori, in cui lascia sempre il suo marchio di
spettacolarità intimamente legata a grandi dosi
di delicatezza.
Il suo studio si chiama curiosità, CURIOSITY
STUDIO, una parola e un valore che viene
impressa in tutto il processo di lavoro del
designer e del suo staff. La curiosità condusse
Gwenael Nicolas a oltrepassare la frontiera tra Ovest ed Est, un cammino di continue
andate e ritorni che sottolinea l’ampiezza degli sviluppi dei suoi progetti e della sua visione
creativa. In questa intervista esclusiva per Lifestyle, ci rivela alcune delle sue inquietudini
più profonde, il suo modo di vedere il design, l’architettura, l’innovazione,così come ilsuo
costante desiderio di andare più in là, di esplorare, sperimentare e lasciarsi trasportare
dalla curiosità.
“Si dice che l’esperienza rende più saggi e pausati, ma in me accade l’esatto contrario:
quanto più mi sono addentrato nel mio lavoro, quante più persone diverse ho conosciuto,
più sfide mi sono imposto, come se fosse un modo di andare avanti con la chiara
coscienza di quanto tutto sia possibile”, ammette Nicolas.
Una sfida che si impone costantemente e che iniziò con un viaggio determinante: “Arrivai
in Giappone alla ricerca di una visione di futuro alternativo al mondo che conoscevo.
Sono sempre stato molto influenzato da creatori con un senso universale del design, come
Issey Miyake o Rei Kawakubo, che creano spazi, prodotti, profumi, disegni grafici, moda…,
con un’idea unica e interconnessa. Tuttavia, una nuova creazione è per noi una sintesi di
centinaia di parametri, le mie influenze sono molteplici e tutte chiave, ma anche quelle dello
staff che mi circonda. Tutti i dettagli sono importanti e tutti devono essere fondati”. Ben
conosciute e riconosciute sono le sue atmosfere uniche e il suo senso della qualità, che lo
hanno consacrato come uno dei rinnovatori del denominato luxury retail.
“Si dice che nel mondo del lusso non ci si debba aspettare innovazione, ma solo
un senso di comodità e di comfort tradizionale. Cambiare questa idea è la nostra
sfida”. L’obiettivo è centrato sul controllo degli spazi e del tempo che si passa in quegli
spazi: “È come il tempo musicale, quasi come una coreografia in cui tutti i passi sono
armoniosi”, spiega.
Il successo delle sue proposte proviene dall’equillibrio tra l’effimero, il cambiamento
costante delle proposte e dei prodotti del negozio, e dei dettagli che rendondo l’esperienza
un tempo molto confortevole. Ma non dimentica l’innovazione, soprattutto dei materiali che
ritiene fondamentali nell’evoluzione dell’interior design.
“I prodotti creati da Porcelanosa aggiungono molta libertà, flessibilità e possibilità
di cambiamenti ai progettisti, danno risposta alle nostre richieste più frequenti quando
cerchiamo bellezza, misure diverse, colori, resistenza, uso esterno… ed altre questioni
cruciali per la sostenibilità dei lavori”, conclude Gwenael Nicolas.

Disegnati dallo studio Curiosity. A sinistra, Tokyo
Residence. In basso, Chengdu Moynat Store, con
un pavimento Parker di Porcelanosa e mosaico di
L’Antic Colonial. In basso a sinistra, il negozio
di Dolce & Gabbana a Milano e il centro comerciale
Ginza Six, nella città di Tokyo.

Ray Chou

“Sono profondamente influenzato dalla cultura
e dalla saggezza cinese e, in genere, dall’eredità che
ci hanno lasciato i nostri antenati”.
Quest’nno è stato conferito allo studio cinese VERMILION
ZHOU GROUP il prestigioso premio Good Design Award
2017. Un premio nazionale al “buon design”, obiettivo che
lo studio insegue come una missione speciale sin dalla sua
nascita, nel 2002, e che vanta ormai oltre seicento progetti
in zone pubbliche urbane, spazi commeciali, alberghi,
coworkings, o abitazioni, con uno sguardo contemporaneo
che si ricollega all tradizione cinese nell’artigianato e nel
concetto dei modi di vivere gli spazi. Uno dei suoi fondatori,
Ray Chou, ha studiato interior design presso la Universidad
Politécnica di Barcellona e, assieme ai suoi soci, Vera Chu
e Garvin Hung, promuove una filosofia di lavoro basata
sulle persone e sul loro modo di vita come ispirazione per la
creazione e l’innovazione.
Tra i suoi lavori più recenti vi sono il Fountown Coworking
o la Biblioteca Pubblica di Jiading a Shanghai.
Ray Chou risponde a Lifestyle a diverse domande sul
design, intorno all’idea che trasmettono in ogni intervista
e in ogni progetto: la creatività del design basata sulle
persone. “Sono molto cosciente della responsabilità sociale degli interior designers.
Il nostro modo di intendere gli spazi e l’estetica ci porta a disegnare spazi pubblici
confortevoli. Il nostro obiettivo è quello di rendere la vita gradevole alla maggioranza, non
solo a una minoranza”, sottolinea con enfasi.
La carriera di Ray è profondamente legata alla millenaria cultura cinese e alle sue
derivazioni contemporanee. “Sono profondamente influenzato dalla cultura e dalla saggezza
cinese e, in genere, dall’eredità che ci hanno lasciato i nostri antenati. Se dovessi
fare un nome, forse nominerei Song Huizong (imperatore della dinastia Song), perchè la
sua cultura estetica è ancora viva e ci emoziona”. Un’emozione che si percepisce in ogni
ambiente che crea, con un filo conduttore nitido che definisce la prospettiva del design
della Cina. “L’inizio del disegno industriale in Cina è stato probabilmente nel 1980, ma
abbiamo cinquemila anni di storia e di cultura e molte possibilità. È un paese molto molto
fertile per il disegno industriale e, se trovi la chiave giusta, tutto fiorisce. Tuttavia, c’è
anche stata una crescita smisurata e i cambiamenti ci spingono a continuare il nostro
apprendistato con l’obiettivo di raggiungere una situazione migliore”.
Ray Chou ha anche una sensibilità europea, raggiunta negli anni in cui ha studiato
presso l’Universidad Politécnica di Barcellona, soprattuto per ciò che riguarda l’innovazione
come motore del cambiamento, anche nell’interior design.
“Nell’era della globalizzazione la tecnologia conduce all’innovazione. L’innovazione nel
design arriva dalla sensibilità e dalla comprensione verso la vita e gli spazi abitabili”.
Quando il Vermilion Zhou Group prende contatto con un progetto si prefigge una linea
professionale volta ad offrire una buona esperienza di vita, il che significa essere disposti ad
affrontare una sfida costante.
“L’interior design cambia secondo le regioni e le culture, ma il nostro obiettivo di
raggiungere una vita migliore è sempre lo stesso. Nelle tendenze internazionali troviamo
sempre nuovi sviluppi tecnologici, ma negli spazi osserviamo che è più importante l’idea di
un ritorno a una migliore esperienza di vita.
Ad esempio, Porcelanosa è un marchio innovativo, con continue sfide tecnologiche,
che è diventato di grande stimolo per i progettisti, perchè permette di avere più idee
e di dare più opzioni ai clienti. E poi, graze ai suoi materiali, possiamo evolvere come
professionisti e aggiungere ulteriori esperienze di vita”, assicura Ray Chou.

Dall’alto e dalla sinistra,
Guangzhou E-Park
Complex con un
grande rivestimento Sea
Silver di Venis.
Fountown, uno spazio di
coworking. La Shanghai
Jiading Public Library.
Particolare del Song Art
Museum.

Zeng Qiling

“Mi piace trasformare i materiali. Quelli di Porcelanosa
aggiungono fiducia e qualità, e offrono una differenza unica
di innovazione”.
Zeng Qiling ha ricevuto quest’anno il premio per
il “disegnatore dell’anno” concesso
dal 12th China International Architectural
Decoration and Design per i suoi lavori in grandi
alberghi di cinque stelle, in centri ricreativi
e in spazi commerciali di tutto il paese.
È, inoltre, il direttore di design della China State
Construction Engineering Corporation e direttore
della Design Academy of Environment and
Art Design.
I venti dell’Ovest, dell’Europa, hanno lasciato
un segno profondo nella vita e nella formazione
di Zeng Qiling sin dai suoi inizi come studente
presso la facoltà di architettura della Politecnica
di Milano. In questo momento è considerato
uno dei 10 designers più importanti della Cina,
un vento dell’Est che comincia a soffiare in tutto
il mondo. Il metodo creativo di Zeng Qiling si
basa, innanzitutto, sulla conoscenza
dei tipi di attività e -altro elemento fondamentale per lui- l’analisi di dati. Tale metodo
gli permette infatti di capire meglio le motivazioni dei clienti e del pubblico a cui va incontro.
“Il design genera un valore, ma viene definito da un modello economico, soprattutto
per quanto riguarda il mio aspetto di progettista di spazi chiaramente commerciali”,
puntualizza il designer.
Dall’altra parte, la sua sensibilità è volta alla ricerca di creare migliori esperienze.“Servono
senso e anche sensibilità in questo lavoro. Io sintetizzo idee e inquietudini da quattro
diversi punti di vista: come comunicatore, come utente, come investitore e come designer”,
spiega Qiling.
Nei grandi spazi che crea emergono in modo imponente il colore e la luce, elementi che
variano col passare del tempo. “La luce è l’anima dei miei progetti, gli interni prendono vita
con la luce, come il sale in un piatto. Mi piace trasformare i materiali. Quelli di Porcelanosa
aggiungono fiducia e qualità, e offrono una differenza unica di innovazione e di dettagli
speciali. Una volta stabiliti i materiali basici, la luce, l’acqua ed altri elementi effimeri possono
dar forma e un’aria nuova agli spazi. È questo ciò che mi interessa in modo particolare: una
buona base e, su questi, elementi effimeri e temporali.
Su questa linea più artistica, collabora come partner creativo con Li Hong, una
riconosciuta disegnatrice di moda e prodotti tessili che lavora con Qiling per trasmettergli
la forza della connessione tra l’arte e l’artigianato, con la natura come continua fonte di
ispirazione.
Tra i lavori più conosciuti del tandem di disegnatori ci sono tra gli altri: l’ Office Building of
Sichuan Rural Credit Cooperatives; Bank of Beijing (Xi`an Branch); Chengdu Western
City Center Building; Yunnan Qujing Eastern Plaza; Yuelianhua bar; Wan Zi Fang coffee
shop. E poi gli alberghi, tutti a cinque stelle, come il Chengdu Xin Xin He International
Financial Hotel, il Beijing Imperial City Hotel, lo Hilton Guizhou Bailing Hotel, il Chengdu
Creative Dream Factory Hotel.
Zeng Qiling y Li Hong incarnano la simbiosi delle correnti dell’Este e dell’Ovest,
del pragmatico e del poetico, dei progressi tecnologici e della dinamica dell’esperienza
del pubblico, che vive i loro spazi con molta intensità. /

A sinistra, Yunnan Dali
Thai Accor Hotel. In
basso, da sinistra a
destra, l’hotel Meliá Xian
e il Chengdu Pengshui
Shuiyun Jian Holiday
Resort.

