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Ispirazione ed evoluzione

L’eccellenza non è la fine della strada. È la strada. In questo
viaggio Porcelanosa Grupo non è da solo, ma in compagnia
dei migliori compagni di viaggio. Architetti, arredatori, promotori,
tutti in sinergia con uno staff umano, quello della nostra Ditta,
che rispetta ed alimenta i valori che ci hanno resi unici in questo
settore che intende rendere la vita delle persone più bella
e più confortevole. Un settore che trova in Porcelanosa
un alleato incondizionato, che mette al suo servizio la tecnologia,
la passione, l’esperienza e l’impegno.
Parole quali sostenibilità, purezza dell’ambiente e qualità della
vita, non sono adorni privi di contenuti, bensì la realtà presente nei
nostri otto marchi, ognuno dei quali è dotato del massimo livello
di specializzazione.
Per tutto ciò, la XXV Mostra Internazionale Architettura Globale
e Interior Design, che ha avuto luogo a Via-Real, ha ricevuto
quest’anno oltre 14.000 visitatori, così come i nostri Premios de
Arquitectura e Interiorismo, l’evento più atteso a Madrid, hanno
contato sulla presenza di grandi professionisti ed amici.

ARTE

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI

Testo: Marisa Santamaría

Berlino, sempre all’avanguardia
L’architetto John Pawson ha diretto, negli
ultimi mesi, la ristrutturazione di un vecchio
bunker di telecomunicazioni della Seconda
Guerra Mondiale, sito nel quartiere Kreuzberg
di Berlino, volta a trasformarlo nella nuova
sede della collezione d’arte Feuerle. The
Feuerle Collection comprende opere che
vanno da quelle antiche del sudest asiatico
fino all’arte contemporanea di artisti come
John Cage, Adam Fuss, Cristina Iglesias o
Anish Kapoor.

La struttura esterna originale è stata
conservata così com’era, con i suoi spessi
muri disadorni e le colonne di cemento
armato. Il successo di pubblico, sin dalla
sua apertura, è dovuto alla proposta di
un’esperienza full immersion nell’essenza del
museo, illuminato con principi scenografici,
in tal modo da creare un ambiente di
chiaroscuri alquanto teatrali, che, grazie
alla prospettiva che offrono, rendono molto
speciale la visione delle opere del museo.

Tamara Kreisler
GALLERISTA ONLINE

È

una delle pioniere dell’e-commerce
d’arte in Spagna.
È immersa nel mondo dell’arte
sin dall’infanzia per via della sua famiglia,
proprietaria della galleria Kreisler a Madrid.
Ha studiato economia, a Madrid e alla
Columbia University di New York, e per anni
si è occupata di comunicazione per conto
del The Wall Street Journal. In seguito ha
creato la Fundación Theodora in Spagna, a
cui partecipa ancora. Da due anni a questa
parte si occupa principalmente dell’attività
di “gallerista online”, da un sito che, ad oggi,
ha moltiplicato per cinque le proprie vendite
iniziali. I suoi principali ispiratori sono Saatchi
ed Artfy, due ambiziosi obiettivi che la portano
a svilupparsi con passi sicuri. “Coordino
tutto il processo: i rapporti con gli artisti,
la gestione del sito, la comunicazione, le
vendite… È un lavoro duro, che, tuttavia, mi
dà la soddisfazione di sentire che sto aprendo
una strada diversa. D’altra parte, è molto
stimolante per me sapere che sono ogni
giorno più numerose le persone che lavorano
nella vendita di arte online, con l’obiettivo di
avvicinare e portare l’arte al maggior numero
possibile di persone, cambiando il concetto
tradizionale di collezionista che è esistito
finora. Grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi
canali di vendita, oggi vendere arte non solo
è possibile, ma lo è in un modo semplice,
veloce e divertente”. Kreislerart.com

ARTE E DESIGN A BARCELLONA E A MADRID
Side Gallery e MachadoMuñoz sono due spazi che
presentano una serie di giovani
talenti, artigiani, architetti e
designers, che, tra la funzionalità
e la libertà espressiva, offrono
nuove prospettive ai mondi
dell’arte e del design.
A Madrid, la Machado-Muñoz
ha prodotto e presentato nel
proprio spazio opere di Lucas
Muñoz (nella foto), Aurèlia Muñoz
e Antón Álvarez. A Barcellona,
la Side Gallery presenta design
e artigianato italiano, brasiliano e
spagnolo del secolo XX e XXI.
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MIGUEL VALLINAS. Raíz Nº1 è una delle opere che
si possono acquistare presso la galleria online Kreisler.
Il fotografo Miguel Vallinas crea concept photography
basato su un gran lavoro preparatorio e un complessa
fase di montaggio.

IN T E RIOR D E S IGN

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI

Testo: Marisa Santamaría

Petra Blaisse

Siviglia si aggiorna

INTERIOR DESIGNER E PAESAGGISTA

P
Fotografie: Juan Delgado.

Dopo il successo della ristrutturazione del
ristorante Los Patios, gli architetti Cristina
Domínguez Lucas e Fernando Hernández-Gil
hanno progettato gli interni del Casaplata, il
loro secondo ristorante a Siviglia, dallo stile
radicalmente antinostalgico. Su uno sfondo
neutro, color grigio argento, spiccano i diversi
mobili, anch’essi disegnati dai due architetti, di
lamina perforata e colorata, allo stesso tempo
tondeggianti e sottili.

RISTORANTE DI
MODA. Le linee
pure e lo sfondo
neutro delle pareti del
ristorante Casaplata, a
Siviglia, sono i grandi
protagonisti del suo
design, pensato per
dare maggiore spicco
agli originali mobili che
lo completano.

IL NORD E IL SUD DI CATE & NELSON
Cate Högdahl (Stoccolma) e Nelson Ruiz-Acal (Siviglia) sono diventati
uno studio in Svezia nel 2006, dopo aver studiato insieme design
presso lo IED di Madrid. Ora lavorano a Londra nel design di prodotti e
di interni, ispirati alla rigorosa semplicità del design
nordico e alla passione spagnola per
la sostenibilità e la funzionalità.
Uno dei loro successi più recenti
è quello della collezione di mobili
per la ditta svedese BLÅ Station.

etra Blaisse (Londra, 1955) è
un’interior designer e paesaggista,
anche se è molto più conosciuta
per le sue “tende”, dato che si è
specializzata nel rivestire i palazzi - sia
dentro che fuori - di tessuti. Collabora con
i migliori architetti del mondo e dalle sue
mani nascono progetti pieni di spettacolare
semplicità, fortemente basati sul tessile
per gli interni, come ad esempio la recente
ristrutturazione del Kunsthal Museum di
Rotterdam o di Rabobank, e sulla natura
per il paesaggismo.
“Il mio lavoro nel nostro studio Inside
Outside mi mette a contatto con fotografi,
disegnatori di moda e di pubblicità,
architetti, ingegneri… da cui ottengo una
visione trasversale che iniziò allo Stedelijk
Museum di Amsterdam e che continuo con
questa formula di multivisione, sia come
paesaggista che come interior designer.
Quando iniziamo un progetto, dapprima
ne studiamo tutti gli aspetti: il paese,
la città, il luogo, il clima, la cultura e,
naturalmente, l’edificio stesso. In questo
momento stiamo finendo il parco della
Biblioteca degli Alberi, nel quartiere di
Porta Nuova, a Milano: una nuova rete di
percorsi verdi per gli abitanti della città.
È importante creare luoghi di incontro
naturali nelle città”.

TENDE IN PRIMO PIANO. Particolare della tenda al
Kunsthal Museum di Rotterdam: un elemento che domina
l’interno che l’esterno dell’edificio.
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Testo: Marisa Santamaría

Il colore messicano rinasce a Monterrey
Lo studio Moneo Brock ha inaugurato,
alla fine di gennaio, uno dei suoi progetti più
singolari a Monterrey. Belén Moneo e Jeff
Brock hanno disegnato una casa con tutto
il sapore dell’intensità del colore radicata
nella cultura messicana. Con reminiscenze
degli architetti Barragán o Legorreta, la casa
è stata costruita in Messico per il Sorteo
del Tecnológico di Monterrey e vi rimarrà

esposta per sei mesi. A giugno del 2018
verrà sorteggiata, in quanto si tratta del
primo premio di una lotteria volta a riunire
fondi da destinare a borse di studio per
gli studenti meno abbienti. “In questo
progetto abbiamo cercato di innovare e,
al tempo stesso, di ricuperare le tradizioni
locali. L’intervento comprende i materiali
più efficienti, come il pavimento Tortona 1L
Strada, il marmo Arctic
White Clásico Mate per il
bagno principale, mentre
per quello degli ospiti
abbiamo scelto il Gravity
Aluminium Metal per le
pareti, Metal Brick Acero
per il pavimento e il
lavandino Epoque, tutto
di Porcelanosa”, assicura
Belén Moneo alla nostra
rivista Lifestyle.

Fotografia: Frans Parthesius. Cortesía di OMA.

LA FONDAZIONE GALERIES LAFAYETTE
L’architetto Rem Koolhaas, a 73 anni compiuti, realizza con questo
progetto il suo primo edificio a Parigi. La catena di grandi
magazzini francese Galeries Lafayette inaugura una fondazione che
occuperà un palazzo di cinque piani della rue du Plâtre. Il design, la
creazione e la ricerca saranno il motore di questo nuovo centro di
esposizioni e di attività nel quartiere Le Marais, nei pressi del celebre
Centre Pompidou.
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LA NUOVA TORRE
Il palazzo originale è
del 1900. La struttura
originale è stata
conservata. Gli interventi
più importanti sono
stati realizzati nel cortile
interno, dove sono stati
impiantati dei pavimenti
mobili che ne modificano
la configurazione a
seconda dell’attività
prevista.

Blanca Fajardo López
ARCHITETTO E URBANISTA

B

lanca Fajardo López è una degli
architetti e urbanisti di prima linea
in Spagna. È stata presidente
del COAC, il Colegio de Arquitectos de
Canarias, e, per sette anni, la prima decana
del nuovo COALZ, il Colegio de Arquitectos
de Lanzarote. Uno dei segni particolari
del suo lavoro è quello dello sviluppo
della conservazione del territorio e il suo
particolare modo di disegnare i paesaggi a
partire dall’architettura.
La sua opera è presente in diverse isole
dell’arcipelago delle Canarie, specialmente
a Lanzarote, dove di recente ha realizzato il
ristorante 24 Grados, il Suite Hotel Fariones
di Lanzarote, l’Hotel Aguere a La Laguna
e lo zoo Rancho Texas, sito a Puerto del
Carmen. Spiccano altresì il negozio del MIAC
e la ristrutturazione di edifici storici.
“Lanzarote è un’isola-paesaggio, un’isola
fragile che, in un difficile equilibrio, deve
combinare il paesaggio naurale e quello
culturale, creato dall’uomo.
Quando usiamo il termine paesaggio
parliamo dell’ambiente in cui l’uomo si
muove e lo spazio che abita. Ancor più a
Lanzarote, un’isola di riferimento, dove il
paesaggio diventa un marchio conosciuto
da tutti, presente nella memoria, parte
dell’economia, della storia, del presente e
del futuro con tutte le connotazioni del caso.
Il paesaggio non è soltanto un marchio,
un’immagine, ma anche un’impronta lasciata
nella memoria individuale e collettiva.
Nel nostro lavoro quotidiano, gli architetti
che realizzano progetti in contesti
paesaggistici di questo tipo devono unire
il rispetto per l’ambiente con la nuova
architettura, mimetizzando, agendo
sui paesaggi in modo molto leggero,
interpretandoli, e trasformando l’architettura
in paesaggio”.

IN AUGURA Z IONI

Carabela cucina a
Santo Domingo

La linea di cucine di Gamadecor, di Porcelanosa Kitchens, è stata
la protagonista della presentazione che Carabela, una delle ditte di
distribuzione più importanti della Repubblica Dominicana, ha proposto
nel suo store di Santo Domingo. Yissel Feliz, direttore di marketing di
Carabela, ha espresso il proprio gradimento per la nuova linea: “Alla
Carabela arricchiamo il nostro catalogo per offrire un servizio più completo
con l’introduzione della famosa linea di cucine di Gamadecor: Porcelanosa
Kitchens”. Joaquín Muniesa, rappresentante di Porcelanosa Grupo, ha
ringraziato la Carabela di aver aggiunto le proprie attrezzature e soluzioni
alla sua offerta. José Herrerias, manager di Gamadecor, ha dichiarato:
“Le cucine di Gamadecor sono all’avanguardia, combinano l’estetica e la
funzionalità, spiccano sia per la qualità dei materiali che per il loro stile”.