Jardines de Nivaria

Rinnovare l’eccellenza

Lo studio ImpulsArq è l’artefice del cambiamento avvenuto all’albergo a cinque stelle
Jardines de Nivaria, uno spazio innovativo e singolare sito ad Adeje, Tenerife, considerato
uno dei dieci migliori hotel “ecosostenibili” di Spagna.
Testo: MARISA SANTAMARÍA Fotografie: CARLOS A. SCHWARTZ

In alto, veduta esterna
del ristorante La Cúpula
e, accanto, la cascata nei
giardini dell’albergo.
A sinistra, il Solarium con
viste sul mare. Il pavimento
è Tavola Foresta Antislip
19,3x120 cm. di Venis.

In alto, il ristorante
La Cúpula con la calorosa
illuminazione notturna.
In basso, il bar Tiffany,
i cui cocktails sono
ampiamente conosciuti.
Nella pagina accanto,
il bar La Cascada e, sotto,
il gerente dell’albergo,
Rafael Adrián, con suo figlio
-l’architetto dell’hotelJulián Adrián.

L’

albergo Jardines de Nivaria,
di stile neo-art déco, riunisce
l’architettura tradizionale delle isole,
in cui spicca specialmente il giardino
botanico con la sua esuberante e
preziosa vegetazione autoctona.
“Per l’intervento architettonico
e l’interior design sono stati scelti
materiali certificati che garantiscono
la qualità dell’immobile”, spiega a
Lifestyle l’architetto Julián Adrián.
“È stata portata a termine un
riforma completa di tutte le camere
dell’albergo, in cui sono stati sotuititi tutti i riscaldamenti
e impianti d’aria condizionata con altri più rispettosi
dell’ambiente. Onde offrire un’immagine rinnovata

di tutto il complesso, è stato
inoltre sviluppato un progetto di
illuminazione a basso consumo”.
Il processo creativo di Impuls Arq
è iniziato con una semplificazione
di tutto ciò che sembrava superfluo
e l’omogenizzazione di spazi;
sono stati i primi passi verso una
chiara idea d’insieme, per mettere,
in seguito, l’accento sui punti
forti dell’albergo, come la
gastronomia e il relax.
“Migliorare qualcosa che di per
sé è già eccellente richiede una grande attenzione su
ogni dettaglio. Per questo, ogni parte dell’intervento e
stata disegnata come fosse un pezzo unico all’interno di

Lo Spa è una delle
zone più emblematiche
ed attraenti del hotel.
In senso orario, la reception
con il bancone e le pareti
realizzate con XLIGHT
Code White con rifinitura
nature, di Urbatek, materiale
usato anche sul frontale
dell’ingresso. Veduta della
sala di relax e uno dei corridoi
che congiungono i diversi
spazi dello spa con la sala dei
getti d’acqua, con pavimento
Arizona Caliza Antislip
43,5x65,9 cm.
Nella pagina accanto, un
estremo della spettacolare
piscina dello spa.

una strategia globale, a cui ha partecipato anche lo staff
di interior designers Stone Design. Lo spa è il luogo più
intimo, un rifugio con una propria atmosfera. Solandra,
il buffet principale, è una dimostrazione di design che si
esprime col dinamismo delle sue forme e nella varietà
degli spazi accresciuti dalla luce. Il bar Cascada è un
grande salone all’aperto, adattabile alle inclemenze del
tempo, protetto dal sole, dalla pioggia o dai forti venti.
E, infine, La Cúpula, il favoloso gazebo panoramico
che dà sul paesaggio e il faro que si alza e che può essere
ammirato da ogni parte”, racconta Julián Adrian.
I materiali di Porcelanosa sono stati molto importanti
in questo cambiamento. “I bagni erano ormai quasi
tutti un po’ antiquati. La rinnovazione è consistita nel
trattarli nell’insieme, trovando una soluzione omogenea
per tutti i bagni delle zone comuni, con una combinazione
di Forest Carrara Blanco con il Dover Spiga Caliza,

A destra, la zona delle docce
di sensazioni dello Spa,
con mosaico Armour
Caramel 30x30x0,8 cm.,
de L’Antic Colonial;
pavimento Arizona Caliza
Antislip 43,5x65,9 cm.
Nella pagina accanto, bagno
della piscina con lavandini
della collezione Pure Line
di Noken. Pavimento
Cascais Natural Antislip
44x66 cm. di Venis.
Rivestimento
Oxo Spiga 31,6x90 cm.
di Porcelanosa.
Buffet Solandra con
struttura di KRION®.
In basso, vasca da bagno
Soleil Round 170 SX4.
Pavimento Britania
Gales 19,3x120 cm. di
Porcelanosa Rivestimento
Calacata Gold 31,6x90 cm.
di Porcelanosa.

che aggiungono consistenza, e il Marmol Carrara
Blanco PV o il Marmi Blanco PV, che danno all’insieme
luce e freschezza.
Nello spa, il materiale XLIGHT offre un’immagine
serena all’esterno permettendo l’accesso alla reception
senza interruzioni. Il cortile interno è stato ricoperto
di Armour Caramel, un materiale dorato che contrasta
con la rotondità e la sobrietà della pietra vulcanica nera
scelta per l’interno dello spa. Nel Buffet Solandra,
l’uso di KRION® offre la massima libertà a questa figura
sinuosa, che serprenteggia adattandosi allo spazio
traendo da esso il massimo vantaggio, mentre al tempo
stesso aumenta l’illuminazione in uno spazio privo
di luce naturale. Sono stati usati, inoltre, materiali
Victorian Diamond Marmara-Mir per indicare pezzi
chiave di questo spazio, tali come il forno o
la bancarella del pane. /

A Cersaie 2017, la principale vetrina
internazionale delle più recenti tendenze nel
settore ceramico e del design
di bagni, Porcelanosa Grupo ha di nuovo
sorpreso con il suo imponente stand e la
cura nella selezione dei materiali.
I rivoluzionari pavimenti ispirati a legni
pregiati di Porcelanosa. Le più recenti
creazioni di mosaici de L’Antic Colonial.
Le nuove rifiniture per mobili da bagno di
Gamadecor. Il pavimento ispirato all’estetica
del mondo classico della Venis. I sofistcati
sistemi per docce da pavimento della
Butech. Tutte le possibilità
tecniche applicate al materiale unico
KRION® by Systempool.
La bellezza contemporanea dei bagni della
Noken. E la prestigiosa selezione Xlight
della Urbatek, ispirata ai marmi.

Ce rsaie

Novità alla fiera di Bologna

Il calore del pavimento della
collezione Par-ker Delaware
Nogal associa le prestazioni della
ceramica con la naturalezza del
legno in colori e consistenze di alta
definizione e carattere.

Cersaie Porcelanosa

Novità alla fiera di Bologna

La constante innovazione in I+D della firma arriva a Cersaie con rivoluzionarie novità
in pavimenti di ceramica Delaware: ispirate, da una parte, al legno di quercia,
acero e faggio per uno stile più naturale; e, dall’altra, con la collezione Bottega, ispirate al cemento
con la collezione di piccoli cristalli con riflessi per interni industriali.

Cersaie L’Antic Colonial

Novità alla fiera di Bologna

La firma sorprende a Cersaie con i suoi avanguardistici interni. I suoi nuovi modelli di mosaici offrono
un ampio ventaglio all’utente: Skyline, innovazione con argillite; Aqua, con luccichio vetrato; Worn, dall’aspetto vintage;
e Form, con figure geometriche. La ceramica delle Collezioni Nazarí e Touch; la pietra naturale Ocean Wood
e il legno spigato Downtown creano ambienti di grande belleza e forte personalità.

1. I mosaici Aqua nuotanto in un
ambiente fresco e disinibito grazie
ai riflessi, ai colori mediterranei
e al materiale.
2. Il gran movimento que genera
questo mosaico di argillite nera
Skyline Wave Dark, si ottiene grazie
a un’ondulazione asimmetrica con
fine lastre sporgenti. E’ indicato per
spazi moderni e innovativi.
3. I mosaici Form offrono molteplici
combinazioni e contrasti con i loro
due formati e tre diversi colori.
Le forme geometriche imitano una
cravatta a farfalla di carta in stile
papiroflessico, oppure un esagono
che emula un cubo in 3D.
4. Un design che propone una
scelta única per interni vintage.
È disponibile in quattro varianti.

1. Il pavimento Delaware fonde
l’aspetto caldo e nobile del legno
con la resistenza e la versatilità delle
cermiche con cinque diverse trame,
che gli conferiscono distinzione e
personalità: Noce, Naturale, Acero,
Acciaio e Frassino. Tutti modelli
con rifinitura in smalto e un tatto
setoso privo di riflessi, di quattro
formati diversi (29’4×180 cm.,
19’3×180 cm., 29’4×120 cm. e
19’3×120 cm.). Questa nuova
collezione offre, inoltre, la possibilità
di una versione Antislip in formato
19’3×180 cm.
2. La collezione Bottega, con
quattro toni diversi (questa in
Acciaio) si trova anche in Calcare,
Topo e Grafite, e offre ampie
possibiltà di applicazione
con diversi formati: 120x120 cm.,
con effetto continuità e ampizza;
80x80 cm. e 59,6x59,6 cm.
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Cersaie Gamadecor

Novità alla fiera di Bologna

Le due unove serie di bagni, le collezioni Magma e Mertens, sono le novità della firma
per la Fiera di Bologna, tutte ispirate alla luce e agli ambienti naturali così da generare spazi che ispirano
sobrietà ed esclusività offrendo combinazioni di mobili con il granito come protagonista.

1

2
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1. La serie Magma propone un
mobile elaborato su una struttura
con telaio di alluminio rivestito con
pannelli e porte di vetro oscurato.
Questo tipo di composizione
comprende illuminazione interna
che permette di vedere chiaramente
il contenuto del modulo.

2. Gamadecor punta su un
lavandino di granito naturale. Questi
materiali conferiscono al mobile,
infatti, un aspetto sofisticato e
danno un aria di grande tranquillità
allo spazio in cui si trovano.
3. I mobili di legno della serie
Mertens sono moduli fabbricati in
fogli di rovere naturale reso rustico
in cui si possono apprezzare
la profondità delle venature del

mobile. Questa serie offre diversi
abbinamenti di lavandino e
bancone.
4. Le diverse rifiniture della serie
Mertens in legno di rovere con
rivestimento ceramico fanno la
differenza.

4

Cersaie Venis

Novità alla fiera di Bologna

La nuova collezione della firma coglie le tendenze del settore con novità ispirate a un passato classico
(la pietra Piacentina), a cui aggiunge tecnologia e prestazioni di futuro come Dayton, un pavimiento e rivestimento che
unisce la durezza della pietra naturale e le proprietà della ceramica. Ideale sia per esterni che per interni.
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1. La varietà e le possibilità di
combinazioni che offre ai progetti
la serie Dayton si moltiplicano
ulteriormente grazie a tre diverse
tonalità (Graphite, Sand e Ash) e
tre decorazioni (Croix, Duna e Deli)
in due formati: 33.3x100 cm. y
45x120 cm.
2. Aspetto e consistenza del legno
e un disegno a piccola spiga
aggiungono luminosità ed eleganza
al rivestimento Maia Tanzania

Almond di Starwood, che offre
12 tonalità e può essere usata tanto
in bagni quanto in sale da pranzo o,
addirittura, in camere da letto.
3. L’apparenza di consumato di
questi pezzi robusti e appariscenti
caratterizzano il pavimento e il
rivestimento Ontario, che offre due
tonalità (Silver e Dark).
4. Un altro rivestimento, in questo
caso il Sydney Silver, che aggiunge
un tocco d’eleganza e charme

alla stanza. Il suo disegno è
perfettamente adatto ad essere
abbinato ad altri rivestimenti e
conferire ancora più carattere alla
ceramica.