Nell’immagine in alto, da
sinistra a destra:
Giuliano Chizzolini,
Gelsomina Holguin-Veras,
Manuel Piquero, Mariella
Acerboni e Joaquín Muniesa.
Gli assistenti all’evento
hanno potuto godere
di una lezione di cucina in
diretta condotta da Wendy
Durán e Carmen Olavarrieta,
consigliere dietetiche.
Laura Amelia Fernández, di
Caramella Bakery, ha invece
offerto dei dolci spagnoli.
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Il contributo
dell’Architettura,
l’Arredamento e della
Promozione Immobiliare
alla creazione e alla
conservazione di un
mondo più bello
e sostenibile è stato
sottolineato dalla
XI edizione dei Premios
Porcelanosa,
l’appuntamento
internazionale dei grandi
professionisti.
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GRANDI
PROGETTI

mpegno estetico ed ambientalistico, innovazione tecnologica e passione creativa sono state le colonne
portanti dell’undicesima edizione dei XI Premi di Architettura e Interior Design del Grupo Porcelanosa.
L’evento, che si è celebrato all’hotel Villa Magna di Madrid, ha riunito in una serata molto speciale
330 professionisti dell’architettura, dell’arredamento e della promozione immobiliare in un evento in cui
Porcelanosa è riuscita a precedere il futuro per ritrovarsi in esso.
I Premi hanno avuto una giuria di grande spessore internazionale. I suoi membri, Luis Vidal, Rebecca Jones,
Ricardo Mateu, Pierre-Yves Rochon e Rafael Robledo, hanno sottolineato la qualità dei progetti, tutti essi
realizzati con strutture e attrezzature del Grupo Porcelanosa.
Nella categoria Proyectos de Futuro, professionisti e studenti hanno avanzato proposte per lo showroom
delle installazioni centrali di Porcelanosa Grupo a Vila-real, le cui piantine in Autocad sono state messe
a disposizione dall’organizzazione. Entrambe le categorie hanno utilizzato i diversi materiali delle otto firme
del Grupo. Nella categoria dei Progetti Realizzati son stati inclusi i lavori compiuti tra gennaio del 2016
e febbraio del 2018 con prodotti del Grupo.
Il lavoro premiato in Proyectos de Futuro, sezione studenti, è andato a The Origami, dello studio Master
Bim Manager. Il lavoro premiato in Proyectos de Futuro, sezione professionisti, è stato Watercourse,
dello studio Kiga. In Progetti Realizzati, il primo premio è stato vinto dallo studio Morph per il suo Residencial
Terrazas del Lago, a Valdebebas (Madrid).
Anche la notte ha avuto i suoi Premi Speciali, che cercano di dare eco al lavoro di professionisti
dell’architettura, dell’arredamento e della promozione immobiliare nel mondo e di dimostrare
così la loro importanza in un settore il cui compito è quello di rendere più bella e più confortevole la vita
delle persone usando materiali nobili e di avanguardia. Dal palcoscenico hanno parlato i diversi vincitori.
Il primo Premio Africano è stato concesso a Nana Kwame Bediako, proprietario di Wonda World
Estates e pioniere di una Ghana più cosmopolita, moderna e accessibile.
Il Premio alla Iniziativa Residenziale Evidenziata è stato aggiudicato
al Grupo Inmoglaciar per la sua facciata ventilata di Krion© nel
progetto Terrazas del Lago de Valdebebas, di Madrid.
Il premio Arquitectura de Vanguardia è stato vinto dalla promoter
Kronos Homes, che lavora con architetti come Rafael de La-Hoz,
Joaquín Torres e Jesús Gallego.
Per il suo uso di materiali di Porcelanosa nell’Emirates Hall della
ONU, a Ginevra, è stato premiato lo studio Adeli & de Rham, diretto
da Siavosh Adeli e Joakim de Rham.
Infine, come dulcis in fundo di una serata unica, sono stati
consegnati i Premi Onorari.
Per il suo contributo allo sviluppo dell’architettura spagnola
nel mondo, il Premio è stato concesso a Fenwick/Iribarren Architects.
Per il suo contributo al mondo dell’architettura, invece,
il Premio è andato allo studio Conran & Partners.
Il Premio al percorso nazionale ed internazionale è stato concesso
a RCR Arquitectes, lo studio vincitore del Pritzker 2017.
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1. Da sinistra a destra:
Juan José Divason, Rafael
Robledo (architetto), Marta
González (architetto), Bárbara
Rubio, Hector Colonques
(Presidente di Porcelanosa
Grupo), Mark Fenwick (architetto),
Carlos Rubio (architetto), Gaspar
Sánchez-Moro (architetto),
Paloma O´Shea, José Antonio
Pérez (Porcelanosa Madrid).
2. Da sinistra a destra:
Macarena Gea (blogger e
architetto), Irene Echevarría
(blogger e arredatrice a Blanco
Metro), Nacho Viñau (giornalista
di Decoesfera) e Leticia
Blanco (blogger e arredatrice a
Vintage&Chic).
3. Da sinistra a destra:
Santiago Manent (Porcelanosa
USA), Silvestre Segarra
(vicepresidente esecutivo di
Porcelanosa), Rebecca Jones
(membro della giuria) Chris
Harvey, di RD Jones, e María
José Soriano (consigliere delegato
di Porcelanosa).
4. Invitati del Grupo Santander
acompagnati da Héctor
Colonques, Presidente di
Porcelanosa Grupo, Anna GarcíaPlanas (la quarta da destra) e
Anna Colonques, direttore delle
finanze di Porcelanosa Grupo
(prima a destra).
5. Gli ospiti durante il cocktail.
6. Da sinistra a destra:
Juan Carlos Cabanelas Rodríguez
(C+C Arquitectos), Elena
Caballero (MKV Arquitectos),
Enric Torner Mondragon (Torner
Arcuitects), Ana Pesudo (GPAD
Architects), Victoria Whenray
e Simon Kincaid (Conran &
Partners), Ricardo Mateu (UHA
London), Patricia Tamaral
(UHA Madrid) e Leonie Turner
(Jestico + Whiles), Javier
Rodríguez (manager dello studio
Porcelanosa Clerckenwell) e
Jaume Guinot (Porcelanosa
Grupo).
7. Da sinistra a destra:
José María Colonques
(Porcelanosa Valencia), Santiago
Darder, Julio Gómez-Perretta
(Perretta Arquitectura), Rubén
Muedra, Jaime Martínez (Vimarvi),
José María Tomás Llavador,
Antonio Altarriba, Jaume Chiralt
(Chiralt Arquitectos), Marta Ferraz
e Fran Fernández (Porcelanosa
Valencia).
8. Héctor Colonques, Presidente
di Porcelanosa Grupo, saluta
Guillermo Morenés.
9. Gli ospiti durante la cena.
10. L’architetto Julio Touza in un
momento dell’evento.
11. Da sinistra a destra:
Cristina Colonques (direttore
di marketing di Porcelanosa
Grupo), Vicente Dalmau CebriánSagarriga (Marchese de Murrieta),
Nieves Álvarez (presentatrice della
serata), Michi Primo de Rivera e
Sandra del Río.
12. Da sinistra a destra:
Santiago Manent (Porcelanosa
USA), Rebecca Jones (membro
della giuria) e Chris Harvey; gli
ultimi due, dello studio RD Jones.
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13. Héctor Colonques, Presidente
di Porcelanosa Grupo.
14. Héctor Colonques consegna
il premio onorario a Carme
Pigem e a Ramon Vilalta, dello
estudio RCR.
15. Membri di Kiga Studio
ricevono il premio nella
categoría Proyectos
de Futuro-Profesionales
da Pierre-Yves Rochon.
16. César Frías, dello studio
Morph, riceve il premio nella
categoría Proyectos Realizados
da Rebecca Jones (RD Jones)
e Ricardo Mateu (UHA London),
entrambi membri della giuria,
accanto a Nieves Álvarez.
17. María José Soriano,
Consigiere Delegato di
Porcelanosa, consegna uno
dei Premi Speciali a Nana Kwame
Bediako, presidente
di Wonda World Estates.
18. Héctor Colonques, Presidente
di Porcelanosa Grupo, consegna
uno dei Premi Speciali a
Jordi Roig, direttore operativo
di Inmoglaciar.
19. Jordi Roig, direttore operativo
di Inmoglaciar.
20. Said Hejal, socio fondatore
di Kronos Homes, riceve uno
dei premio speciali dal Sig.
Colonques, Presidente di
Porcelanosa Grupo.
21. Mark Fenwick, socio
fondatore dello studio Fenwick
Iribarren Architects, riceve
il premio onorario per lil
suo contributo allo sviluppo
dell’architettura spagnola nel
mondo. In secondo piano, Nieves
Álvarez, presentatrice dell’atto,
e Héctor Colonques, Presidente
di Porcelanosa Grupo.
22. Silvestre Segarra,
Vicepresidente Esecutivo di
Porcelanosa, consegna
uno dei premi speciali a Siavosh
Adeli, fondatore dello studio
Adeli & de Rham.
23. Simon Kincaid, dello
studio Conran & Partners, riceve
uno dei premi speciali.
Nieves Alvarez, Silvestre Segarra,
Vicepresidente Esecutivo
di Porcelanosa e Victoria Whenray
dello studio Conran&Partners.
24. Rafael Robledo, membro
della giuria, consegna
il premio della categoría Proyectos
de Futuro-Estudiantes a
Luis Orbaiceta, Rubén Aldaba
e Santiago de Pablo, tutti
studenti del CICE.
25. Tutti i vincitori degli
XI Premi di Architettura e
Interior Design 2018.
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PROGETTI DI FUTURO / PROFESSIONISTI
PRIMO PREMIO

Studio KIGA

Miguel Ángel Mayo, Silvia Díaz, Carmen Córcoles e Borja Cuevas

WATERCOURSE IL CORSO DEL FIUME
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Il concetto si basa sul corso di un fiume attraverso i materiali di Porcelanosa Grupo.
Il ruscello vetrato che si propone per lo showroom centrale di Porcelanosa, sito a Vila-real,
è composto da cinque livelli. In quello superiore, il colore protagonista delle cime nevate
è il bianco: uno spazio che si rappresenta con la suerficie solida minerale di ultima generazione di
Krion® Solid Surface e l’attrezzatura da bagno Noken. Il livello seguente mostra il disgelo
e le rocce, con toni grigio chiaro in cui il gres porcellanico inonda il tutto. Le rocce più scure sono
le protagoniste del seguente strato, con pietra ceramica Ston-ker. Lo stato del legno
si presenta con pavimenti di parquet ceramico Par-ker e diverse proposte di legni naturali
di L’Antic Colonial. All’ultimo livello si trova il mare con le onde nella loro massima espressione:
un ambiente formato dal porcellanico tecnico di Urbatek rifinito con effetto marmo.
L’opera raffigura il benessere dell’uomo e della terra: il ciclo naturale dell’evoluzione.
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PROGETTI DI FUTURO / STUDENTI

PROGETTI REALIZZATI

PRIMO PREMIO

PRIMO PREMIO

Studio Máster BIM Manager Centro CICE

Luis Orbaiceta de Navascués, Rubén Aldaba Vizcay e Santiago de Pablo Fernández

THE ORIGAMI
Il progetto, che propone un’attraente soluzione per lo showroom
delle installazioni centrali di Porcelanosa Grupo a Vila-real, è
basato sulle infinite possibilità che offre l’orografia della Spagna.
Presentata in forma di una grotta, la compozione ricrea una rete che
scava il materiale e ne ricava un sito naturale per il visitatore.
I materiali di Porcelanosa Grupo selezionati riproducono i contrasti
naturali di un ambiente armonico, roccioso e colorato.
Lo spazio si illumina senza artifici, attraverso un lucernario che, a
sua volta, genera una simbiosi tra la roccia e la rete per ospitare
coloro che vi si trovano.
La distribuzione sfrutta il perimetro esistente dell’edificio per
collocarvi gli spazi di abitazione (zone espositive). La sua entrata di
luce libera il nucleo centrale attraverso il lucernario per le circolazioni
e le esposizioni singolari. Inoltre, la rete stessa delimita i diversi
spazi, ad eccezione delle zone perimetrali, separate le une dalle
altre da muri con diverese rifiniture.
I materiali utilizzati sono di Porcelanosa, L’Antic Colonial, Venis,
Noken, Butech, Urbatek, Gamadecor e Krion®.
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Studio MORPH

César Frías Enciso e Miguel Pradillo

PROGETTO RESIDENZIALE

TERRAZAS DEL LAGO

Per l’architetto César Frías, l’innovazione “arriva come prodotto
della curiosità, della voglia di migliorare e del lavoro duro”. Da lì
sono sorte le prime bozze del centro residenziale Terrazas del
Lago, una costruzione pensata e realizzata da Frías assieme a
Pradillo e al gruppo Inmoglaciar.
Sita di fronte al parco Felipe VI ed al lago di Valdebebas, il
secondo polmone verde di Madrid, questo insieme di 83
abitazioni, da 1 a 5 camere, possiede oltre 2.000m² di terrazze,
oltre a una piscina, una pista di paddle tennis e zone di giardini.
La facciata curva è stata costruita con Krion® e Ston-ker,
di Porcelanosa Grupo, ed è stata pensata per sfruttare al
massimo la luce del sole. Oguno dei nove piani del palazzo
disporrà di un sistema energetico volto a sfruttare i raggi
del sole. Inoltre, il pavimento generale delle abitazioni sarà
composto dal laminato Lama Supreme 24,3x220x0,8 cm.,
di L’Antic Colonial, e i bagni verrano elaborati in Krion® di
Systempool. Disegno d’avanguardia e sostenibile. /
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IN T E RV IS TA

Testo: MARISA SANTAMARÍA Ritratti: JAVIER SALAS

Fenwick / Iribarren
L’ARCHITETTURA BLU
D’AVANGUARDIA

In un ampio pianterreno con vetrate e giardini, nel complesso
Arbea di Alcobendas, a Madrid, lavorano gli architetti
Javier Iribarren, di origine basca, e il britannico
Mark Fenwick, assieme a uno staff di cinquanta persone.
Una coppia affiatata che, dal 1990, sviluppa le proprie
idee e progetti in Spagna e che, negli ultimi anni, ha prodotto
lavori in Europa, Cina e Prossimo Oriente.

F
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ra i due si percepisce sin dal primo istante una
complicità poco comune. Si guardano e sono d’accordo
su tutto, ridono mentre raccontano aneddoti sui loro lavori
degli ultimi anni, e appare chiaro che godono del proprio
lavoro mentre ci parlano con sicurezza ed entusiasmo
dell’evoluzione del loro studio e delle loro carriere.
Fra gli altri progetti, in questo momento stanno studiando
gli ultimi dettagli del quinto grattacielo del Paseo de la
Castellana di Madrid, che verrà inaugurato nel 2020, e di
tre dei diversi stadi previsti per il Mondiale di calcio del
Qatar nel 2022.

non abbiamo conflitti perchè la base del nostro pensiero è
la stessa.
MARK FENWICK
Per via della mia origine britannica, abbiamo iniziato
sviluppando progetti di ditte straniere che volevano
insediarsi in Spagna, come la sede spagnola della HP,
un’occasione che cogliemmo con naturalità.
Per quanto riguarda il nostro rapporto, è vero, siamo
diversi. Partendo da un’idea comune, io faccio il creativo
e il rappresentante, mentre Javier è molto solido e
concentrato sulle questioni finanziarie.

Quando è iniziato il vostra avventura comune
come Fenwick Iribarren Architects?
JAVIER IRIBARREN
Abbiamo iniziato negli Anni ‘90, dopo diverse esperienze.
Siamo due persone complementari: uno vende molto
bene e l’altro incassa (ridono, ndr). È una battuta per dire
che ci conosciamo bene, che ci dividiamo i compiti e che

Come affrontate le nuove sfide professionali?
J. I.
Ogni buon edificio è buon cliente. Questo motore del
nostro lavoro ha a che fare con la cura dei dettagli e
l’attenzione ai bisogni di ogni unova sfida. Non lavoriamo
per il settore pubblico, per cui i nostri preventivi vengono
sempre rispettati e mai aumentati. Detto questo, è
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molto importante seguire le indicazioni e i bisogni del
cliente e del contesto in cui si andrà a costruire. Una
volta stabilite queste cose, inizia il nostro intervento
creativo e il coordinamento di tutti gli elementi, fino al
compimento dell’opera.
M. F.
Abbiamo una squadra giovane, dinamica e piena di
idee; e noi la incoraggiamo con un sistema di lavoro
orizzontale. Diamo loro molta libertà sin dall’inizio,
quando decidiamo i principi generali tutti assieme.
L’innovazione è molto importante in ogni nuova
sfida, in ognuna delle tre aree architettoniche di cui
ci occupiamo: la progettazione delle costruzioni,
l’interior design e il paesaggismo. In tutte esse sono
molto importanti i nuovi materiali, come i ceramici di
Porcelanosa, e la loro coincidenza col progetto, dalla
questione globale fino ai dettagli più concreti.
Cosa significa il messaggio principale col quale
definite la vostra architettura? Cosa vuol dire
Blue Architecture?
J. I.
Ormai da molti anni gli echi della sostenibilità, la “green
architecture”, è giustamente molto importante in tutti
i processi lavorativi. Tuttavia, dal nostro punto di vista
mancava dell’elemento umano e umanistico, ed è
questo l’aspetto chiave che abbiamo introdotto con
la nostra “Blue Architecture”. È un passo avanti, un
prolungamento dell’ecologico, il verde e la sostenibilità:
perchè la cura dell’esperienza umana ci sembra
fondamentale.
M. F.
Rifuggiamo l’architettura scenica. Ci interessa di più la
funzionalità della forma estetica, il come si interagisce
con ognuno degli spazi che creiamo, l’esperienza di
vita dell’edificio.
Il principio della nostra Blue Architecture ci obbliga ad
essere molto esigenti in tutto il processo.

CONSULENTI DELLA UEFA. Lo studio Fenwick Iribarren è uno dei
grandi specialisti nella progettazione di stadi di calcio. Per i Mondiali del
Qatar del 2022 costruiranno tre degli otto stadi previsti.
Il progetto più impressionante è quello dello stadio che riportano le
immagini, completamente riciclabile e costruito a partire da containers.
Le altre immagini riguardano il unovo palazzo di uffici nella Calle
O’Donnell di Madrid.
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Che rapporto avete stabilito tra calcio e
architettura?
J. I.
Abbiamo vinto la gara per lo stadio del RCD Espanyol
ed è stato un grande successo, Premio Internazionale
di stadi di calcio del 2009. Non ce lo aspettavamo,
ma quel premio fece il giro del mondo e ci portò a fare
quello del Valencia. Negli stadi applichiamo gli stessi
codici che usiamo in altre strutture, coscienti della
visibilità e dell’entusiasmo che progetti di questo tipo e
di tale stazza generano.
M. F.
Siamo consulenti della UEFA per l’architettura di stadi di
calcio, viaggiamo con loro in giro per il mondo e siamo
coscienti dell’influenza di questo sport nella società.
Per il 2022 faremo tre degli otto stadi in cui si

“Noi facciamo Blue
Architecture: l’evoluzione
dell’architettura verde,
alla quale aggiungiamo
una particolare cura per
l’aspetto umanistico
degli edifici”.
Javier Iribarren
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“Rifuggiamo
l’architettura scenica.
Ci interessa di più
la funzionalità della
forma estetica, il come
si interagisce con
ognuno degli spazi che
creiamo, l’esperienza di
vita dell’edificio”.
Mark Fenwick
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giocheranno i Mondiali. La grande sfida è stata lo stadio
100% sostenibile che verrà prodotto con moduli industriali
smontabili. Per noi è stato come un gioco e siamo convinti
che sarà un successo in tutto il mondo.
In questi mesi è stata messa la prima pietra del
quinto grattacielo del Paseo de la Castellana. Come
avete affrontato la sfida di un nuovo tocco alla
skyline di Madrid?
J. I.
Per Madrid si può parlare di un intenso giro di vite per
noi. Dopo anni abbiamo ripreso a lavorare in città con
progetti come il palazzo di Gran Vía 68, o quello di uffici
della O´Donnell 12, un ostello per la gioventù ricavato dalla
vecchia stamperia del quotidiano sportivo AS. Per quanto
riguarda il Caleido, sarà finito nel 2020 e comprenderà
locali commerciali, un ospedale e un grattacielo per
l’istruzione.
M. F.
L’edificio è una T capovolta, che, nella sua parte verticale,
ospiterà l’Instituto de Empresa. Alla base, ci sarà la Clínica
Quirón. Siamo voluti tornare all’origine dell’architettura
moderna, dei grattacieli come lo Hancock di Chicago
o quelli di Mies van der Rohe. Caleido è una scultura
abitabile che riassume, da una parte, tutta la nostra
filosofia di lavoro, le nostre inquietudini per la sostenibilità
dell’ambiente, e, dall’altra, la sostenibilità delle esperienze
che si vivranno nel palazzo, basate sulla funzionalità degli
spazi per le persone.
Dal loro studio di Madrid Mark Fenwick e Javier Iribarren
lanciano al mondo il loro messaggio potente e impegnato:
Blue Architecture, un modo di integrare la sostenibilità e
l’esperienza umana nell’architettura d’avanguardia. /

LASCIARE UN SEGNO NELLA SKYLINE. Il complesso Caleido, la cui
costruzione è appena iniziata e che si vede nelle immagini, modificherà il
profilo di Madrid. Sarà il quinto grattacielo del nord della capitale spagnola.
Avrà forma di T capovolta. Alla base ospiterà un centro medico, mentre
quella più alta diventerà la sede dell’Instituto de Empresa, una delle migliori
business schools del mondo.
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MARBLE HOUSE

Architettura sublime

La magistrale interpretazione dello studio Openbox nell’abbinare
design, architettura e paesaggio, è valso a questo progetto il German
Design Award, un premio di portata internazionale.
Fotografie: WISON TUNGTHUNYA
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È partita da un grande cubo di pietra la realizzazione di questa magnifica abitazione di Bangkok,
opera dello studio Openbox, pioniere nell’abbinamento tra architettura e paesaggio. I rivestimenti esterni
sono XLIGHT NVY White Nature di Urbatek, 100x300 cm.
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In alto, una veduta parziale in cui si può
apprezzare l’integrazione tra architettura e ambiente,
così come la forza del rivestimento usato
per tutti gli esterni, il XLIGHT NVY White Nature
di Urbatek, 100x300 cm.
A sinistra, piantine della facciata del progetto, con i due
livelli dell’abitazione proposti dallo studio Openbox.
A destra, una veduta notturna con le grandi
vetrate e le nitide forme.
Nell’altra pagina, veduta delle angolazioni degli spazi,
che conferiscono modernità e unità agli spazi.

34

l progetto residenziale Marble House, realizzato
in Tailandia dalla Openbox Architects, è un trionfo
dell’integrazione tra interni ed esterni fino a renderlo
un tutto indivisibile, che unisce l’architettura con il
paesaggio a partire da un grande ed essenziale cubo
di eterno marmo. Openbox Architects è stata fondata
nel 2004 dall’architetto Nui Ratiwat Suwannatrai e
dal paesaggista Prang Wannaporn Suwannatrai, che
fanno squadra anche nella vita. Negli ultimi dieci anni,
lo studio Openbox ha partecipato a molti progetti in cui
l’importanza dell’architettura, lo sviluppo di idee originali
e l’audacia nel cercare un’armonia tra architettura e
paesaggio, gli hanno procuratodiversi premi, tra i quali
il più recente: il prestigioso German Design Award, a
febbraio del 2018, concesso al progetto Marble House,
in cui spicca l’involucro XLIGHT di Urbatek. Il premio
internazionale ha esaltato l’impresa innovatrice dello
studio, lo spettacolare design, così come l’innovazione
negli usi dei materiali.
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In alto a destra, una veduta parziale dei saloni della casa,
i cui interni conservano la singolarità architettonica, dotandoli di materiali
caldi come il legno e le piante naturali. Le vetrate su entrambi i livelli
assorbono la luce esterna.
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Basandosi su un profondo rispetto per le necessità
funzionali ed estetiche, per progettare tutte le
connessioni nella Marble House la Openbox ha lavorato
su forme geometriche a partire dalla frammentazione di
un grande cubo.
Strutturata su due livelli, questa imponente casa è
articolata a partire da una robusta base di pietra sulla
quale si apre un grande volume, come una bellissima
scultura che sfidasse la forza di gravità. Il grande
monolito si intreccia con i materiali dei diversi spazi
interni in modo da potenziare l’espressività delle pietre,
i legni, le travi di metallo e le rifiniture nere. L’abitazione,
che si affaccia sul giardino, è protetta dai cambiamenti
climatici e termici grazie all’uso massiccio di materiali
impermeabili, a cui si aggiunge la collocazione strategica
delle vetrate, che permettono l’entrata diretta di luce
naturale, e dei lucernai, che a sua volta la dotanto
di un’ottima ventilazione. I due livelli dividono la casa in
una zona giorno, al piano terra, connessa al giardino