Cersaie KRION® by Systempool

Novità alla fiera di Bologna

Le novità della Systempool per Cersaie si basano sulla varietà di possibilità
della solid surface Krion®, come la collezione per bagno Pure by Yonoh, che permette
di fondere diversi materiali con i lavandini di Krion®; la doccia Line o la collezione Terrazzo Series,
che ricupera la tecnica del riciclaggio di materiali.

Cersaie Butech

Novità alla fiera di Bologna

Specializzata in sistemi di costruzione, la firma ha presentato a Cersaie la novità
di un adesivo di grandi prestazioni per l’incollatura di pavimenti e incamiciature, lo ONE FLEX Premium,
così come i suoi nuovi piatti doccia da pavimento senza inclinazioni Shower deck e il Micro-stuk,
un’incamiciatura molto decorativa, impermeabile e resistente al fuoco.

1. Il lavandino di Krion® è
l’elemento della collezione che
più spicca. Forme pure, infinite e
organiche,con elementi geometrici
e retti che insieme ceano una
combinazione funzionale, creativa
e originale.
2. Pure by Yonoh dispone
di elementi che uniscono lo
stoccaggio aperto e chiuso per
adattarsi alla misura e alle necessità
funzionali di qualsiasi bagno: dai
legni per i mobili di quercia, frassino
bianco e noce, fino alle rifiniture e
accessori mettallici in nero e rame
in contrasto con la forza del Krion®.
3. I banconi mostrano de diverse
possibilità dei modelli della Terrazzo
Series. Questo è il Bianco Classico:
Krion® con grandi particelle nere
su sfondo bianco con frammenti di
toni diversi e di stile marmoreo.
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1. Il piatto doccia Shower Deck è
dedicato ai bagni più esclusivi. Ha
l’aspetto del legno e prestazioni
ceramiche, come il suo sistema
di impermeabilizzazione. L’acqua
passa attraverso le fessure aperte
tra i moduli ceramici aderite su
delle scanalature.
2. L’incamiciatura continua
Microstuk, di grandi prestazioni,
possiede un alto valore decorativo.
Sviluppato a partire da mortai
da cemento con polimeri ad alta
resistenza, costituisce il miglior
esempio dell’evoluzione chimica
e tecnologica. Questo nuovo
materiale è caratterizzato
dalla sua estrema resistenza
e flessibilità con uno spessore
d’applicazione minimo.
3. Un altro esempio di doccia
da pavimento senza inclinazioni
della Shower Deck, serie
Manhattan, in cui l’acqua viene
filtrata in modo sicuro attraverso
le scanalature.

Cersaie Urbatek

Novità alla fiera di Bologna

La nuova paletta del porcellanico di spessore fino e gran formato XLIGHT,
con sfumature di marmi, legni e cementi, ha di nuovo sorpreso a Cersaie. Superfici pensate per creare
senza limiti, in modo elegante e con la dovuta cura di ogni dettaglio.

Cersaie Noken

Novità alla fiera di Bologna

La firma specializzata in attrezzatura per bagni ha presentato a Cersaie la collezione Nature,
composta da mobili da bagno e specchio, che si ispira allo stile nordico e al design atemporale, così come
le nuove possibilità dell’elegante collezione Arquitect.

1. XLIGHT Ewood interpreta
il calore dei legni e aggiunge
sensazioni serene e gradevoli
in grande formato porcellanico;
Camel, Honey e Nut.
2. Sorprende la spettacolarità
di XLIGHT Golden White, un
fiammante marmo con venature
arborescenti in toni grigi,
beige e dorati su un soffice
sfondo bianco con un delicato
degradée tonale.
3. Impressionante marmo nero
solcato da infinite e sottili venature
craquelé in toni dorati, XLIGHT
Nylo Black, con superba rifinitura in
effetto specchiato.
4. Col suo tono caldo, XLIGHT
Ars Beige sovrappone una fina
venatura incrociata in toni avorio
che aggiunge trasparenza
e luminosità.
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1. Tutto l’insieme è prodotto
in lamiera di rovere naturale
combinato con ceramica e rifinito
con marmo calacatta. L’eleganza
di questa collezione nasce
dalla sua semplicità nordica e
geometricamente pura.

2. L’armadietto nascosto
nello specchio aumenta la capienza
dell’insieme così come la pulizia
estetica di Nature, collezione dalle
linee ed angoli arrotondati.
3. La collezione Arquitect cresce
ulteriormente con questo
mobile sospeso, disponibile
in due misure e due toni:
questo, grigio, e uno nero, che
aggiungono un tocco d’eleganza
e leggerezza.

4. L’interno è diviso in diversi
scompartimenti per riporre tutti
gli accessori del bagno. Il fondo è
foderato con un laminato ruvido,
in simil pelle, che conferisce
all’insieme una qualità sobria.

HOTEL ZAFIRO PALACE PALMA NOVA

La luce di un paradiso
mediterraneo
Si inaugura a Palma de Majorca il secondo albergo
della firma Zafiro Palace, che punta sul turismo di alto standing
con materiali di nuova generazione di Porcelanosa e con la luce
e i toni naturali dell’isola come protagonisti.
Testo: Rosa Marqués

In alto, una vista aerea
delle installazioni
dell’albergo, con
diverse piscine.
A destra, la terrazza
della Junior suite
penthouse, disegnata
per un diletto di coppia.
Nella pagina seguente,
la piscina, a cui si
accede direttamente
dagli appartamenti,
con rivestimento
Newport Natural
59.6x59.6 cm. e
pavimento Newport
Natural antislip
45x120 cm., entrambi
di Venis.

A destra, la lobby
dell’albergo, con
vetrate che illuminano
ogni dettaglio.
Un ambiente funzionale
e contemporaneo per
dare il benvenuto
ai propri ospiti.
In basso, il colorato e
positivo ambiente dello
Zafiro Lounge Bar,
uno spazio per il relax
e per l’inconro,
in cui spicca il maestoso
quadro di marmo
porcellanico
XLIGHT Premium
120x250 cm., di soli
6 mm. di spessore,
della Urbatek.

L

e ultime due stagioni lo confermano chiaramente:
l’affluenza di turisti a Palma di Majorca aumenta ogni anno
e tutti i record vengono regolarmente battuti. Tuttavia,
malgrado i dati siano così positivi, il settore alberghiero
dell’isola vuole avanzare verso un modello turistico che
punti sugli investimenti, la ristrutturazione di zone “mature”
e la sostenibilità. Detto in altre parole, si tratta di non
perdere l’essenza de “La Isla” e di lavorare per un turismo
ben concepito, basato su un investimento a lungo termine.
In questo clima di bonaccia e di eccellenza turistica ha
aperto le sue porte un nuovo resort, che prende la staffetta
e riunisce tutta l’esperienza di una sagra alberghiera
dell’isola. La nuova firma si chiama Zafiro Palace, il cui

A sinsitra, il ristorante buffet
The Market con i piani dei
tavoli realizzati in Kala White
Polished della Urbatek
150x320 e 120x250 cm.,
materiale usato anche per la
decorazione frontale di questo
ristorante.
In basso, il Fizz Lobby Bar,
il cui bancone è stato realizzato
in Dover Spiga Topo
di Porcelanosa, ideale
per prendere in drink o
un cocktail; un concetto
americano che sta funzionando
molto bene anche
con la clientela europea.

ultimo albergo è un cinque stelle che si trova al sudest di
Majorca, lo Zafiro Palace Palmanova, il cui DNA è il risutato
di una perfetta combinazione tra ospitalità, qualità delle
installazioni e servizi specialmente volti alle famiglie, durante
l’alta stagione, e più allo sport e al wellness durante la
stagione bassa.
“Quando mio padre iniziò a lavorare in turismo il settore
alberghiero era già molto esteso nelle Baleari”, ricorda
Antonia Plomer, proprietaria del nuovo marchio. “Tuttavia,
siamo stati pionieri per quanto riguarda la creazione di
alberghi più moderni, con più giardini e piscine più grandi.
È stato questo, in realtà, a permetterci di arrivare ai nostri
giorni con alberghi che oggi, dopo 30 anni, sono ancora
moderni e con chiare possibilità di ulteriore adattamento
ai tempi che corrono, questo grazie anche alle costanti
ristrutturazioni che facciamo ogni anno”.
È proprio in questa filosofia della trasormazione costante
dove entra in scena il Grupo Porcelanosa: “L’avevo
sempre considerata una delle migliori ditte del settore, ma
non avevo ancora mai lavorato con il Grupo. Grazie a un
amico ho potuto visitare le loro installazioni ed è stato lì

dove mi sono subito accorta che aveva le migliori qualità
e i marchi più giusti per ogni progetto”, ammete Plomer.
“Soprattutto Noken, Urbatek e Porcelanosa, i cui risultati
sono stati, in effetti, veramente eccezionali”.

LA LUCE PROTAGONISTA

Il design dello Zafiro Palace Palmanova ha tenuto gran
conto della luce del Mediterraneo, quella che del resto ha
ispirato l’opera di Joan Miró, che ne fece il centro della
sua produzione artistica per una gran parte della sua vita.
Le immense vetrate dell’albergo permettono l’entrata
della luce, l’illuminazione di ogni dettaglio e la creazione
di ambienti unici, come il Fizz Lobby Bar della hall, “uno

A destra, l’ingresso
dello Spa Zen, con
pavimenti Dover Arena
59,6x59,6 cm.
di Porcelanosa.
In basso, la piscina dello
spa, uno degli spazi più
elogiati dell’albergo, le
cui pareti sono decorate
con il revestimento
Avenue Dark Matt
59,6x120 cm. della
Venis.

A destra, una veduta
del bagno, con
Monocomando
lavandino a canna alta.
Rubinetteria da vasca
da bagno e accessori
da bagno Hotels, della
Noken. Rivestimento
Carrara Blanco
Natural 59,6x120 cm.
di Porcelanosa, una
produzione speciale
ispirata al marmo.
Il rivestimento ceramico
XLIGHT aggiunge un
calore unico con la sua
collezione ispirata ai legni
e grazie al suo grande
formato di 120X250 cm.
Nella pagina seguente,
una Junior suite dai
toni terra, con il
pavimento Oxford
Blanco 22x90 cm. di
Porcelanosa e il piano
del tavolo Carrara
Blanco Natural
59,6x120 cm., una
produzione speciale
ispirata al marmo.

Antonia Plomer,
proprietaria della Zafiro
Hotels, con 11 alberghi
da 4 e 5 stelle a Majorca
e a Menorca.

spazio comune negli alberghi americani, ma
molto audace in un albergo estivo europeo”, in
cui il bancone del bar, realizzato in Dover Spiga
Topo di Porcelanosa, invita chiaramente a bere
un buon cocktail; o lo Zafiro Lounge Bar, dove
la selezione di marmo porcellanico di grande
formato XLIGHT Premium, rifinito in specchio di
Urbatek, aggiunge eleganza all’insieme.
“Abbiamo creato un tipo di resort con
diverse piscine, alcune di esse private, diversi
tipi di camere, terrazze premium con jacuzzi,
letti balinesi, zone per adulti… Il tutto, in una
gamma di colori che si completa armonicamene
con la vegetazione e con l’ineguagliabile luce
dell’isola, con camere che irradiano serenità
e dove elementi quali le mattonelle Oxford Blanco, di
Porcelanosa, aggiungono ancora più luminosità alle
suites con terrazze private sparse negli otto edifici bassi
che abbracciano le piscine. I bagni, di soave color terra,
diventano luoghi di piacere che invitano al rilassamento.
I pezzi di porcellanico di grande formato XLIGHT della

Urbatek, ispirati al legno, aggiungono l’eleganza delle
materie nobili, e gli elementi del bagno sono della Noken.
Tuttavia, la vera oasi di relax dell’albergo è costituita
dal suo Spa, dove la Venis ha messo la sua firma con
i suoi rivestimenti per pareti e piscine Avenue Dark
Matt. Cinque ristoranti tematici completano l’esperienza
di qualità di questo albergo dedicato a un pubblico di
coppie e famiglie durante l’alta stagione e a un turismo
di wellness in quella bassa. In questa nuova formula
alberghiera sostenibile, la modernità dei materiali e la loro
funzionalità, piena di innovazione e design, porta il nome
di Porcelanosa. Antonia Plomer lo ribadisce: “Siamo così
contenti del risultato ottenuto che stiamo già lavorando
con i suoi marchi al nostro nuovo progetto, lo Zafiro Palace
Andratx, que inaugureremo nel 2019”. /

PROF ILO

Martha Thorne

L’architettura
come vita

Martha Thorne è una delle esperte di architettura
più prestigiose del mondo. In America,
dove è nata, ha studiato arte e urbanismo.
A Londra ha studiato economia. Poi, vent’anni fa, è
arrivata in Spagna, paese che da allora ha adottato
come suo, con il cuore e con la testa.
Testo: marisa santamaría Fotografie: Alex del Rio.
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ttualmente Martha alterna la direzione esecutiva
dei premi Pritzker di architettura con il suo ruolo di decana
presso la IE “School of Architecture and Design” di Madrid.
Il futuro dei suoi alunni della IE e l’evoluzione
dell’architettura segnano i suoi passi sereni e riflessivi
negli argomenti che la preoccupano, fra i quali la lotta per
il raggiungimento dell’uguaglianza della donna nel suo
settore, così come una maggiore sostenibilità ed equilibrio
funzionale dell’architettura.
Un’altra questione che la interessa è lo sviluppo
dell’innovazione nel secolo XXI, ad esempio quella dei
materiali in continua evoluzione, che, grazie ai cambiamenti
della tecnologia, permettono di ottenere qualità sempre
maggiori e nuovi usi per l’architettura e il design. Lo scorso
ottobre ha fatto visita alla fabbrica Porcelanosa di Villareal
(Castellón) rimanendone assai colpita.
Martha Thorne condivide con noi le sue impressioni
dopo la sua visita alle installazioni di Porcelanosa.
Non mi aspettavo questa dimostrazione di attrezzature
futuristiche, di impregno e di sensibilità. Oltre alla
qualità dei prodotti e agli avanzati sistemi di produzione
mi ha sorpreso l’organizzazione degli spazi, disegnati
con grande cura e buonsenso. Quando una ditta come
Porcelanosa si preoccupa delle zone comuni fino a
questo punto, allora si può pensare che la qualità si
allarga ad ogni azione e ogni proposta, con un rapporto
di vicinanza al nuovo utente e con la cura dell’ambiente.

Quando una ditta come Porcelanosa si preoccupa delle zone
comuni fino a questo punto, allora si può pensare che la qualità
si allarga ad ogni azione e ogni proposta, con un rapporto
di vicinanza al nuovo utente e con la cura dell’ambiente.

Architetti e disegnatori hanno un ruolo
molto importante nella ricerca di migliorie
del design attuale. Bisogna avanzare di pari
passo con il cambiamento dei modi di interazione
con gli spazi, l’illuminazione, la mobilia,
la creazione di ambienti diversi. L’innovazione
costante è una questione fondamentale

Si percepisce un’idea di innovazione al di sopra
della norma, di innovazione come modo evidente di
camminare verso il futuro.
Come stabilisce nel suo lavoro il rapporto tra il
design e l’architettura e viceversa?
I tempi del design sono più effimeri e c’è più velocità
nella produzione. Nell’architettura, invece, dall’idea
alla commissione e all’esecuzione, di tempo ne passa
molto di più. Il buon design e la selezione azzeccata
dei materiali esigono dal designer e dal produttore un
impulso speciale nel pensare alla miglioria dei prodotti.
Una ricerca che deve rispondere alla necessità fisica
e mentale dell’utente ed essere, perciò, sensibile
all’ambiente seguendo i principii della sostenibilità.
Dalla direzione dell’organizzazione esecutiva del premio
di architettura per eccellenza, il Pritzker, Martha Thorne
viene a contatto con progetti di architettura provenienti da
ogni angolo del mondo. Gestisce infatti tutto il processo di
nominazioni e, benché non esprima opinioni sui nominati e
si limiti a essere obiettiva su ogni proposta, lavora in stretto
contatto con ogni membro della giuria.
Come si può definire in questo momento la figura
dell’architetto?
In questi tempi di confusione e crisi si sta rivedendo
profondamente il concetto di questa professione. Si
seguono diversi modelli, tutti validi, sia quelli che si
concentrano sul guadagno economico o sul potere, sia
quelli che cercano di offrire soluzioni ai problemi che si
susseguono incessantemente.
Quali valori vengono considerati importanti dalla
prestigiosa giuria dei Pritzker per concedere i premi?
Sono abituata a sentire le opinioni e le decisioni di esperti
di tutto il mondo e posso dire che, da una parte, la giuria
di questi premi tiene conto soprattutto della qualità, una
qualità che si incrocia con l’eredità storica dell’eccellenza
e la porta ai giorni nostri.
Dall’altra parte, ha molta importanza il senso di servizio
all’umanità, ovvero l’organizzazione di spazi di vita più
coerenti per tutti, più universali, connessi col globale
come parte di un processo di impegno economico,
politico e sociale.
Qual è la sua visione personale dell’architettura
del futuro?
Spero che sviluppi una maggiore sinergia con la

società e che venga sfruttata di più la grande e
profonda conoscenza dell’architettura e dei suoi
professionisti. La città, e la sua crescita, è una grande
sfida, perchè la velocità del cambio è vertiginosa.
E per quanto riguarda gli interni…?
Architetti e disegnatori hanno un ruolo molto
importante nella ricerca di migliorie del design attuale.
Bisogna avanzare di pari passo con il cambiamento
dei modi di interazione con gli spazi, l’illuminazione, la
mobilia, la creazione di ambienti diversi... L’innovazione
costante è una questione fondamentale. L’architettura

di interni deve pensare ad unire le persone e gli
spazi devono essere salutari, abitabili, democratici e
sostenibili.
Quale eredità vuole lasciare ai futuri
professionisti della scuola di architettura e design
di cui è decana?
I messaggi chiave girano attorno al fatto che non existe
un modello único di architetto. In questi ultimi anni se ne
scoprono sempre di più tesi ad altri aspetti dell’uso dello
spazio fisico della città, con nuovi sistemi e formule per
i centri urbani e l’ambiente circostante. Cerchiamo di

promuovere una coscienza collettiva e individuale, con
un senso analitico e critico che inciderà nell’orma che
lasceremo a corto, medio e lungo termine.
La responsabilità dei professionisti è importante in quanto
agiscono in modo molto concreto sull’esperienza di vita
della società, sugli spazi che abitiamo e frequentiamo
e sulla loro connessione con l’ambiente, in termini di
mobilità, spazi verdi, ozio, lavoro... E tutto deve essere
pensato in modo da essere funzionale ma anche bello,
così da raggiungere un’armonia che migliori la vita e la
convivenza. /

EQUILIBRIO E SIMMETRIA.
Martha Thorne ritratta nel
giardino interno dell’Instituto
de Empresa (IE), a Madrid,
in uno dei pochi momenti in cui
non sta svolgendo il suo lavoro
di docente o viaggiando in
giro per il mondo.

HOTEL STAATS

Un esempio
di design attuale

A Haarlem, uno dei centri urbani più eleganti dell’Olanda, è stato
da poco inaugurato un nuovo spazio, l’hotel boutique Staats,
progettato dallo studio olandese ESTIDA.
Sia l’albergo che il suo ristorante, il De Ripper, sono già inclusi nella
lista dei luoghi più cool di questa cittadina ad ovest di Amsterdam.
Testo: sara morillo

S

ulla Ripperdastraat è sorta una bella sorpresa. In
pieno centro storico di Haarlem, l’hotel boutique Staats
(hotelstaats.nl) è già il nuovo place to be della località
olandese. L’artefice della ristrutturazione di questa vecchia
scuola è Michel Ruijgrok, art director della ESTIDA; e il
marchio di questo prestigioso studio di architettura d’interni
olandese è presente fin nei minimi dettagli. Assai quotato
per la messa in scena dei propri interni contemporanei, il
lavoro di ESTIDA va oltre gli alberghi e comprende ristoranti,
concept stores, caffè, beauty centers, uffici e appartamenti.
In questo caso, lo studio ha reso questo albergo una
scommessa sull’eccellenza dell’architettura, col valore
aggiunto di un’attraente offerta gourmet, che aggiunge
incanto al nuovo luogo d’incontro della città di Haarlem.
Per riuscirci, ha attinto dalle ditte più prestigiose del settore,
come quelle del Grupo Porcelanosa.

In alto, veduta del ristorante
De Ripper, con la cucina aperta e
un arredamento che comprende
accenni al secolo XVII, con un
rivestimento XLIGHT Premium
SAVAGE Dark Polished di
Urbatek, 120x120 cm. in terra,
e un rivestimento Signature Tile
Cooper de L’Antic Colonial,
7,5x15 cm. A sinistra, la facciata
di mattoni dell’albergo, in stile
classico, dell’ex scuola, che
comprende anche dei concept
stores e un moderno café.
Nella pagina precedente, la sobria
eleganza di ispirazione nordica
dell’interno dell’albergo, con
rivestimenti XLIGHT Premium
KALA White Polished,
120x120 cm, (di grande formato)
e XLIGHT Premium NYLO
Black Polished, 120x120 cm.,
di Urbatek.

Fotografia: Sebastiaan Rozendaal.