37

In alto, una delle stanze,
in cui il design interno e
l’architettura esterna si
congiungono nel dare
bellezza all’insieme.
I bagni sono basati sul
principio “meno è più” e vi
sono stati impegnati mobili
bianchi e legni, così come
nella stanza a destra.
Nell’altra pagina, in alto, una
delle terrazze in cui si può
notare la facciata rivestita di
XLIGHT NVY White Nature
di Urbatek 100x300 cm.
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attraverso una grande vetrata, e una zona notte, al piano
superiore, le cui stanze sono dotate di balconi e vetrate che
preservano l’intimità dell’abitazione sfruttando, al tempo
stesso, la luce naturale.
Uno degli aspetti più interessanti del progetto è l’uso
del sottile gres porcellanico XLIGHT di Urbatek, di
Porcelanosa Grupo, il materiale di partenza per la
copertura e rivestimento dell’edificio. XLIGHT ha reso
possibile la continuità della facciata esterna persino sui
volumi spigolosi connessi con gli interni dell’abitazione,
creando così un progetto che spicca tanto per la sua
bellezza quanto per la sua singolarità.
Openbox continua, così, ad ampliare la propria ricerca
della sublimazione tra architettura e paesaggio, rendendo
in modo magistrale il proprio concetto di design unificato.
Per questo studio l’innovazione nei materiali, la bellezza
unita alla funzionalità e l’armonia che deve regnare tra
architettura, paesaggio e contesto, costituiscono l’anima
del proprio progetto sia professionale che personale. /
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THE APARTMENT / UTERQÜE

Linee chiare

Quando si entra in The Apartment, il nuovo negozio
di Uterqüe al número 52 della calle Claudio Coello di Madrid, ci
invade una sensazione di gioia nel guardare vestiti, calzature,
pelletteria e accessori di singolare eleganza in un ambiente
disegnato per attirare tutta l’attenzione del cliente e,
in modo più soggettivo, un calore che impregna tutto e che
invita a rimanere un bel po’ per disconnettere ed assaporare
un’atmosfera unica di moda e design.
Testo: BETTINA DUBCOVSKY Fotografie: ALEX DEL RÍO

In alto a sinistra, la facciata ventilata
è di pietra naturale Vancouver
Classico, 3 cm, di L’Antic
Colonial; gli elementi decorativi
della vetrina sono di piedra naturale
Travertino Moka Sand.
Sotto, il rivestimento dei muri interni
è di pietra naturale Amsterdam
Beige Classico. In zona casse, la
mobilia delle casse è Amsterdam
Grey Classico; il rivestimento
della zona casse è Amsterdam
Grey Classico.
In alto, vista generale del
negozio, con pavimento interno
di pietra naturale Amsterdam
Grey Sand, 100x100x2 cm,
di L’Antic Colonial.
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L

a stessa sensazione che devono provare i fan di
Uterqüe dei negozi che hanno in altre città della Spagna,
del Messico, dell’Arabia Saudita, della Russia, della
Romania, della Polonia, dell’Olanda o del Portogallo, fra
gli altri molti paesi. Questa filiale di Inditex ha contato
su arredatori della firma che conoscono l’essenza e lo
spirito della marca, per dare ai suoi locali un’immagine
così eccellente come i prodotti che offrono. Nei 170 m²
del nuovo negozio madrileno, in uno spazio minimal in
forma di scatola, un grande divano in stile scandinavo ci
dà il benvenuto. Intorno ad esso, gli altri protagonisti sono
mobili nordici creati apposta per Uterqüe, gli scaffali di
pietra, metallo e legno, su cui sono collocate edizioni d’arte,
tavoli riscattati da antiquari parigini, pavimenti di bambù,
tappeti di ispirazione persiana, oggetti di ceramica tedesca
originale, in ferro e bronzo, busti dall’aspetto molto audace
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In alto a sinistra, pavimento interno
di pietra naturale Amsterdam
Grey Sand, 100x100x2 cm,
di L’Antic Colonial.
Sotto, mobili e scaffali rivestiti
di pietra naturale Amsterdam
Beige Classico.
In alto a destra, la porta è rivestita
di pietra naturale Air Slate
Bombay.
In basso a destra, il bancone della
cassa è Habana Dark Classico.
Nella pagina a destra, il
revestimento delle colonne
interne è di pietra naturale
Travertino Moka Sand, tutto
di L’Antic Colonial.
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e piante selvatiche. La scenografia perfetta, con una dose
di glamour di epoche passate, che potrebbe arredare
perfettamente un appartamento. Il momento del regno
degli Eames, Calder, Gropius o Le Corbusier, della pietra,
il legno, le curve e le rette. Il locale, dall’aria Mid-Century,
privo di dettagli superflui, con la sottile raffinatezza delle
pareti e tetti sospesi che alleggeriscono lo spazio e fanno
in modo che le diverse collezioni convivano armonicamente
con elementi di marmo travertino legno, è accogliente,
caldo ed evocante. Ed è lì dove la famiglia
di L’Antic Colonial mette in rilievo le proprie doti per
coronare gli spazi che avvolge. Ne sono un esempio la
pietra Vancouver Classico della facciata, la Amsterdam
Grey Sand del pavimento interno o la Travertino
Moka Sand delle colonne interne.

Merita un discorso a parte l’illuminazione: un sottile
gioco di luci e ombre, nascosto alla vista, che, grazie al
suo sistema ecoefficiente di ultima generazione, riproduce
la luce mediterranea da una finestra finta aperta sul tetto.
Il nuovo concetto del negozio di Uterqüe -guardando
indietro, con le sue linee sobrie, le forme geometriche, le
rifiniture molto più semplici e con meno dettagli, ma con
un’alta funzionalità adeguata al presente- fonde la sobrietà
e lo spirito organico della metà del secolo scorso in chiave
femminile. In altre parole, il nuovo negozio di Uterqüe è
un’esperienza di design in sé stesso. /
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HOTEL NOBU MARBELLA

“The place to be”

Sulla golden mile della dorata Marbella è nata una stella della
gastronomia e della qualità alberghiera. Parliamoa di Nobu,
l’ultimo successo dei fratelli Shamoon, grandi imprenditori del
lusso e dell’ozio internazionali.

Vista generale della
piscina dell’hotel
Nobu. L’architettura
ha rispettato l’identità
andalusa, dotando lo
spazio del massimo
comfort in ogni dettaglio.

Fotografie: CHARLY SIMON
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P

er spiegare il concetto Nobu, diremo che nel mondo
del lusso di Marbella i primi sono stati Marbella Club e
Puente Romano, il magnifico resort che, fisicamente
e impreditorialmente unito al primo, hanno segnato il
nuovo splendore di quest’angolo privilegiato della Costa
del Sol. Puente Romano e Marbella Club sono stati –e
sono tuttora– punti di riferimento per lo stile, il servizio, la
gastronomia, gli sport e per la notte di Marbella. L’offerta di
ristoranti di Puente Romano, nel suo rinomato Plaza Village,
è infatti superba, a cominciare dal BIBO di Dani García,
con le sue due stelle Michelin, e, adesso, con l’arrivo del
ristorante Nobu e la sua magnifica carta, ad opera di Nobu
Matsuhisa, chef e creatore di Nobu nel mondo. In quest’oasi
di piacere in cui tutto sembrava già fatto e funzionante, i
fratelli Shamoon, proprietari in Spagna del Marbella Club,
del Puente Romano e del Lodge de Sierra Nevada, hanno
deciso di fare un passo in più e hanno portato Nobu, un
mito internazionale della gastronomia abbinata al settore
alberghiero, che, in Spagna, si inaugura a Marbella, nel
seno di Puente Romano, benché separato da esso da una
diversa filosofia, design, architettura e spazi.

Lounge dell’hotel Nobu.
Pavimento Legacy Cognac
di L’Antic Colonial.
La decorazione, basata
sull’esperienza di Jean Pierre
Martel e dei suoi viaggi
in giro per il mondo, è una
perfetta combinazione
d’avanguardia e comfort.

JEAN PIERRE MARTEL con la sua figlia e collaboratrice,
CHLOE MARTEL, ci offrono una masterclass di modernità e di cultura.
Dal 1987 -l’anno in cui questo arredatore, collezionista d’arte,
gallerista e, soprattutto, eccezionale cittadino del mondo, arrivò a
Marbella- ha diretto progetti locali che hanno fatto la storia
del buon gusto applicato al design. La sua scia lo ha portato a
firmare progetti in mezzo mondo e, da ogni luogo, ha riportato oggetti
meravigliosi, che si mostrano e si vendono nella sua galleria,
Andrew Martin, che si trova al Marbella Club.
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A destra, vista laterale
dell’interno del ristorante
Nobu. Il pavimento è di
Venis. L’arredatore ha
voluto mantenere l’essenza
giapponese di Nobu, la
creazione dello chef Nobu
Matsuhisa.
Nella pagina accanto, la
reception del ristorante Nobu.
Pavimento di Venis.
In basso, il bancone della
discoteca The Suite, che si
trova nel Plaza Village del
Puente Romano. Il mosaico è
Elite Lava Stone Mix Gold
di L’Antic Colonial.
In basso a destra, la
terrazza del ristorante
Nobu. Sito nell’elegante
Plaza Village, luogo di
concentrazione gastronomica
e dell’ozio notturno di
Marbella. Eccellenza e
lusso si abbinano in questa
scommessa di successo.

I proprietari hanno incaricato ancora una volta Jean
Pierre Martel dell’arredamento, con l’unica l’indicazione,
al di là del suo stile personale, di una differenziazione
da Puente Romano, e che il design di questo nuovo hit
attraesse chiaramente un profilo di cliente di fascia alta.
Jean Pierre e sua figlia Chloe, oltre ad essere
collaboratori abituali dello studio Martel, hanno accettato
una sfida che, peraltro, si adatta perfettamente al loro
carattere elegante e d’avanguardia al tempo stesso. Jean
Pierre risiede a Marbella dal 1987 e, a partire dal suo studio
e dalla sua galleria, sono stati realizzati progetti nazionali
ed internazionali di grande spessore. Nella galleria Andrew
Martin, di cui è proprietario, è facile trovare mobili d’epoca,
automobili da collezione (per esempio una meravigliosa
Jaguar cabrio degli Anni ‘50), stoffe cinesi del secolo XVIII,
sedie di design nordico, cartelli e opere originali di grandi
fotografi internazionali, miniature preziose, oggetti con un
tocco kitsch… Un insieme in cui non avanza nulla e dove gli
oggetti parlano di cultura e mondanità.
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L’arredamento dell’hotel Nobu sembra casuale e,
tuttavia, nulla è lasciato al caso. Chiaramente ispirato
agli Anni ‘60 nelle zone comuni e con un lusso sobrio
e di linee precise nelle camere nelle zone d’ozio, Jean
Pierre Martel è riuscito a differenziare chiaramente
la filosofia di Puente Romano Resort dal Nobu, che
pure si mantengono uniti come epicentri della notte e
del divertimento di Marbella. In questo progetto, così
come in altri, ha scelto il Grupo Porcelanosa e i suoi
diversi marchi. I materiali del Grupo Porcelanosa
sono chiaramente rappresentati nel ristorante Nobu,
dove si è usato il pavimento di Venis. Lo spettacolare
bancone della discoteca The Suite, nel Plaza Village,
adopera mosaico Elite Lava Stone Mix Gold di
L’Antic Colonial. Nella lobby dell’albergo, il pavimento
è Linkfloor Contract Clay e nel bagno della lounge
spicca il lavandino di marmo nero di L’Antic Colonial.
Nelle camere dell’albergo, con un design che permette
di captare e conservare la luce esterna, quasi eterna,
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In alto, lounge dell’hotel
con pavimento Linkfloor
Contract Clay di L’Antic
Colonial.
Nell’altra pagina, dettaglio di
uno dei bagni della lounge,
dove sono stati usati materiali
naturali di L’Antic Colonial.
A sinistra, il pavimento della
stanza è Carrara Blanco
Natural 59,6x120 cm,
di Porcelanosa.
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A destra, bagno di una delle
suites dell’hotel. Pavimento
e rivestimento Kala White
120x120 y 250x120 cm.
di Urbatek. Piano, lavandino
e vasca da bagno K-Life
di Systempool. Rubinetteria
Nk Concept, doccia
Neptune Slim e Pack Ducha
Nk, tutto di Noken.
In basso, corridoio delle
suites con pavimento
Linkfloor Roll Contract
Sand di L’Antic Colonial.
In basso a destra, una delle
magnifiche suites del Nobu.
Pavimento Kala White
120x120 cm. di Urbatek.
In tutte le suites, lo studio
di Jean Pierre Martel ha
scelto la qualità, l’adattabilità
e l’eccellenza dei materiali
del Grupo Porcelanosa.