A destra, il bagno
avanguardista di una delle
camere, que alternano mobili
vintage con materiali di
nuova generazione con
rivestimenti XLIGHT
Premium NYLO Black
Polished, 120x250 cm.,
di Urbatek, marmo nero
assoluto con effetto specchio
e pavimento Newport
Dark Grey di Porcelanosa
(59,6x59,6 cm.).
In basso, la doccia di uno
dei bagni in toni naturali, con
un pavimento di Cosmos
80x80 cm. High-Tech della
Venis, la parete del lavandino
con mosaici Wood Square
Aged, di L’Antic Colonial, e
il pavimento Bluestone Topo
(80x80 cm.), di Porcelanosa.
In basso a destra, la doccia
a terra di un altro bagno,
con un design più industriale,
con rivestimento Cosmos
High-Tech (59,6x59,6 cm.) di
Venis e medesimo pavimento
in misura 33,3x100 cm.
Nella pagina accanto,
il ristorante dell’albergo,
col frontale del bancone in
Mosaico Gravity Aluminium
3D Hexagon Gold di L’Antic
Colonial e il rivestimento
Krion® Atlantic Blue Star
di Systempool.

Qui sopra, Michel Ruijgrok,
art director dell’Estida, e Claudia
van den Berg, ex direttore di
marketing dello studio.

Con uno stile eclettico (e amore per i dettagli), le 21 stanze
offrono altrettanti stili e impeccabili rifiniture grazie ai rivestimenti
del porcellanico di gran formato XLIGHT Premium di Urbatek
sia nelle camere che nei corridoi. I bagni delle camere sono
rivestiti di mosaici di legno in pietra de L’Antic Colonial e
pavimenti ceramici STON-KER® di Porcelanosa. Per le docce,
ESTIDA ha scelto mattonelle della Venis, pavimenti di ultima
generazione High-Tech, anch’essi della Venis, e rivestimenti di
mosaici in pietra de L’Antic Colonial. Uno dei valori dell’albergo
risiede nella sua vocazione avanguardistica, così che le sale
comuni e le camere da letto sono una calda combinazione
di mobili vintage e materiali di ultima generazione. Gli stessi
responsabili definiscono lo Staats come un vero e proprio
concept store 3D che mette in mostra l’impeccabile calore e
la bellezza dei materiali che offrono le diverse firme del Grupo
Porcelanosa.
Il capitolo gastronomico porta il nome di De Ripper (deripper.
nl), concepito con una precisione analoga a quella delle sue
rifiniture: rivestimenti in porcellanico con l’essenza dei marmi XLIGHT Premium di Urbatek
e pavimenti ceramici STON-KER® di Porcelanosa. La sala da pranzo comprende una
cucina elevata e aperta sulla sala. Lo spazio è una mescolanza di influenze, in cui spiccano
specialmente gli accenni allo stile del secolo XVII come riconoscimento alla ricca storia
dell’antica scuola.
A capo dello Staats c’è Claudia van den Berg, ex direttore di marketing dello ESTIDA, con
una lunga esperienza nel campo della ristorazione internazionale, che dirige un gruppo di
professionisti esemplare sia in servizio che in gentilezza. /

IN T E RV IS TA

kiko lamata

Puebloastur,
l’arte di vivere

Parlare di design, architettura, arte ed eccellenza alberghiera
con Kiko Lamata, general manager del Grupo Nature,
è un privilegio. Questo imprenditore e architetto d’interni ci
riceve a Puebloastur, un ecoresort a cinque stelle che
ha alzato di molto lo standard, e non soltanto nelle Asturie.
Fotografie: Alex del rio

“Sosteniamo lo
spirito rurale
e lo adattiamo,
così da
sorprendere
un tipo di
clienti abituati
a livelli estetici
e di comfort
sofisticati”

Ci può definire il concetto albreghiero di Puebloastur? Puebloastur è un
sogno realizzato. L’ossessione di condividere l’essenza di uno stile di vita ancestrale
e di mostrare al mondo tutto ciò che gli abitanti di questo villaggio asturiano
(Cofiño), di non più di 20 abitanti, scoprono ogni mattina quando si svegliano e
aprono la finestra: il paradiso.
Autenticità, tradizione e modernità fuse in un unovo concetto alberghiero,
costruito nel 2016 in un casale centenario, meticolosamente ricostruito e
completato da diverse costruzioni nuove, in cui il legno di castagno e la pietra di
cantieri vicini armonizzano con il paesaggio, l’arte contemporanea
e i nuovi materiali.

Con Kiko Lamata (nell’immagine, nella
stupenda cantina del resort) abbiamo
visitato una proprietà in cui le opere
d’arte (come la scultura Newton di
Salvador Dalí) convivono col bellissimo
paesaggio e con servizi a cinque stelle.

Sosteniamo lo spirito rurale e lo adattiamo, così da
sorprendere un tipo di clienti abituati a livelli estetici e di
comfort sofisticati. Offriamo una bellezza naturale nel suo
stato più puro accanto ad una tecnologia d’avanguardia.
È una scommessa sul turismo delle emozioni, in cui ogni
dettaglio ha la sua importanza.
Oltre alle camere con impressionanti vedute panoramiche
(sulla valle del Sueve) e le nostre spettacolari suites e junior
suites, il resort comprende spazi dedicati alla salute e al
benessere (un’enorme piscina esterna, una riscaldata, un
circuito di idroterapia, un centro estetico e di terapie e due
ristoranti, il Restaurante & Lounge Puebloastur ed El Halcón
Gourmet, in cui si offre la possibilità di scoprire la migliore
gastronomia locale e internazionale.
Animali autoctoni -cavalli “asturcones”, pecore “xalda”,
maiali “asturceltas”, galline ”pitas pintas”, oche... convivono
sui 19 ettari di pasti, orti e boschi, in cui è possibile scoprire
interessanti elementi dell’architettura tradizionale asturiana
(“hórreos”, “paneras”, lavatoi, mulini, ecc.) senza doversi
allontanare dalla proprietà. Un vero e proprio paese nel
paese.
Che ruolo hanno a Puebloastur l’architettura, il
design e l’arte? Il concetto di ecoresort ci ha molto colpiti
sin dall’inizio. Abbiamo un sistema geotermico in grado di
coprire il 70% del nostro fabbisogno di energia elettrica e
grazie al quale otteniamo acqua calda e aria condizionata in
modo naturale. Abbiamo anche orti tradizionali e animali da
allevamento che ci forniscono verdure, ortaggi, fiori, uova,
latte, formaggi e carni di primissima qualità, prive della
contaminazione della produzione industriale e del trasporto.
C’è inoltre una sorgente d’acqua privata e il 100%
dell’illuminazione dell’albergo è a led, col relativo risparmio
che ciò comprende.
Espressioni artistiche d’avangurdia, quali sculture, dipinti,
e fotogrfie, si ritrovano esposte in uno spazio che è arte in
sé stesso. Abbiamo l’onore di possedere Newton, un’opera
di Salvador Dalí di otto metri d’altezza, che dà il benvenuto
sulla piazza centrale di Puebloastur e che cela la metafora
che meglio di ogni altra rende l’essenza di questo resort:
“Newton, padre delle leggi naturali dell’esistenza, viene
rappresentato come una figura tesa verso il progresso”.
Oltre 50 opere d’arte decorano gli spazi esterni e interni di
Puebloastur: da autori spagnoli quali José Planes, Joaquín
Vaquero Palacios, Jesús Díaz, “Zuco”, Ernesto Knorr, fino
ad artisti internazionali, come le messicane Tania Esponda
Aja e Karla de Lara, od opere di design industriale di
Philippe Stark, Thierry Dreyfus, Marcel Wanders e Patricia
Urquiola, fra gli altri.

I paesaggi esterni e la cura
dell’arredamento di Kiko Lamata.
Spicca il pavimento Dover Antique
di Porcelamosa in uno dei ristoranti
e in tutti i bagni dell’ecoresort.

“Diamo
un’enorme
importanza
alla qualità e
al design e, in
questo senso,
abbiamo
trovato
un grande
alleato in
Porcelanosa”

Quali sono i punti salienti del progetto
impreditoriale del Grupo Nature? Il gruppo possiede
cinque esercizi alberghieri a 3, 4 e 5 stelle nelle Asturie
(Cangas de Onís, Covadonga, Torazo, Cofiño e Oviedo).
35 anni fa abbiamo aperto il primo albergo a Cangas de
Onís, dove siamo stati i primi a concepire un hotel gourmet
in un paese (Hotel Los Lagos Nature) puntando sulla
gastronomia come elemento distintivo. In seguito sono sorti
due alberghi a 4 stelle (il Gran Hotel Pelayo di Covadonga
e la Hostería di Torazo Nature), dedicati alle famiglie e alle
coppie con un potere d’acquisto medio. Il quarto albergo
del gruppo è l’Hotel Nature di Oviedo, un hotel boutique nel
cuore della città, col quale ci siamo aperti al mercato dei
clienti in viaggio di affari e del turismo urbano.
Per Puebloastur avete scelto prodotti del Grupo
Porcelanosa. Quali materiali e per quali spazi?
Data l’importanza della qualità in un progetto come
quello, abbiamo scelto i materiali molto accuratamente e

minuziosamente. Nel Grupo Porcelanosa abbiamo trovato
esattamente i pavimenti che cercavamo per i bagni di tutte
le camere dell’albergo e per quello di uno dei ristoranti.
Nella maggior parte dei casali signorili delle Asturie si
possono ancora trovare fantastici pavimenti di mattonelle
di cemento idraulico decorate a mano degli inizi del secolo
XX. Ma, data la loro fragilità, non era il materiale più adatto
per un albergo, per cui abbiamo preferito un pavimento
porcellanico che, pur mantenendo un collegamento
con la tradizione asturiana, lo dotasse di funzionalità e
resistenza. Così abbiamo scelto la collezione Antique di
Porcelanosa, che mantiene quell’estetica
vintage dall’aspetto artigianale che cercavamo,
ma con un pavimento ceramico di ottima
qualità.
Anche per il ristorante principale abbiamo
scelto un pavimento di Porcelanosa. Il Dover
Antique dona allo spazio, 200 m², proprio
il tipo di ambiente che cercavamo, che abbina
bene i mobili di olmo riciclato e quelli di acciaio
e vetro. Inoltre, la sua grande resistenza lo
rende perfetto per un ristorante con tanto
transito, e gli dà un tocco nostalgico che
colpisce tutti.
Può parlarci dei suoi progetti futuri? A
Puebloastur stiamo già per dare inizio ai lavori
della seconda fase, che comprenderanno 8
villini che si aggiungeranno alle 30 camere e
suites che abbiamo in questo momento.
Nel 2018 inizieremo anche il restauro e
la ristrutturazione integrale delle cantine del
Palacio de Nevares, a pochi chilometri da
Puebloastur. Lì possediamo 32 ettari di vigne
che, fra un paio d’anni, inizieranno a produrre
i primi vini bianchi e sidri naturali. Stiamo
lavorando al progetto architettonico per
equiparare le cantine, le sale tecniche, la zona
delle cisterne cubas e un grande spazio per
assaggi, eventi e celebrazioni.
Continuerete a fornirvi presso i marchi del Grupo
Porcelanosa? Certamente. Noi diamo un’enorme
importanza alla qualità e al design e, in questo senso,
abbiamo trovato un grande alleato in Porcelanosa. Nel
nostro unovo ristorante di Oviedo (Nature Chigre) abbiamo
appena installato tutti i pavimenti e bagni con Porcelanosa;
i pavimenti Dover nella zona bar; quelli di legno Starwood,
poi, sono stati una vera e propria scoperta e li abbiamo
messi in una delle sale da pranzo perchè emanano un
grande senso di calore e di comfort. /
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L’Estadio de
la Cerámica è riuscito
a dare nuova vita al
concetto di spazio
sportivo.
Le sue nuove
installazioni sono
una complessa
opera architettonica
e di interior design,
supportata dai migliori
materiali ceramici.