i materiali di Urbatek, K-Life di Systempool e la
rubinetteria di Noken spiccano per la loro purezza di
linee e per il calore cromatico.
Dalla sua recente inaugurazione in poi, la scia
internazionale di Nobu ha reso ancora più solida ed
elegante l’offerta di ozio di lusso in Spagna. L’azzeccata
combinazione di materiali, la personalità degli spazi,
la comprensione dei desideri degli ospiti che vogliono
godere dell’offerta di Marbella, hanno reso questo
albergo un punto di riferimento per un pubblico trendy,
cosmopolita, capace di spremere al meglio i propri
giorni e, certamente, le proprie notti.
Nell’ottica di un’azione imprenditoriale basata
sull’eccellenza, Nobu offre un design di interni audace e
con personalità, un’architettura che globalizza
il lusso mantenendo le chiavi stilistiche dell’Andalusia, la
sua cultura, il suo clima e la sua inclinazione
alla bella vita. /

FRANCESCO ROCCATO, direttore generale del Nobu hotel
di Marbella, sottolinea l’importanza di questa nuova scommessa
della famiglia Shamoon su un turismo di altissima qualità, puntata
su un tipo di cliente adulto, che ama l’offerta gastronomica e
dell’ozio notturno. La politica dell’hotel Nobu è molto chiara:
suites di lusso per soli adulti, con la massima raffinatezza e con la
possibilità di condividere alcune zone comuni con Puente Romano,
mantenendo l’intimità in altre zone, che rimangono esclusive
per i clienti dell’albergo.
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ANNI
DI DESIGN

Quando quella che allora si chiamava Muestra Internacional de Cerámica y Baño aprí per la
prima volta le sue porte, c’erano solo tre firme: Porcelanosa, Venis e Gamadecor, perchè
il resto delle ditte del Grupo non erano ancora state create. Quella fiera fu il primo passo di
un percorso che ha portato questo evento, organizzato da Porcelanosa Grupo, a diventare
oggi uno dei più importanti del settore a livello internzaionale. In questi 25 anni sono nate le
imprese Systempool, L’Antic Colonial, Butech, Noken e Urbatek, marchi che hanno
collaborato a fare in modo che Porcelanosa Grupo sia oggi presente nei cinque continenti
con oltre 1.000 esercizi. L’internazionalizzazione del Grupo e della Fiera è dimostrata dalle
oltre 14.000 visite dell’edizione del 2018, delle quali il 72% è corrisposto a visitatori stranieri
provenienti da 80 paesi.
Un quarto di secolo dopo, l’innovazione e la tecnologia tornano a tracciare la strada da
seguire, attraverso moderni prodotti e installazioni che rendono più semplice il processo di
produzione. Spicca la rinnovata esposizione di Porcelanosa, completamente digitalizzata,
che comprende l’assistente virtuale ISA –Intelligent Surface Assistant–, che accoglie il
visitatore all’ingresso dello showroom e lo aiuta a combinare ed a scegliere i prodotti mentre
gli presenta le ultime proposte. L’altra grande novità è il nuovo impianto di produzione di
rivestimenti: una costruzione di 90.000 metri quadrati che diventerà l’impianto ceramico
più avanzato ed efficiente del mondo. In questo modo, Porcelanosa Grupo riuscirà ad
aumentare la propria produzione del 25%, raggiungendo gli 8 milioni di metri quadrati di
rivestimenti all’anno.
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Nella Feria del 2018, una
delle star è stato il moderno
concetto di esposizione con
l’assistente virtuale ISA,
che permette di conoscere
le preferenze dell’utente e
di aiutarlo nella scelta del
prodotto finale e nelle sue
possibili combinazioni.
ISA facilita, inoltre, la scelta
dei pezzi ceramici attraverso
l’invio elettronico di un
catalogo personalizzato.
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Porcelanosa

Venis

Forest è il nome della nuova serie di parquet ceramico PAR-KER, l’unico prodotto del Grupo Porcelanosa
realizzato con il 95% di materiale riciclato. L’obiettivo è quello di minimizzare l’impatto delle emissioni,
di ridurre i residui e di allargare il buon uso delle risorse naturali. Con l’impiego di materiali riciclati si ottiene
un risparmio che raggiunge il 40% in emissioni di CO2 durante il processo produttivo.

La marca presenta il nuovo rivestimento Sydney, un prodotto attraente ed elegante che compone
disegni di piccole spighe e che irradia una luminosità definita. Riesce, inoltre, a diventare
il centro dell’attenzione in qualsiasi spazio. È la luce fatta materia, che combina alla perfezione
con rivestimenti e pavimenti lisci e in tinta unita.

1
2

3

1
2

1. Grazie alla sua resistenza, Forest (nella foto, in
tono Arce) può essere usato come pavimento e come
rivestimento, sia in interni sia in esterni, in quanto
possiede versioni antiscivolo e garantisce una grande
durevolezza e resistenza agli agenti climatici esterni. Su
questa premessa, la nuova collezione di Porcelanosa
ha una porosità bassa, che serve da protezione in zone
umide, come i bagni e le cucine.
2. Forest è disponibile in due formati (22×90 cm.
e 14,3×90 cm.) e nei toni: Natural, Arce, Fresno e
Acero (nell’imagine). Disegni che sfidano il tempo
con rifiniture leggere che imitano alla perfezione i disegni
e le venature del legno.
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1. Rivestimento di ceramica Sydney Gold 33,3x100 cm., di Venis, con rifinitura metalizzata, ideale
per creare spazi in cui si ricerca un carattere industrializzato; e pavimento Starwood Nebraska
Coffee. Sydney ha un formato 33,3x100 cm. con un ristuccato posteriore. Questo significa
che la congiunzione tra le piccole spighe e la congiuzione tra i pezzi sarà simile (della stessa misura),
il che donerà ad esso naturalità in quanto non si noterà l’unione dei pezzi.
2. Il rivestimento Sydney Pearls 33,3×100 cm. offre una finitura brillante in bianco, che trasmette
chiarezza ed armonia.
3. Rivestimento Sydney Silver 33,3x100 cm., pavimento Starwood Tanzania Nut 25x150 cm.
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Gamadecor

Krion® by Systempool

La cucina di ultima generazione Carnival è la protagonista di Gamadecor. Si tratta di una cucina fabbricata
con i migliori materiali, concepita per colpire chiunque; una cucina creata per soddisfare
tutte le necessità giornaliere in uno spazio confortevole ed elegante. A questa si aggiungono le proposte di mobili
da bagno di inspirazione naturale, come i modelli Mertens e Magma.

1

1. Cucina Carnival. Frontali in finitura quercia cuoio lavorato. Il legno riceve un trattamento per cui le fibre
più deboli vengono eliminate ed offrono come risultato un tatto molto naturale.
2. Collezione da bagno Mertens. Il protagonista è il ripiano sospeso di vetro, con un trattamento
antigraffio e antiimpronta, rifinito nella parte inferiore con una cornice smussata di quercia che nasconde i
sostegni a muro. Inoltre, Mertens offre uno specchio con magazzinaggio interno nascosto alla vista.
3. Collezione da bagno Magma. Spicca il lavandino, realizzato completamente in granito naturale.
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Irrompe nel mercato K-Life. La tecnologia patentata KEAST, attraverso fotocatalisi, trasforma la superficie in
un elemento che migliora attivamente la qualità dell’aria, che è antibatterica e resistente alle macchie.
Systempool scommette su collezioni realizzate con colori e consistenze di Krion® Solid Surface di nuova generazione
e su disegni d’autore, come la colonna doccia Tono, in collaborazione con lo studio Foster + Partners.

2

1

3

2
3

1. Krion® presenta 16 unovi colori che completano la gamma cromatica della firma. Fra questi troviamo la serie
Opale: quattro colori que fanno trend e che permettono la retroilluminazione del materiale.
2. Deca aumenta la propria collezione di paratie di Systempool con robusti profili di alluminio di color argento
smerigliato e vetro di sicurezza temperato da 10 mm. di spessore.
3. La serie Tono aumenta con una nuova colonna in collaborazione con lo studio Foster + Partners, que aggiunge
praticità ed eleganza all’insieme.
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L’Antic Colonial

Butech

Range è la nuova collezione di legno naturale di L’Antic Colonial, composta da quattro diversi modelli
di grande formato. La collezione mostra una finitura invecchiata e consumata, raggiunta grazie
ai segni che si producono sullo strato superiore Questo legno di quercia possiede una visibile variazione di tono
che si intuisce in ogni tavola e che si rimarca nei suoi nodi.

La facciata è uno degli elementi caratteristici di qualsiasi edificio. Per questo il suo disegno e l’esecuzione
sono così importanti e si rende necessario l’uso della tecnologia che ne permetta la perfetta collocazione e l’aiuto di
ditte leader in questo tipo di progetti. Butech ha un’ampia esperienza nello sviluppo di sistemi en ell’esecuzione
di progetti di facciate, e riesce ad integrarvi materiali complessi come Airslate o Krion®.

1. La facciata di questa abitazione
di Majorca, disegnata dallo studio
jle di Palma di Majorca, comprende
cornicioni di grandi dimensioni
realizzati con Krion®, fissati
con il sistema di costruzione K-FIX
di Butech.
2 e 3. Ispirata al metallo in stato
puro, la collezione di profili
decorativi si adatta perfettamente
all’arredamento con i suoi
rivestimenti ispirati al legno, la pietra
o al cemento. Le linee metalliche
Pro-part Cast Copper (foto 2)
e Pro-part Cast Iron (foto 3),
fabbricate su base di ottone,
combinano bene con una grande
varietà di materiali.

1
2
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La collezione Range si presenta in grande formato 220x22 cm.
Questo legno naturale spicca per la varietà della consistenza delle tavole,
e possiede una superficie di grande rilievo. Ispirata al lavoro degli antichi
ebanisti, la consistenza offre un prodotto dall’aspetto artigianale.
La combinazione di tavole crea un insieme esclusivo e suggestivo.
Nell’imagine, Range 1L Alsacia.

3
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Noken

Urbatek

Il color nero, massima tendenza del 2018, è perfetto per i nuovi bagni. Moderno e al tempo stesso classico,
versatile ed elegante. Noken Porcelanosa Bathrooms propone la finitura in nero opaco nei suoi
elementi di rubinetteria. La reinvenzione del concetto wellness o i nuovi mobili da bagno Lounge o Nature sono già
un segno di identità della firma pioniera in avanguardia e in tecnologia.

Il gres porcellanico ultrafino, emblema della firma, ottimizza le proprie possibilità in questa nuova edizione della
Muestra, aumentando le finiture e gli spessori disponibili. Per la sua innovazione, grande formato
e minimo spessore, XLight di Urbatek è un riferimento in progetti di alto rendimento, che arriva alla perfezione
in rivestimenti, pavimenti e facciate che richiedano una finitura continua.

3
4

1
2

1
2

3

Noken lancia il suo nuovo concetto globale “Noken Professional”,
in cui è già possibile trovare un’ampia gamma di servizi e supporto tecnico.
Noken Professional comprende audiovisivi e programmi di formazione
con tutte le fasi del processo.
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1. Mobile Lounge. Nuovo disegno e nuova finitura in blu notte per questo mobile
della collezione di Simone Micheli. Stile e carattere per bagni sofisticati.
2. Noken Porcelanosa Bathrooms conferma la sua scommessa sul wellness
con le unove attrezzature elettroniche per vasche da bagno con idromassaggio:
cromoterapia, terapia aromatica e musicoterapia.
3. Finitura in nero opaco. Lo stile e l’attualità arrivano al bagno con le nuove
finiture per rubinetteria da lavandino e doccia Round.
4. Serie Nature. Essenza nordica in un mobile e specchio con alta paraticità
e capacità di stoccaggio.

1. Collezione Arcan Dark 120x250 cm. Lo sviluppo tecnologico
ha reso possibile una finitura metallizzata con varie e ricche consistenze.
2. Collezione Haven Bone Nature 120x250 cm. e 120x120 cm.
Elegante marmo con la caratteristica venatura del travertino che intreccia
toni beige e crema.
3. Rivestimento XLight Liem Grey Polished 120x250 cm.
63

ISA, il rivoluzionario
assistente virtuale di
Porcelanosa, avvicina
l’utente al futuro. Frutto
di una strategia che
combina la tecnología
d’avanguardia e la
funzionalità di servizio,
ISA cambierà il modo di
avvicinarsi e di selezionare
i diversi materiali
ed elementi.

I SA
INTELLIGENT

SURFACE

A S S I S TA N T

In occasione della XXV Muestra Internacional de Arquitectura
Globlal y Diseño Interior, Porcelanosa ha compiuto
una delle ristrutturazioni più importanti degli ultimi anni nel suo
showroom. Un rinnovamento profondo, le cui colonne portanti
si trovano nella tecnologia e nella funzionalità.
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C

uldeSac, studio di consulenza creativa e
strategica, ha avuto il compito di disegnare il nuovo
concetto di esposizione, adattando strutture ed
espositori, e di creare nuovi itinerari per le visite. Il tutto
per raggiungere la meta di un’esperienza unica
per l’utente.
Tre schermi di grandi dimensioni ricevono il visitatore
dal momento stesso in cui accede all’esposizione. Il
primo serve per la presentazione di ISA –Intelligent
Surface Assistant– e mostra interviste a personaggi del
mondo dell’architettura, del settore alberghiero e del

design, come Julio Touza o Quique Dacosta, in cui
parlano delle esperienze che hanno questi collaboratori con
i prodotti di Porcelanosa e con i loro usi nei loro rispettivi
campi d’azione.
Negli altri due schermi si possono vedere video ispirati
a Ston-ker, Par-ker e un’altra novità di questo 2018: la
combinazione White & Colors.
Quanto all’esposizione in sé stessa, questa è divisa in tre
spazi di un Social Club, creato per mostrare tutte le novità
della firma: Meeting Point, Business Club e Private Lounge.
Oltre a queste troviamo anche la zona Par-ker, che ci
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invita a conoscere tutte le collezioni
di parquet ceramico, così come le
nuove serie Delaware e Forest:
materiali che si possono vedere in un
simulatore 3D con l’uso di occhiali VR
che permettono di interagire all’interno
di un appartamento virtuale e di
cambiare il pavimento di ogni stanza
con i diversi modelli Par-ker.
La visita finisce nella nuova
“ceramoteca” domotizzata, in cui
ISA guida i clienti di Porcelanosa
nella selezione e scelta di tutti i
suoi materiali, basandosi sulle loro
preferenze ed esperienze registrate
nella mostra.

Un braccialetto personalizzato
in grado di registrare tutte
le preferenze durante la
visita. Una “ceramoteca”
domotizzata, schermi tattili e
la possibilità di combinare su
misura materiali e finanche
aggiungere nuove opzioni.
La tecnologia di ISA arriva
per mano di Porcelanosa
per far sì che l’utente
viva un’esperienza unica,
un’immersione nel mondo
dell’alta tecnologia applicata
ai migliori prodotti e materiali
ceramici del mondo.
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NEL CUORE
DI PORCELANOSA
ISA –Intelligent Surface Assistant–
è il unovo assistenete virtuale di
Porcelanosa, capace di regsitrare le
preferenze dei materiali esposti nello
showroom della firma e di interagire
con l’utente. Il suo funzionamento
si basa su un braccialetto che il
visitatore riceve all’inizio della sua
visita e che è in grado di salvare le sue
preferenze. Una volta attivato, il cliente
non deve far altro che avvicinare il
braccialetto al “totem” del materiale
desiderato. In questo modo ISA
registra e analizza la sua scelta e infine
presenta le proprie conclusioni.
Finita la visita, il cliente accede alla “ceramoteca”
domotizzata, dove viene salutato da ISA. Qui vengono
scaricati tutti i prodotti che gli sono piaciuti e gli vengono
proposte combinazioni diverse di materiali o persino
prodotti alternativi. I vassoi dei modelli si illuminano per
renderne più facile la localizzazione, dopodichè vengono
mostrati su schermi tattili assieme alle loro schede tecniche.
Il tutto, con l’unico obiettivo di facilitare la scelta di materiali
e raggiungere un’esperienza veramente unica per il cliente.
Per finire, ISA si congeda dal visitatore mandandogli
via email il catalogo personalizzato completo delle sue
preferenze. Un vero e proprio assistente che aiuterà a
cocoscere tutte le possibilità del mondo Porcelanosa. /
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SUITOPÍA SOL Y MAR SUITES HOTEL

Design
con vista

Con la sua imponente e innovatrice
presenza, in cui il design è presente
dovunque, questo albergo è un
nuovo modo di intendere l’ozio.
Passione, buongusto e modernità
sono i suoi segni particolari.
Testo: BETTINA DUBCOVSKY
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Lo Skybar (in alto) si trova al
piano 29 dell’albergo
e offre le più belle vedute
sulla baia di Calpe e sulla
fastosa rocca di Ifach, la
quale, con i suoi 332 metri
di altezza, è la perla del
Parque Natural sito a nord
della provincia di Alicante.
Per la hall dell’ingresso (sopra
queste righe) è stato usato
il rivestimento Concrete
Grey Nature di Urbatek,
nella sua versione di grande
formato 100×30 cm, dal
quale si ottiene omogeneità
ed eleganza.
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Per il Lobby Bar, nelle immagini a destra, è stato ottenuto un gran impatto visivo grazie
ad uno dei mosaici più brillanti di L’Antic Colonial, il Metal Bronze 3D Cubes.
Questo mosaico metallico, dal tono rame, conferisce un effetto di grande luminosità
grazie ai brillanti riquadri che contiene. In questo locale l’eleganza del bronzo
è stata abbinata a una rifinitura di marmo bianco alle pareti. Per quanto riguarda
la lobby, sono stati invece usati pavimenti vinilici, così da garantirne sia la massima
resistenza sia la durevolezza, in quanto si tratta di uno degli spazi più frequentati,
e quindi calpestati, di tutto l’albergo.

S
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in dal primo sguardo spicca l’eccellenza del suo
design e dei materiali che gli danno forma. Si tratta di
un vero e proprio lusso discreto, accompagnato dal
metallo, la grande star delle sue rifiniture.
Si capisce subito che Xavier Pastor, il responsabile
del progetto, ha avuto molta cura dei dettagli, tanto
nelle camere quanto nelle aree comuni, che sono
molte. L’albergo di Calpe, nella provincia di Alicante,
contiene tre sale giochi per bambini attrezzate con la
tecnologia più recente, tra cui una piattaforma mobile
di realtà virtuale. Ha, inoltre, quattro piscine temtiche,
ristorante, pool bar, lo Sky Lounge Bar al 29º piano, da
dove si gode di una vista panoramica fantastica; una
palestra e un garage sotterraneo. A tutto questo va
aggiunta la zona spa, con Thalasso Spa, sauna, vasca
idroterapeutica, cabine per trattamenti…
Tutto indica che l’arredatore ha avuto molto lavoro e
non v’è dubbio che lo ha fatto con passione.

Un buon esempio lo troviamo al Lobby Bar -ci sarebbe
tanto altro da raccontare, ma tutto non si può-, dove
Xavier Pastor ha cercato l’impatto visivo. E lo ha trovato
nei mosaici più brillanti di L’Antic Colonial, il Metal
Bronze 3D Cubes, che, con il suo tono rame, conferisce
un effetto di grande luminosità grazie ai riquadri brillanti
che contiene. L’arredatore ha abbinato quel tocco
di bronzo con una predominante rifinitura di marmo
bianco alle pareti, nonché pavimenti vinilici resistenti e
durevoli, imprescindibili in uno degli spazi più frequentati
dell’albergo. Un accorgimento ripetuto dall’arredatore
Pastor anche nella hall, dove è stato usato l’imbattibile
rivestimento Concrete Grey Nature di Urbatek.
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In basso, il rivestimento della parete centrale delle camere in cui viene collocata la testata del letto.
Si tratta del sofisticato Linkfloor Wall Contract Zinc di L’Antic Colonial, combinato con
diversi toni chiari, come azzurri, marroni e rosa. Tanto i pavimenti quanto i rivestimenti dlle camere
appartengono entrambi alla collezione Dover Caliza di Porcelanosa nel formato quadrato.
Nell’altra pagina, bagno con rivestimento della colezione Belice Caliza, anch’essa di Porcelanosa,
con attrezzatura della serie Hotels, di Noken. I bagni delle aree comuni sono rivestite
di Gravity Aluminium Hexagon di L’Antic Colonial, in tono Gold quelli degli uomini (sinistra)
e Rose Gold quelli delle donne (destra). I rivestimenti dei bagni delle aree comuni appartengono alla
collezione Jersey Mix di Porcelanosa in formato rettangolare 31,6x90 cm.
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Per quanto riguarda le camere -200 suites di 75
m² e 32 camere, tutte con straordinarie viste sul
Mediterraneo-, spicca la personalità di ognuna di esse.
In questo caso Pastor ha scelto di rivestire la parete
centrale, quella della testata del letto, con il sofisticato
e versatile Linkfloor Wall Contract Zinc di L’Antic
Colonial, il quale, combinato con toni chiari, azzurri,
beige o rosa, conferisce ad ogni stanza un’atmosfera
veramente unica. Per i pavimenti e il resto delle pareti
delle camere, in leggero contrasto con l’elegante
dinamismo del Linkfloor e, tuttavia, in ludica armonia
con esso, l’arredatore ha usato la collezione Dover
Caliza di Porcelanosa, in formato quadrato, che
dona all’ambiente un aspetto neutro e distinto. Quanto
ai bagni, sia quelli delle camere che quelli delle aree
comuni, va sottolineato il design avanguardistico e la
funzionalità che vi prendono il sopravvento. Infoderati in
un’atmosfera intima e delicata, i protagonisti dei bagni
sono senz’altro i tre toni metallici del mosaico Gravity
Aluminium Hexagon di L’Antic Colonial.

Oltre il suo charme architettonico, va sottolineato che il
Suitopía Sol y Mar Suites Hotel di Calpe si trova in pieno
cuore del centro costiero, a soli 50 metri dalla spiaggia
Arenal, per cui è un posto ideale anche per dimenticarsi
della macchina. E per passeggiare: il parco naturale della
rocca di Ifach è, infatti, a soli 2,2 chilometri dall’albergo.
Inaugurato nel 2017, questo quattro stelle è ideale sia per
vacanze di coppia che di famiglia. Comprende spazi e
impianti abbastanza grandi da permettere ad ognuno dei
suoi ospiti di leggere, giocare, farsi un bagno, riposarsi o
farsi coccolare. Si tratta di un albergo innovatore, semplice
e dinamico: tre indiscutibili pregi, senz’altro aiutati e
caratterizzati dai materiali usati, che riescono ad offrire ai
clienti comfort e qualità. /
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Speciale
Francia

Eleganza
creativa

Tre firme che si occupano di architettura
e arredamento e che, da Parigi,
sviluppano le proprie idee creative in
tutto il mondo. Esportano il savoir faire
francese e, specialmente, quello
di una città che ha saputo conservare
l’essenza della squisitezza in modo
contemporaneo. Pierre-Yves Rochon,
Marc Hertrich e Nicolas Adnet (Studio
MHNA), e Oscar Ono (Maison Numéro 20)
hanno raggiunto il difficile equilibrio
tra tecnologia, nuovi materiali, sostenibilità
e il gusto per il lusso e la qualità.
Testo: MARISA SANTAMARÍA

1. Particolare decorativo nel
meraviglioso hotel
Four Seasons Megève,
sulle Alpi francesi.
2. il lusso si fa realtà in questo
ambiente del Mövenpick
Hotel Mansour Eddahbi di
Marrakech (Marocco).
3. Eleganza contemporanea
in questo angolo dell’hotel
La Bourdonnais, a Parigi.
Fotografia di Matthieu
Salvaing / KJS Architecture.