IL NUOVO STADIO DEL VILLARREAL C.F.

Una proposta vincente

La spettacolare trasformazione dello stadio del Villarreal,
l’ex El Madrigal ribattezzato Estadio de la Cerámica, ha rinnovato il concetto
di stadio di calcio con una proposta basata sulla ceramica,
il motore dell’economia della regione.

uan Antonio Villasante Cabañas, l’architetto che
ha diretto la ristrutturazione, ci dice che questa, in realtà,
iniziò già nel 1997, anche se quella più profonda è stata
compiuta l’anno scorso. “Una ristrutturazione complessa,
perchè il club voleva dotare lo stadio di un involucro
finora inesistente. A tale scopo, abbiamo voluto dar vita
a un’opera molto rappresentativa, con materiali ceramici
nei rivestimenti, nei pavimenti, alle pareti e, naturalmente,
sulla facciata gialla, che offre una nuova prospettiva alla
piazza. La facciata -una grande opera di leds- permette
di cambiare colori, il che rende l’insieme molto dinamico
e conferisce una grande versatilità alla piazza”. Entriamo
allo stadio e notiamo subito dei grandi cambiamenti,
a cominciare dal campo stesso, a cui margini è stato
ricavato spazio sufficiente da permettere ad allenatori
e assistenti di muoversi più comodamente durante le
partite. Juan Antonio Villasante continua: “L’opera è
ancora in progress. Manca ancora la copertura di alcune
grate della curva nord. Sui palchi abbiamo sostituito
e distribuito meglio gli spazi, che ora sono più ampi, come
i casals, anch’essi completamente rinnovati”.
Ogni casal appartiene a uno degli sponsor del club,
che non sono vitalizi, bensì rinnovabili di anno in anno,

Sopra queste righe, scala
di salita ai palchi vip. Le pareti dei
moduli interni delle scale
sono state realizzate con
rivestimento Manhattan
Silver di Porcelanosa
19,3x180 cm. e 29,4x180 cm.
A sinistra, veduta del casal
di Porcelanosa e l’accesso
diretto ai palchi e al campo.
Nella pagina accanto,
il rivestimento delle pareti del
casal sono state realizzate
con Toscana Caliza di
Porcelanosa 45x120 cm.;
il pavimento è Ston-Ker
Boston Bone 80x80 cm.
e il rivestimento dei mobilie della
porta è XLIGHT Emotion
Snow 100x300 cm. di Urbatek;
il piano è XLIGHT Basic Snow
Nature 100x300 cm.
di Urbatek.

anche se la loro tendenza è quella di rimanere per molti
anni. Sono quasi tutte ditte del settore della ceramica,
che sentono di esser parte della storia e del futuro del
Villarreal Club de Fútbol. “Ristrutturare uno stadio di calcio
è un’impresa complessa. Possiamo lavorare soltanto
un mese e mezzo all’anno e, in questo caso, abbiamo
compiuto una ristrutturazione molto estesa nel tempo.
La cosa più difficile è stata la ricollocazione di un centro
sportivo annesso allo stadio, che è stato demolito l’anno
scorso in modo da costruire la piazza e fare la facciata
gialla, che ora è l’immagine del club. Il centro sportivo si
sta già ricostruendo altrove. Così accontentiamo tutti”.
Anche gli interni del nuovo Estadio de la Cerámica sono
cambiati ed entriamo in uno spazio in cui i materiali
conferiscono calore e modernità all’ambiente. Ne parliamo
con Luz Lozano, la progettista dell’ambizioso progetto,
che ci dice: “Il nuovo nome è stato ideato dal presidente,
Fernando Roig, che ha voluto fondere la “grande vetrina”
del calcio col valore del settore caramico attraverso la
proiezione internazionale del Villarreal C.F., generando
inoltre una sinergia collaborativa con grandi ditte della
cermica affinché fossero presenti e partecipassero al
progetto. Come disegnatrice di prodotti e interior designer,
per me si è trattato di una sfida molto importante e
gratificante: dall’idea iniziale di lavorare sul colore giallo

In alto, tutta la zona dei bagni
è stata realizzata con prodotti del
Grupo Porcelanosa.
Sopra queste righe, sanitari
Arquitect e Hotels di Noken
e lavandini Square nei suoi
diversi formati, che si adattano
perfettamente ai diversi spazi. Le
rubinetterie sono Urban di Noken
e tutti gli accessori sono Hotels. Gli
specchi sono i Forma di Noken.
Accanto a queste righe, rivestimenti
delle pareti Manhattan Silver
19,3x180 cm. e 29,4x180 cm.
Nella pagina accanto, un’immagine
del campo illuminato visto da una
delle zone comuni all’interno;
e ritratto dell’architetto del progetto,
Juan Antonio Villasante Cabañas.

per il rivestimento delle facciate esterne, in onore del
mitico “sottomarino giallo”, fino al disegno dei diversi spazi
ingranditi e rinnovati, con l’inconveniente dei tempi. Tutto
è stato fatto in tempi record, due mesi e tre settimane,
in pieno luglio e agosto. È stato un lavoro diverso da tutti
gli altri per la complessità del progetto e sono state molto
sottolineate le caratteristiche dell’edificio, la sua
collocazione, gli usi e il suo senso sociale”. Un’altra
questione molto elogiata dalla progettista sono i diversi
tipi di prodotti nuovi che sono stati introdotti: “Colori,
consistenze e formati che dovevano avere un design
contemporaneo ma che al tempo stesso potessero
resistere nel tempo, raggiungendo un’armonia e una
luminosità speciali in un imponente edificio di ferro e
cemento armato. Per questo abbiamo scelto la gamma di
bianchi e grigi e rifiniture con effetti cemento, bianchi lisci e
legni ceramici”. Luz Lozano giudica la sua collaborazione
con il Grupo Porcelanosa così: “Collaborare con
Porcelanosa è sempre molto gratificante; tutti i prodotti
sono eccellenti per design, colore, rifiniture, formato: i
rivestimenti, i pavimenti ceramici, gli elementi dei bagni, le
rubinetterie e tutti i sofisticati accessori da bagno”. /

Oliva Nova Beach & Golf Resort

Alla misura dei
tuoi sogni

“Il processo di design ottimo comprende le aspirazioni
dell’arte, la scienza e la cultura”. La frase, attribuita
all’illustratore americano Jeff Smith, descrive
perfettamente il lavoro che svolge il gruppo CHG
(Construcciones Hispano Germanas) sin dai suoi inizi
—primi Anni ‘70— sulla Costa Blanca.
Testo: Inma Flor

In alto, il salone di una suite del resort con pavimento a tavole simil legno Linkfloor Hotel
Air Silver, di L’Antic Colonial. Plinto di DM foderato in alluminio.
Nella pagina accanto, zona letto della piscina, realizzata con Par-ker Ascot Olivo
di Porcelanosa. Intorno alla piscina, Newport Natural.

Sotto queste righe, lo spogliatoio di una camera del resort. Nel bagno,
rubinetteria NK Concept di Noken e piani di Krion® Snow White. Il pavimento a tavole è simil legno
Linkfloor Hotel Air Silver, di L’Antic Colonial.
Nella pagina accanto, in alto, pavimento a tavole in simil legno Linkfloor Hotel Air Earth
di L’Antic Colonial, piani e piatto doccia di Krion® Snow White, rubinetteria NK Concept di Noken, vasca
da bagno Conic di Noken con rubinetteria a terra NK Concept, spruzzatore a incastro Square 30 cm.
di Noken, monocomando NK Concept e maniglia Bela di Noken.
In basso, vista dei dettagli di una camera. Il piatto doccia è di Krion®, spruzzatore a incastro Square 30 cm.
di Noken, monocomando NK Concept e maniglia Bela, anch’essa di Noken.

C

HG è, senza dubbio, uno studio d’architettura con
un suo personale linguaggio visivo, con la scienza e la
saggezza che provengono da quasi mezzo secolo di
esperienza, investimenti costanti in ricerca e sviluppo e
ampie vedute sul concetto delle vacanze.
Le proposte di CHG, alma mater dell’Oliva Nova Beach &
Golf Resort, sono innanzitutto un sovvertimento.
Non siamo più di fronte a un modello superato o vincolato a
una stagione per quanto riguarda l’interpretazione dell’ozio,
bensì davanti a un’esperienza che risponde alle necessità
e ai sogni di ogni cliente. Oliva Nova Beach & Golf Resort,
che ha ricevuto anche la solidità della ELO Construcciones,
una ditta valenzana specializzata in progetti di massima
eccellenza, è qualcosa in più di un resort a 5 stelle.
È, innanzitutto, uno stile di vita nato negli Anni ‘70
grazieall’imprenditore ispano-tedesco Siegfried Borho,
ed è più attuale che mai. Lo confermano i 7.500 clienti,
provenienti da ogni parte d’Europa, che arrivano ogni anni
a questo luogo privilegiato della costa mediterranea. Il
resort si trova in prima linea di mare, circondato da uliveti
e aranceti, fra Gandía (Valenza) e Denia (Alicante), con la
miglior mescolanza di sole, mare e montagna.
Questo spazio eccezionale può diventare per molti una
realtà su misura. L’offerta è vasta: dall’albergo, con le
sue bellissime installazioni, fino alla nuova proposta che
offrirà appartamenti e attici premium o ville completamente
accessoriate. Tutti gli spazi sprizzano comfort e lusso
grazie alla selezione di materiali esclusivi, i migliori disegni,
qualità e rifiniture perfette. Il contributo di Porcelanosa
a questo favoloso resort sono i disegni d’avanguardia
delle tazze di NK Concept, o i piatti doccia, lavandini
e vasche da bagno di KRION®, un materiale che ha
rivoluzionato il settore per le sue proprietà tecniche, come
l’assenza di pori e il fatto di essere un efficace antibatterico.
L’attenzione di Porcelanosa ai dettagli è massima. Lo
si distingue dalla rubinetteria monocomando dal disegno
architettonico e coscienza ecologica di Noken, nei mobili
da cucina di Gamadecor, con gli elettrodomestici integrati
e l’uso di nuovi materiali, come vetro o KRION®, tutti di
Porcelanosa.
Come affermano i responsabili del progetto,
Oliva Nova Beach & Golf Resort “è il cuore di un clima
invidiabile che vanta bandiera azzurra a l’Aigua Morta, la
spiaggia con dune e sabbia bianca del nostro litorale.
E propone la migliore offerta di ozio nel resort: il golf a
18 buche Severiano Ballesteros, equitazione ed altri sport
esclusivi mischiati con le eccellenti possibilità di relax
e di trattamenti di wellness del suo magnifico spa. Oliva
Nova Beach & Golf Resort vuol dire sentire, sperimentare,
vivere la bella vita”. /

BEACH CLUB CATTALEYA MAR

Seduzione sur-Mer

Fare in modo che uno spazio trasmetta sensazioni diverse.
L’arredatrice Susana Lozano vi è senz’altro riuscita in questo beach club di Valenza,
che ci trasporta a un Mediterraneo elegante.
Testo: Rosa Marqués

I

l Beach Club Cattaleya Mar è uno spazio di 2.880 m²
in prima linea di mare. Entrandovi vi si respira una
luminosa modernità e un’eleganza minimalista. Per questo
è diventato un luogo d’incontro e di riferimento per la
città di Valenza, la cui zona della spiaggia di El Puig ha
rivitalizzato e sofisticato.
Il vistoso cambio di immagine si deve
all’imprenditore galiziano trapiantato a
Valenza, José Paz, il quale ha ottenuto,
in gara pubblica, questo spazio, pieno
di possibilità, fino ad allora sede di una
discoteca. Per la trasformazione ha
ingaggiato la sensibiltà di un’arredatrice
locale ben conosciuta dalle migliori riviste
di arredamento, Susana Lozano, che
confessa di aver avuto “un vero e proprio

colpo di fulmine” quando lo ha visto per la prima volta.
Usando il filtro Côte d’Azur, Lozano lo ha trasformato in
uno dei luoghi più cool della città per bere qualcosa, con
un cambio di immagine spettacolare, molto celebrato sia
dai valenzani che dai turisti.
L’atmsofera avvolgente dell’Age d’Or
della Costa Azzurra è dovunque. Lo
spazio è ispirato ai meravigliosi Anni ‘60,
in cui, da Cannes a Monaco,nasceva
il concetto sur-Mer, nato per definire la
bella vita.
Il piacere del mare e delle sue
possibilità, goduti con eleganza, è
presente in ogni angolo, dalla zona
dell’Open Air Club fino al lounge della
piscina, con amache d’acqua, sdraie,

Dall’alto in basso: dettaglio della decorazione ispirata allo stile Côte d’Azur,
e l’ingresso del Club Cattaleya Mar. A destra, la piscina con letti balinesi in bianco e nero. Per questi tre spazi
è stato usato il pavimento Oxford Blanco Antislip de 22x90 cm. di Porcelanosa.

Dall’alto in basso: uno degli
angoli del beach club con
Concrete Black di Urbatek
e pavimento Oxford Blanco
Antislip de 22x90 cm.
di Porcelanosa; letti balinesi
attorno alla piscina, anch’essa
con il pavimento Oxford Blanco
Antislip di Porcelanosa.
In alto a destra, l’ingresso dei bagni
con rivestimento interno in Retro
Blanco di L´Antic Colonial e
rivestimento del pergolato in Marmi
China Line di Porcelanosa.
A destra, la interior designer
Susana Lozano.

ombrelloni di giunco e letti balinesi, oltre un pergolato che
contiene quattro bar; il tutto, con una caratteristica aria
retro di quegli anni.
Il Beach Club è la prima fase di un progetto che in
futuro offrirà nuovi servizi. Per il momento, sulla sua
terrazza si possono assaporare i piatti classici della cucina
mediterranea e una carta di cocktails davvero internazionali.
Per Susana Lozano, abituata a dirigere progetti in cui
ha carta bianca per decidere sia il criterio estetico sia i
materiali, colori e rivestimenti da usare, “era chiaro che il
rivestimento del pergolato e l’ingresso dei bagni dovevano
essere di Marmi China Line di Porcelanosa”. Lei non ne
ha mai avuto il minimo dubbio.
Grande amante dei materiali della firma per la sua
costante innovazione -“che ogni anno prevede investimenti
in ricerca e sviluppo che in seguito trovano riscontro nella
sua offerta di prodotti”-, Lozano ha giocato col bianco e
nero per dotare gli spazi di eleganza e glamour, usando a
tale scopo il pavimento Oxford Blanco di Porcelanosa; il
rivestimento interno dei bagni è Retro Blanco di L´Antic
Colonial ed il Concrete Black di Urbatek è il materiale
della fontana, per esempio. In sintesi, una combinazione
vincente di elementi ha ottenuto che “l’ambiente giovane
e dinamico che si respira sulla spiaggia di El Puig” abbia
consacrato il nuovo Beach Club Cattaleya Mar come un
place to be que ha già segnato e continuerà a segnare le
milgiori estati in futuro. /
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Facciata ventilata e
rivestimento ceramico,
nuove tecnologie

Lo studio d’architettura diretto da Roberto Yagüe ha firmato la nuova scuola britannica
Endaze International School della località di Majadahonda. Nel progetto è stata plasmata
la modernità del centro scolastico con l’uso dei prodotti e delle soluzioni più avanzati di
Porcelanosa Grupo.
Fra gli aspetti architettonici di maggiore spicco dell’edificio si trova il sistema di facciata
ventilata di Butech, construito d’accordo con il DIT 530/11 (Documento di Idoneità Tecnica
che accredita gli ottimi risultati della struttura). In totale, sono stati rivestiti 3.000 m² di
facciata ventilata con il rivestimento ceramico dall’aspetto pietra Ston-ker Factory di
Porcelanosa.
Per ottenere un’apparenza elegante e, al tempo stesso, moderna dell’involucro, i
responsabili del progetto hanno scelto la combinazione di due modelli di pietra ceramica
Ston-ker della colezione Factory di Porcelanosa: Factory Moka e Factory Beige.
La scelta di misure diverse di rivestimenti ceramici, installati con una guarnizione da 8
mm., aiuta a mettere in mostra la modularità dei pezzi, così come i diversi volumi che
compongono l’edificio.
Uno dei vantaggi che hanno portato alla scelta del sistema di facciata ventilata di Butech
con rivestimento ceramico è il suo eccellente comportamento termico: questa soluzione
contribuisce, infatti, all’ottimizzazione del consumo energetico per la climatizzazione degli
spazi e la conseguente riduzione dell’impatto ambientale del centro, nonché il risparmio nei
costi di manutenzione dell’edificio.
Per dare unità all’aspetto del centro scolastico, all’interno dell’edificio sono state usate
anche le resistenti mattonelle ceramiche Ston-ker Factory di Porcelanosa, sia per il
pavimento che come rivestimento di alcuni muri. /

Per la facciata, sono
stati impiegati
due modelli di pietra ceramica
Ston-ker della collezione
Factory di Porcelanosa:
Factory
Moka 59,6 x 120 cm.
e Factory Beige
29,4 x 120 cm. All’interno
dell’edificio, sia per il
pavimento che come
rivestimento, sono state
scelte le resistenti mattonelle
ceramiche Ston-ker
Factory di Porcelanosa.
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Un ambizioso
complesso
di 109 abitazioni

1. In queste immagini si può
ammirare la facciata del
complesso Pont de Fusta,
con materiale porcellanico
XLIGHT.
2. Terrazza degli attici con
vedute sul fiume Turia,
con rivestimento Manhattan
di Porcelanosa.

2

1

Benché sia ancora in fase di costruzione, il progetto
Pont de Fusta, di 109 abitazioni site in un ambiente
privilegiato, accanto ai Jardines del Real, è già sulla bocca
di tutti a Valenza. Molto ben comunicato, a pochi passi
dalla stazione Pont de Fusta, il palazzo sarà il primo della
Promotora Livanto nella capitale del Turia. Gli appartamenti,
di 3 e 4 camere e grandi terrazze, e gli attici di 2, 3 o 4
stanze comprendono garage, cantina, solarium e ampie
terrazze con vedute panoramiche, nonché un design
contemporaneo di alto standing.
Per poter offrire una qualità eccezionale, la ditta
imprenditrice, che ha sede a Vitoria, ha puntato sui materiali
di Porcelanosa Grupo. La facciata esterna dell’edificio
sarà uno dei suoi biglietti da visita, con la tecnologia
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3. Bagni con rivestimento

Dover Caliza 31,6x90 cm.,
di Porcelanosa, e pavimento
Manhattan Cognac
19,3x180 cm. e 29,4x180 cm.;
colonna da doccia Smart,
di Systempool, con piatto
doccia acrilico Arquitec,
ancora di Systempool,
rubinetteria ecologica NK
Concept di Noken e
rivestimento Dover Modern
Line Caliza 31,6x90 cm.
Tazza e bidet sono della linea
Hotels di Noken.
4. Cucina Residence R3.70
/ R3.10 Blanco Snow di
Gamadecor e piano di
lavoro KRION® con doppio
seno Kole di Systempool.
Il pavimento è Manhattan
Maple 19,3x180 cm. e
29,4x180 cm.
5. Armadi Fusion F2.80
Tortola Leather di
Gamadecor che fanno coppia
con il pavimento Manhattan
Maple 19,3x180 cm. e
29,4x180 cm.

3

5

avanguardistica del porcellanico XLIGHT. All’interno, tutte le
abitazioni (con doppio orientamento e terrazze costruite con
criteri di sostenibilità) saranno completamente equipaggiate:
cucine e mobili di Gamadecor, porta d’ingresso blindata,
impianto a pavimento per riscaldamento e raffreddamento,
sistema domotico e ceramiche, sanitari e rubinetteria del
Grupo Porcelanosa.
Il palazzo sarà composto da un piano terra, sei piani di
abitazioni e un ultimo piano di attici. Un’alta qualità di vita
nel pieno rispetto dell’ambiente. /

4
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1. Esterno dello showroom del Grupo Porcelanosa a Bordeaux (Francia). 2. Il reinaugurato spazio espositivo della firma di Vila-real a Solihull (Regno Unito).
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italia

Barletta-Andria-Trani
MIDIL-CERAMICHE S.A.S
Via Castel del Monte, 100, Andria
T: +39 08 835 66466
F: +39 08 835 49260
Bergamo
Porcelanosa Bergamo		
Borgo Palazzo 140, Bergamo
T: +39 0352 99984
F: +39 0352 922085
Cagliari
Porcelanosa CAGLIARI		
Via delle Miniere SNC, Cap, Elmas
T: +39 7021 10009
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 Ansfelden/ 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 Burgas/ Sofia/ Varna
CAMBOGIA Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary/
Vancouver
CILE Santiago del Cile
CINA Beijing/ Changchun/ Chongquing/
Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/ Hangzhou/
Hefei/ Hong Kong/ Jiangyin/ Jiaxing/
Jin Hua/ Ningbo/ Qingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Taiyuan/
Taizhou/ Tangshan/ Tianjin/ Tianjin/
Wuhan/ Xian
CIPRO Kyrenia/ Larnaca/ Limassol/
Nicosia
COLOMBIA Bogotá