1

PIERRE-YVES ROCHON
“I premi che da anni riceviamo sono per noi una spinta
a continuare sulla stessa strada, un cammino stilistico
di lavoro che si basa sull’esperienza, sia la nostra sia di coloro
che in seguito godono dei nostri spazi”
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2

MARC HERTRICH E NICOLAS ADNET
“Ci reputiamo degli artisti che raccontano storie
sul mondo degli spa, degli alberghi, di residenze, di negozi…
in cui interveniamo o che creiamo dal nulla.
Ogni lavoro è uno scenario che disegnamo affinchè
trasmettano emozioni e altre narrazioni che
la vita genera in esse”

3

OSCAR ONO
“Le combinazioni di materiali rozzi e nobili
sono forse un altro segreto della casa. Mescolanze di legno
e madreperla, oro, argento e bronzo, lacca dorata
o smalto, foglia d’oro su particolari che ingrandiscono
e conferiscono carattere”
75

Pierre-Yves Rochon
La ditta Pierre-Yves Rochon è sinonimo di autenticità,
qualità e artigianato. Questo è quanto dichiara apertamente in
ogni sua comunicazione e manifestazione, consacrate da un
lungo ed intenso lavoro nel mondo dell’architettura
e dell’arredamento.
Dal 1979 le sue opere, sparse in tutto il mondo, vanno alla
ricerca di soluzioni per ambienti raffinati, confortevoli e caldi,
che diano un prestigio basato su un’immagine classica. Opere
raffinate ed intemporali.
Una delle sue grandi specialità sono gli alberghi: “I premi
che da anni riceviamo sono per noi una spinta a continuare
sulla stessa strada, un cammino stilistico di lavoro che si basa
sull’esperienza, sia la nostra sia di coloro che in seguito godono
dei nostri spazi”. Fra i loro lavori più conosciuti si trovano quelli
di alberghi di catene come
Four Seasons, Ritz-Carlton,
Waldorf Astoria, Fairmont,
St. Regis, Peninsula, ShangriLa, Sofitel, InterContinental, e
numerosi hotel boutique, come
il Keppler, a Parigi, o il Furnas
sull’arcipelago delle Azzorre.
I premi sono un’abitudine nella
sua carriera. Tra gli ultimi vi
sono lo Hospitality Design’s
Platinum Circle o il Most
Influential Hotel Designer,
concesso dalla Asia Pacific
Hotel Design Association nel
2015, o il Designer of the Year, dell’istituzione Boutique Design
dell’anno 2012. Questo studio ha ottenuto anche l’ambito
“Outstanding Contribution Award” dei premi European Hotel
Design Awards.
Un altro campo di lavoro dello studio sono i ristoranti, dove
ha creato ambienti per i milgiori chef del mondo, fra i quali
si trovano Joël Robuchon, Alain Ducasse o Paul Bocuse.
“Ogni particolare è importante nelle sensazioni che produce
l’esperienza gastronomica, soprattutto nell’ambiente dei grandi
della cucina. Si tratta di una grossa sfida che accettiamo
sempre con piacere, in modo personalizzato, con ognuna delle
persone coinvolte nei progetti”.
Gli uffici di Pierre- Yves Rochon sono divisi tra Parigi
e Chicago, ma lavorano in sinergia per ogni nuovo cliente.
Le squadre sono composte da specialisti di diversi campi per
garantire al meglio ogni aspetto dei processi della
pianificazione e del design.
“Ognuno dei progetti è un mondo a sé stante, ci adattiamo
ad ogni intenzione, a qualsiasi luogo e a qualsiasi
momento. L’unica cosa che non cambia mai è lo spirito
della ricerca della distinzione e della squisitezza.
La cultura francese del lusso comprende un savoir faire che
tenta sempre di raggiungere il sublime”.
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In senso orario: particolare
della Suite 301
del Four Seasons Hotel
George V, a Parigi.
Fotografia di Grégoire
Gardette.
Suite Balcony al Waldorf
Astoria Beverly Hills.
Fotografia di Jan Schuenke.
Lobby del Four Seasons
Hotel George V.
Fotografia di Richard Waite.
Piscina dello spa dell’hotel
Four Seasons Megeve, sulle
Alpi francesi. Terrazza di uno
dei ristoranti dello stesso
albergo.
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Marc Hertrich e Nicolas Adnet Studio MHNA
In senso orario: uno dei saloni
del Mövenpick Hotel Mansour
Eddahbi, a Marrakech.
Lobby dell’hotel Sofitel,
a Francoforte.
Una delle lussuose suites del
Mövenpick Hotel Mansour
Eddahbi, a Marrakech,
con materiali del Grupo
Porcelanosa. Spiccano,
in primo piano, la vasca da
bagno di Systempool
e la rubinetteria di Noken.
Particolare di un
salone dell’hotel Sofitel
di Francoforte.

Fotografia: Francis Amiand.

Vent’anni di prolifico lavoro sono le colonne portanti del
successo di Nicolas Adnet e Marc Hertrich, Studio MHNA, che
inventano scenari e realizzano spazi nel rispetto della storia e
delle storie che compongono i diversi luoghi e i diversi clienti.
Marc appartiene a una famiglia di artigiani e arredatori
da cinque generazioni, il che contribuisce alla sua acuta
sensibilità per i materiali, i colori, l’armonia degli spazi e gli
intrecci tra tutti questi elementi. Dopo la sua formazione
ha lavorato presso lo studio di architettura di Michel Boyer,
dove sono maturati il suo sguardo curioso e la sua creatività.
L’arredamento dell’hotel Richemond di Ginevra è stato
il suo primo passo nel mondo del lusso.
Nicolas è un autodidatta appassionato all’eleganza e al
concetto del prestigio. Ha collaborato con Lanvin e si sente
stilisticamente molto vicino a
Yves Saint Laurent, che per lui
è un punto di riferimento.
Marc e Nicolas si sono
rivelati, negli anni, due veri e
propri esploratori del lusso con
i loro laboratori di idee, sempre
alla scoperta di ambienti
e della creazione di mobili, di
illuminazioni, di funzionalità
e del loro tocco personale:
la poesia.
“Ci reputiamo degli artisti che
raccontano storie sul mondo
degli spa, degli alberghi, di
residenze, di negozi… in cui
interveniamo o che creiamo
dal nulla. Ogni lavoro è uno
scenario che disegnamo affinchè trasmettano emozioni e altre
narrazioni che la vita genera in esse”, affermano.
Ognuno dei loro lavori ha in sè un certo spirito francese,
così come un chiaro avvicinamento alla haute couture, all’idea
del su misura meditato e determinato.
A maggio hanno presentato il loro lavoro più recente, il Paris
Élysées Club, un club di gioco classico all’antica usanza,
dallo stile assolutamente intemporale. Un altro dei loro lavori più
recenti è il Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi, a Marrakech,
una ristrutturazione di 503 camere e spazi comuni in cui hanno
collaborato con il famoso paesaggista Madison Cox.
Un altro lavoro ancora, dell’anno 2017, è stato l’albergo Swiss
Night by Fassbind, in cui hanno sperimentato con il colore,
le forme e il sense of houmor.
Il loro numero di lavori in corso in tutti i continenti
è impressionante. Le loro prossime aperture saranno: l’Hotel
Astor, a Parigi, il Sofitel Frankfurt Opera Hotel,
il Kempinski Hotel Fleuve, nel Congo, il Club Med di Chengde,
in Cina, fra le altre.
Nel 2016, la casa editrice Fonds de France ha pubblicato un
libro di fotografie dei loro lavori più importanti. Si intitola Marc
Hertrich, Nicolas Adnet; des univers inspirés es un coffee table
book e in esso l’autrice, Brigitte Fitoussi, parla con i due creativi
ed espone le loro passioni così come i loro migliori spazi.
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Oscar Ono Maison Numéro 20
Maison Numéro 20 è il unovo studio di arredamento e
interior design dell’arredatore parigino Oscar Ono, il nome
d’arte di Oscar Lucien, un giovane talento, nato a Toulon, che
riunisce nei suoi lavori tutta l’essenza barocca dell’arredamento
francese, il senso teatrale del classico, fatto di armonia tra luci
ed ombre, e con materiali di massima qualità e raffinatezza.
Ha studiato prima economia e, dopo, storia dell’arte a Lione,
per poi finire alla Scuola del Louvre di Parigi e specializzarsi
in arte antica.
“Possiamo parlare di uno stile teatrale, eclettico e
contemporaneo, di un gusto personale per l’equilibrio dei toni
(nero, carbone e grigio scuro, rosso e rame), in cui assume
una grande importanza la nobiltà dei materiali e le rifiniture di
qualità, sempre con sense of houmor e con molta fantasia”.
Oscar Lucien ha iniziato a
farsi un nome grazie ai suoi
pavimenti di legno, parquets
realizzati con legno naturale.
Con questa materia, di grande
qualità e versatilità, a cui
dà delle forme sorprendenti,
ha realizzato lavori nel bar
Time Capsule.
“Fra i miei punti di riferimento
costanti ci sono reminiscenze
dei chiaroscuri di Vermeer
o La Tour e, ancor più, di
un universo drammatico e
misterioso che si avvicina al
Caravaggio. Il legno è una delle
mie materie di sperimentazione:
cerco di plasmarlo, modellarlo
e di riuscire a farlo diventare
parte di un’atmosfera calda
e raffinata”.
Les Jardins du Pont Neuf (Parigi), l’hotel Le Marquis Eiffel
(Parigi), Les Aiglons (Chamonix) o l’hotel Burdigala (Bordeaux)
sono alcuni dei suoi lavori decorativi più suggestivi ed ammirati.
“Le combinazioni di materiali rozzi e nobili sono forse un
altro segreto della casa. Mescolanze di legno e madreperla,
oro, argento e bronzo, lacca dorata o smalto, foglia d’oro su
particolari che ingrandiscono e conferiscono carattere”.
Il libro che riassume il suo percorso e l’essenza delle sue
idee è À l’école de Oscar Ono, edito da Éditions du
Chêne (2012), in cui Ono riflette sulla nobiltà del classico e
dell’intemporale, sulla qualità e sull’universo degli spazi
che ci circondano, su come incidono sul futuro e sull’anima
nelle nostre esperienze di vita. /
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In senso orario: arte e interior
design in the Apartment,
a Londra.
Particolare di un bancone
del ristorante Les Jardins du
Pont Neuf, sulla Senna.
Ambiente di lusso
contemporaneo in un
apartamento privato
a Parigi.
Showroom Oscar Ono
a Parigi.
Tutte le fotografie sono
di Matthieu Salvaing / KJS
Architecture.
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HUERTA DE LAS PALMERAS

Le palme, che danno il loro
nome a questo spazio per eventi,
presiedono il giardino francese con
il pavimento di sabbia, caratteristico
in queste masserie del sud della
Spagna. I 1.474 m2 costruiti si
trovano al sud della città di Siviglia
e sono destinati alla celebrazione
di eventi. Il nuovo edificio ha
una struttura orizzontale vetrata
che permette di aumentarne la
capienza mantenendone la perfetta
integrazione nell’insieme della
masseria, a cui aggiunge un tocco
di forte personalità.

Rispetto e integrazione
Un palazzetto degli inizi del secolo XX, a Siviglia, ristrutturato dallo studio
Tousidonis Anisi. L’insieme diventa uno spazio per eventi con l’aggiunta
di un nuovo padiglione diafano e vetrato, accanto all’edificio principale,
con una grande capienza e con vista sul giardino. Il progetto, lo sviluppo
e la realizzazione hanno causato il minimo impatto.
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Testo: JAIME ESTÉVEZ Fotografie: FERNANDO GUERRA

83

Il nuovo padiglione, accanto
agli edifici originali, conserva
una personalità che viene
potenziata dalle chiusure
di alluminio, la vetrata, così
come dai 1.200 m2
di pavimento Cascais Beige
59,6x120 cm., di Venis,
che è stato usato.