COREA DEL SUD Pusan/
Seo-Gu/ Seul
COSTA D’AVORIO Abidjan
COSTA RICA San José
CROAZIA Buccari/ Ragusa/
Parenzo/Pola/ Fiume/ Spalato/ Varasdino/
Zagabria
DANIMARCA Brabrand/ Glostrup/
Odense
ECUADOR Cuenca/ Guayaquil/ Quito
EGITTO Cairo
EL SALVADOR San Salvador
ESTONIA Tallinn
ETIOPIA Addis Abeba
FILIPPINE Cebu/ Manila
FINLANDIA Espoo (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Jyväskylä/ Järvenpää/ Kouvola/ Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/ Salo/
Savonlinna/ 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/ Guérande/
La Teste-de-Buch/ La Chapelle Saint Aubin/
La Roche sur Yon/ Lezennes/ Lorient/
Mandelieu La Napoule/ Meaux/ Merignac/
Mondeville/ Montigny-lès-Cormeilles/ Nice/
Nîmes/ Orvault/ Paris/ Pérols/ Rantigny/
Saint Grégoire - Rennes/ Saint Herblain/
Saint Maur/ Saint-Etienne7 Saint-Péray/
Tigery/ Toulouse/ Tourville la Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GERMANIA ç+Alzey/ Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden baden/ Ballenstedt/
Bautzen/ Bergisch Gladbach/ Berlin/
Boffzen/ Bonn-Buschdorf/ Bottrop/
Bremen/ Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/ Düsseldorf/
Eisenberg/ Eisingen/ Elterlein/ Erfurt/
Erkrath/ Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Göttingen/ Hamburg - Lurup/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl - Rhein/
Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/ Löbnitz/
Lörrach/ Lübeck/ Mainz/ Meschede/
München/ München/ Münster/ Nordhausen/
Nürnberg-Hafen/ Offenburg/ Potsdam/
Pulheim/ Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/ VS-Schwenningen/
Völklingen/ Waiblingen/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
GHANA Accra
GIBUTI Gibuti
GRECIA Attica/ Atene/ Glyfada/
Giannina/ Kastoria/ Katerini/ Cefalonia/
Larissa/ Leucade/ Lepantos/ Patrasso/
Rodi/Serres/ Tessalonica/ Trikala
GUADALUPA (INDIE OCCIDENTALI)
Baie-Mahault/ Saint-Barthélemy
GUATEMALA Guatemala
GUYANA FRANCESE Caienna
HAITI Port-au-Prince
ISLANDA Reykjavik
INDIA Bangalore/ Hyderabad/ Kolkata/
Mumbai/ Nuova Delhi
INDONESIA Bandung/Giacarta/
Semarang/Giacarta meridionale/Surabaya
IRAQ Baghdad/ Erbil
IRAN Tehran
IRLANDA Cork/ Dublino
ISRAELE Beersheva/ Bethlehem/ Bney
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalén/
Kanot/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
GIAPPONE Tokio
GIORDANIA Amman
KAZAKISTAN Almaty/Astana
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETTONIA Riga
LIBANO Beirut

LIBIA Bengasi/ Tripoli
LITUANIA Vilnius
MACEDONIA Skopje
MALAYSIA Alor Setar/ Kolombong
- Kota Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTA Birkirkara
MARTINICA (ANTILLE FRANCESI)
Le Lamentin
MAURITIUS Port Louis
MESSICO Cancún/ Città di Messico/
Guadalajara/ Playa del Carmen
MOLDAVIA Chişinău
MONACO Monaco
MONGOLIA Ulan Bator
MONTENEGRO Podgorica
MAROCCO Casablanca/Tangeri
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NORVEGIA Ålesund/ Bergen/ Bodø/
Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/ Gjøvik/
Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/ Kristiansund N/
Lierskogen/ Lysaker/ Molde/ Moss/ Narvik
- Ankenesstrand/ Nesttun/ Oppdal/ Oslo/
Sandefjord/ Sandnes/ Skien/ Stavanger/
Tiller/ Tønsberg
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 Aveiro/
Almancil (Loulé)/ Bela -Moncao/ Bragança/
Chaves/ Coimbra/ Godim-Peso da Regua/
Guia ABF/ Lixa/ Lisboa/ Loulé/ Monção/
Ponta Delgada/ Portimao/ Porto/ Praia
da Vitória/ São João de Ver/ Terceira/
Trofa/ Viseu
PORTORICO San Juan/ Guaynabo
QATAR
REGNO UNITO Apsley/ Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/ Croydon/
Cumbria/ Doncaster/ Dorchester/
Edinburgh/ Ewell/ Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Ipswich/ Jersey Island/ Kestrel Way/ Leeds/
Letchworth Garden City/ London/
London Road/ Manchester/ Newcastle Upon
Tyne/ Newquay/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Sunbury on Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/ WestonSuper-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 Ekaterimburgo/ Ekaterinburg/
Grozny/ Irkutsk/ Kazan/ Khabarovsk/
Khimki/ Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscow/ Mytischi/ Nizhny
Novgorod/ Novorosiysk/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/ Ryazan/
Sochi/ St. Petersburg/ Stavropol/ Tyumen/
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/
Ginebra/ Hägendorf/ Lausanne/ LuganoGrancia/ Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b.
Büren/ Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-LesBains/ Zúrich
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/
Dallas/ East Brunswick/ Glendale/ Hermosa
Beach/ King of Prussia/ Miami/ New York
City/ North Bethesda/ Paramus/ Pompano
Beach/ Ramsey/ Riverside/ San Diego/ San
Francisco/ San José/ San Juan/ Seattle/
Walnut Creek/ Washington DC/ West
Hollywood/ Westbury
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/Valencia
VIETNAM Hanoi/Ho Chi Minh
YEMEN Sana’a

SPAGNA

A CORUÑA
B. FANDIÑO LADO, S.L.
Valdepeñas, s/n, Cee.
T: 981 748 003 - F: 981 748 004
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
San Mamed, s/n, Carnota.
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
Valle Inclán 24, Bajo, Carballo.
T: 981 701 120
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
BIGMAT TEVISA S.A.
Avda. Joaquin Sanchez Valverde, Parcela
H1 A, Badajoz.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
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
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
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
A PALLISER S.L.
Avda.Cap de Cavalleria, 1, Mahón.

T: 971 357 300
Ivars d’Urgell, 20. P.Ind Neoparc, Lleida.
MACODOR
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
Carretera Calonge - Cala d’Or, km 1,5,
PROMOCION DE PREFABRICADOS
Cala d’Or, Mallorca.
PUJOL ELEMENTS
T: 971 658 210
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
MAGATZEM SES FORQUES
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor,
TARREGA NOUMAG	
Mallorca.
Calle Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta),
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
Tarrega.
PORCELANOSA
T: 607 497 330
Pagesos, s/n. Polígono Inca, Inca, Mallorca.
VISAMAT
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
Avda. del Canal, 84, Baixos, Mollerusa.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
T: 973 801 035
LUGO
GALMES S.A.
ARIAS NADELA, S.L.
Carrer Vía Palma, 67, Manacor, Mallorca.
Crta. N-VI, Km. 498 (Polígono do Ceao),
T: 971 553 050
Lugo.
PORCELANOSA
T: 982 221 254
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló,
ALMACENES BAHIA, S.L.
Palma de Mallorca.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
PORCELANOSA
ARIAS NADELA, S.L.
Avd.Llauradors, 7, Polígono Monte Cristo,
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
s/n. Carretera Ibiza, Sant Antoni de
T: 982 245 725
Portmany, Ibiza.
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
Avda. Diputación, 88, Xove.
PORCELANOSA
T: 982 592 071
Carrer del Mar, 193, Soller, Mallorca.
SONIA GÓMEZ GÓMEZ
T: 971 630 219
Cl Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
TOLO FLORIT S.A.
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
Plgo.Industrial Calle K, 59, Ciudadela,
MADRID
Menorca
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 971384500			
Landino Berman S.A.		Paseo de la Castellana, 85, Madrid
T: 671708692			
Avda. Central (POIMA), 22, Mahón, Menorca
PORCELANOSA
T: 971360264		
JAÉN
Plaza del Comercio, 17, San Sebastián
HERNÁNDEZ GÁMEZ	
de los Reyes.
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 916 62 32 32
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
PORCELANOSA
HERNÁNDEZ GÁMEZ	
Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de
Avenida de la libertad, 88, Úbeda.
Alcorcón, Alcorcón.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PAVIMENTOS AZUGRISA
PORCELANOSA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala La Real.
Avenida Recomba, 13. Polígono la Laguna
T: 953 582 963		
Salida 53 - M50, Leganés.
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril,
PORCELANOSA
km 323, Jaén.
Alcalá, 514, Madrid.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
LA RIOJA
PORCELANOSA
RIOJACER
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Avenida de Burgos, 43-45, Logroño.
Peñalver, Madrid.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
LAS PALMAS
MÁLAGA
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Materiales Muñoz Pérez S.L.
Avenida Mesa y López, 61, Las Palmas de
CL Explanada Plaza de toros, s/n,
Gran Canaria.
Velez-Málaga
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
LEÓN
PORCELANOSA
Diseñarte Bierzo, S.L.
Victoria de los Ángeles, 1, Málaga.
Avda. Galicia, 380, Ponferrada.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
T: 987 455 870
PORCELANOSA
PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
Carretera León-Astorga, km 3,5, San Andrés
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
del Rabanedo.
FERRETERIA MODERNA E HIJOS S.L.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19.
J. FARRÉ
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MURCIA
Carrer Urgell, 39, Balaguer, Lleida.
PORCELANOSA
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
Carretera de Granada, 127. Polígono Los
MATERIALS GERMANS MAURI
Peñones, Lorca.
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
PORCELANOSA
MATERIALS JORDI VILAR
Avenida Juan de Borbón, s/n. Parque
Carretera Manresa, s/n, km 50, Solsona.
Comercial Thader, Murcia.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
MATERIALS PIRINEU
NAVARRA
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
Pol. Ind. s/n. Variante N-113, Cintruénigo.
PRETENSADOS RIBERA
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
Carretera N-230 km 124,5,
MONTEJO CERÁMICAS
El Pont de Suert.
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, Naves
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
2- 4, Multiva Baja.
PRETENSADOS RIBERA
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.
MONTEJO CERÁMICAS
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
Navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
PROMOCION DE PREFABRICADOS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
SL PMP

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
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

SE NE PA RLE RÀ . . .

Caleido, la quinta torre di Madrid

Testo: Sara Morillo / IInfografie: Fenwick Iribarren Architects.

Nel 2017 è partita la costruzione di uno dei progetti più suggestivi dello studio
d’architettura Fenwick Iribarren Architects (fenwickiribarren.com). Si tratta del quinto
grattacielo della Cuatro Torres Business Area, della Inmobiliaria Espacio, battezzato
come Caleido: un ambizioso progetto architettonico diretto dal citato studio madrileno
in collaborazione con Serrano-Suñer Arquitectura.
Con un budget che sfiora gli 84 milioni di euro, la dimensione architettonica e sociale
del quinto grattacielo della business town ha richiamato l’attenzione di altri settori,
quali l’educativo, il sanitario i il turistico. Durante la presentazione ufficiale, Juan Villar
Mir de Fuentes, presidente di Inmobiliaria Espacio, ha sottolineato: “Si tratta di un
chiaro esempio di collaborazione tra pubblico e privato”.
Caleido diventerà il campus dell’Instituto de Empresa (IE). La sede della prestigiosa
business-school avrà 36 piani in tutto per una superficie totale di 50.000 m² e una
capacità di 6.000 alunni. Un altro inquilino molto atteso sarà la nuova direzione
madrilena del gruppo Quirón, leader in medicina sportiva. Il progetto prevede inoltre
spazi commerciali polivalenti.
Il colossale edificio di Castellana 259 raggiungerà i 180 metri d’altezza e sarà
circondata da una superficie di 180.000 m². In altro ordine di cifre, il progetto darà
lavoro a 1.559 persone durante la fase di costruzione. Il conto alla rovescia è già
iniziato e i promoters del Caleido calcolano di finire i lavori entro il 2019. /

Diverse immagini
infografiche del quinto
grattacielo di Madrid,
il Caleido, dello studio
Fenwick Iribarren,
la nuova stella che
vedremo brillare sulla
skyline della capitale
spagnola.