L

o studio d’architettura Tousidonis Anisi, di Siviglia, ha
rispettato l’immagine della casa originale, sorta nella prima
metà del secolo scorso, e che, sin dalla sua costruzione,
è stata usata come abitazione famigliare. L’intervento
della squadra comandata da Anisi è stato ridotto, limitato
a unire alcune stanze piccole così da ricavarne spazi più
ampi e più adatti alla loro nuova funzione di luoghi per
eventi. Sono stati altresì eliminati alcuni edifici minori che
erano stati aggiunti all’originale con l’andar degli anni.
Una delle esigenze fondamentali della ristrutturazione
era quella di evitare la creazione di nuovi volumi aggiunti
a quelli già esistenti. L’aggiunta completa e ristruttura,
ma non entra in concorrenza con l’essenza originale.
Per riuscirvi è stato disegnato un volume a piano unico,
in una posizione secondaria, separata e non annessa,
con una geometria di linee pulite e materiali molto neutri,
con tre dei suoi quattro lati vetrati così da incorporare
visivamente il giardino all’interno. Sulla struttura del
padiglione, lo studio Tousidonis Anisi spiega: “Il fatto di
costruire un piano orizzontale che ci allontana dal suolo,
dalla terra, significa un vero e proprio gesto fondamentale,
il momento definitivo che dà lugo a un processo di
costruzione… Abbiamo la volontà di raggiungere il
generico, l’universale, ma con la sensibilità volta a tutte
le condizioni specifiche preesistenti sul luogo. Una parte
di esse appartengono alla terra (dove infatti abbiamo
creato una cantina di cemento armato per conservare le
attrezzature dell’edificio) e si alza creando un podio
per il salone principale –per il cui pavimento sono stati
utilizzati i materiali di Venis–”. /
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Il materiale rivoluzionario
che purifica l’aria
Le sue proprietà migliorano la qualità della vita delle persone
grazie all’effetto antibatterico, l’eliminazione dei prodotti chimici
e la sua semplice pulizia. È K·Life.
Testo: BETTINA DUBCOVSKY Fotografie: ALEX DEL RÍO / HOYOYO VISUAL LAB / LOPE MATIAS
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Rita Gasalla e la sua ditta
Galöw sono i responsabili
della ristrutturazione
della lobby dell’albergo
Puerta América di
Madrid, in cui hanno
introdotto il rivoluzionario e
compatto minerale del
Grupo Porcelanosa,
Krion® K·Life.
Si tratta di un monolito
che occupa tre facce della
reception, che si alza fino a
3,35 metri verso il tetto e ha
una lunghezza di 27 metri
lineari. Il bancone continuo
e il frontale dei cassetti,
all’interno della reception,
sono anch’essi composti
di Krion®, ma in questo
caso usando il 6509 Moai
della serie Colors.
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Alle già note proprietà del
materiale Krion®, che viene
usato su altre superfici
dell’albergo, si aggiungono
qui le nuove caratteristiche
del Krion® Eco-Active
Solid Technology (KEAST),
ribattezzato come K·Life,
un componente che è stato
impiegato per la reception
dell’hotel Puerta América
di Madrid. Krion®
è stato usato anche in altri
luoghi dell’albergo,
come nei banconi del
The Observatory, il bar con
terrazza all’ultimo piano.

Un metro quadrato di K·Life
può riuscire a neutralizzare fino a 0,5 kg
di NOx all’anno.

A

rriva con forza KRION® Eco-Active Solid
Technology (KEAST), la recente innovazione di
Porcelanosa Grupo battezzata col nome di K·Life
e nata grazie a una tecnologia senza precedenti nel
mondo delle Solid Surface.
Alle già eccellentin proprietà di KRION®, KEAST
aggiunge quattro nuove caratteristiche che lo rendono
un materiale unico che rivoluzionerà la qualità della
vita sia negli spazi pubblici sia nelle nostre case:
la purificazione dell’aria, la proprietà antibatterica,
l’eliminazione di prodotti chimici e la facile pulizia.
Questo materiale, di alta tecnologia applicata, usa il
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concetto della fotocatalisi: quando entra in contatto con
la luce, le sue proprietà si attivano e diventano capaci
di neutralizzare il nocivo inquinamento che respiriamo,
specialmente nelle città. Tecnici esterni hanno stimato
che 1 m2 è sufficiente a neutralizzare fino a 0,5 kg di NOx
all’anno, laddove una macchina ne produce 1 kg. all’anno
(emissioni di una macchina diesel Euro-6 a 12.000 km.
all’anno), e che possiede proprietà antibatteriche, in
quanto annulla l’attività delle batterie quando entrano in
contatto con la superficie, per cui si neutralizza un grande
numero di agenti pericolosi per la salute, come i pesticidi
e antiparassitari.
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Le prestazioni sono stabili e prolungate
nel tempo grazie al fatto che gli attivatori presenti nel materiale
sono fotocatalizzatori del processo.

A destra, la reception
di Ortoplus Laboratorio
Ortodoncia, a Malaga.
Sotto, a destra, lo staff
creativo di Huuun, che ha
usato Krion® K·Life nel
suo disegno del negozio
Gasparina, a Castellón.
In basso, nei bagni dell’hotel
Vincci Soma di Madrid si
può notare il Krion® K·Life
nei rivestimenti e sul ripiano.
All’interno dei bagni si trova il
lavandino Modul On Top di
Krion® Bath.
Nell’altra pagina, l’architetto
di interni Javier Anibal García
ha utilizzato K·Life nel suo
progetto della stazione
sciistica di Valdesquí.

La pulizia di liquidi e di sporcizia si può fare con
maggiore facilità e senza il bisogno di usare detersivi.
È molto importante sottolineare che le sue prestazioni
sono stabili e durevoli grazie al fatto che gli attivatori
presenti nel materiale sono i fotocatalizzatori del processo.
L’impegno della trasparenza di KRION® è stato
convalidato da un organismo esterno con la dichiarazione
di prodotto salutare (HDP), che accredita che
KRION® è privo di qualsiasi sostanza pericolosa per
i consumatori. A tutto ciò vanno aggiunte le proprietà
intrinseche e di design di KRION®, un materiale
malleabile con il calore, retroilluminabile,
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resistente al fuoco e con guarnizioni impercettibili.
È il materiale protagonista di alberghi, negozi, spazi
pubblici e privati in tutto il mondo. Clienti, investitori
ed architetti traggono beneficio dalla proposta di
valore che reca loro il nostro materiale. La chiara
volontà di sostenibilità di KRION® K·Life è certificata
dall’ecoetichetta di tipo III: un’informazione quantificata e
verificabile che è disponibile nella Environmental product
declaration del Prodotto. K·Life mantiene un chiaro
impegno con il miglioramento dell’ambiente.
KRION® Eco-Active Solid Technology® è un salto
verso il futuro di Porcelanosa Grupo. /
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GRAND DESIGNS, CHANNEL 4, UK

Raffinatezza
orientale

Questa abitazione del Regno Unito coniuga il rispetto alla natura
e il delicado tocco tradizionale giapponese della sua proprietaria.
I bagni trasmettono un’eleganza in armonia con l’ambiente.
Testo: BETTINA DUBCOVSKY

Il design di questa abitazione
respira stile giapponese.
L’integrazione nel contesto
è assoluta. Per rafforzare
il messaggio ambientalista
dell’immagine sono stati
selezionati materiali durevoli
caratterizzati dal rispetto
per la natura.
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L’

ispirazione giapponese di questa abitazione
famigliare è eccezionalmente presente in un design che
sfida ogni convenzione. La sua originalità l’ha portata ad
essere la protagonista di uno degli episodi del programma
televisivo Grand Designs, televisivo presentato da Kevin
McCloud, molto popolare in UK per via delle originali
architetture e designs che vi appaiono. South Hertfordshire
è un progetto caratterizzato da una personalità orientale
molto evidente, sito in piena natura nel Regno Unito.
Nel design di questa abitazione si è voluta riflettere
la personalità dei suoi due proprietari, Chris e Kayo. Si
trova a sud della contea di Hertfordshire. In essa spicca la
composizione dei bagni, dotati di un equilibrio, un’armonia
e un design elegante che si ritrova anche in tutti gli altri
spazi della casa. Per questa coppia era fondamentale
mantenere il rispetto per la natura con un delicato tocco
tradizionale giapponese, un contributo di Kayo.
La bellezza dell’abitazione si basa su un design integrale,
organico e d’avanguardia, equilibrato sia all’esterno sia
all’interno -una delle richieste è stata proprio che esterno
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ed interni coincidessero nel rivelare la stessa essenza-,
così come sui materiali naturali utilizzati, grazie ai quali
si è ottenuta una delicata raffinatezza dalle reminiscenze
orientali. Nei bagni spicca la gamma di pavimenti Ascot
Arce di Porcelanosa, dall’eleganza senza tempo, che
trasmettono la luce e la purezza delle linee voluta dai
proprietari. A questi rivestimenti si sono aggiunti i rubinetti
di Noken e l’Irta per la vasca di Novak, così come il
gabinetto muro Arquitect.
È una casa per famiglia numerosa, per cui i prodotti di
Porcelanosa, oltre che per la loro qualità, naturalità e stile,
sono stati scelti anche per la loro durevolezza, resistenza e
facile manutenzione.
La casa si affaccia sul giardino grazie a grandi vetrate che
permettono il passaggio di luce naturale e che integrano
l’interno e l’esterno in un unico universo verde che si
mimetizza grazie alla scelta di materiali nobili, come il legno
e la pietra naturale.
Grazie al lavoro di Sophia Borkowska, arredatrice di
Porcelanosa nel South East England, questi materiali
armonizzano con il resto dell’abitazione. La designer è stata
l’artefice del bagno principale, quello famigliare e i tre bagni
in suite dei bambini. Dopo un viaggio ad hoc in Giappone,
ben informata sulla cultura del paese, ha portato in campo
le sue conoscenze e le ha messe a disposizione di questo
progetto architettonico dal profilo molto marcato. Uno
dei concetti che ha inserito nel progetto è stato quello di
raccogliere l’essenza del contesto esterno per potenziare
ed equilibrare gli spazi interni. Rientrata dal Giappone,
Sophia aveva capito perfettamente i desideri della padrona
di casa. “Questo progetto non è stato per me soltanto
una grande avventura, ma anche una grande lezione”,
afferma soddisfatta. “Ho avuto il piacere di lavorare con
la proprietaria, Kayo, il cui ruolo è stato decisivo, fino a
raggiungere questo meraviglioso risultato”. /
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A sinistra, al centro, gabinetto
a muro Arquitect, di Noken.
Sotto, la grande vasca
da bagno su misura è una
Concept XPS Bath di
Butech, di parquet ceramico
Ascot Arce, 29,4x120 cm,
di Porcelanosa; rubinetteria
Lounge, di Noken.
In alto, ripiano con lavandino
incorporato, realizzato
con Krion® Snow White;
parquet ceramico Arce
di Porcelanosa;
rubinetteria Irta, di Noken.
Accanto a queste righe,
vasca da bagno Novak di
Noken.
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Riposo d’alta quota
L’aereoporto di Ginevra è uno di quelli che hanno il maggior volume di passeggeri
d’Europa e le cui previsioni di crescita sono ambiziose. Per dare servizio a questo
incremento di passeggeri, la catena alberghiera Marriott costruirà il Marriott Airport
Geneva, il cui progetto è stato incaricato allo studio Living Design, con sedi a Stoccolma
e a Ginevra. L’albergo verrà inaugurato nel 2020 e sarà un cinque stelle con 263 camere,
sale da conferenza, un ristorante aperto 24h, lounge per uomini d’affari, spa, salone da
ballo, in un contesto pensato per far riposare i clienti in una continua sensazione di lusso.
Lo studio, diretto da Tarek Hegazy, ha creato un disegno ispirato ai pionieri dell’aviazione
svizzera, ovvero i fratelli Armand y Henri Dufaux, che furono altresì gli inventori delle mitiche
motociclette svizzere Motosacoche. La personalità di questi due fratelli e i loro disegni riempiono l’arredamento di tutto lo
spazio dell’albergo. Lo studio Living Design ha scelto i materiali di Porcelanosa Grupo per trasmettere ai loro ospiti la
sensazione di esclusività, raffinatezza, eleganza e qualità. Secondo Hegazy, la ricerca di materiali che riescano a riflettere la
personalità dell’arredamento è qualcosa di fondamentale nel processo di elaborazione dei suoi progetti. /

1

2

Totalmente único y excepcional. El nuevo BMW X2 deja claras sus ambiciones deportivas ya a
primera vista. Gracias a su audaz deportividad, garantiza un rendimiento dinámico y ágil únicos
en esta clase. Junto con un interior exclusivo y muchas tecnologías innovadoras, es el protagonista
extrovertido de una nueva era. ¿Estás listo?

1. Pavimenti di pietra naturale

Persian White Classico
e Pulido di L’Antic Colonial
nella lobby degli ascensori.
2 e 3. Pavimenti Caspian
Grey Pulido di L’Antic
Colonial e Persian White
Classico di L’Antic Colonial.
4. Il pavimento della camera
è Par-ker Manhattan
Colonial di Porcelanosa.

Bertolín
4

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

www.bertolin.bmw.es
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3

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

Maberauto

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

www.maberauto.bmw.es
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Cattedrale della “pilota”
In pieno centro della città di Valenza si trova un
posto che unisce uno sport tradizionale, come
quello della “pilota”, con la migliore gastronomia.
Si chiama Trinquet de Pelayo e ha appena compiuto
150 anni. Per festeggiarlo, è stata cambiata e
rinnovata l’immagine del ristorante con l’aiuto
del designer Carlos Serra, dello studio Mercader
de Indias. Serra è stato incaricato di cambiare
completamente il ristorante Pelayo Gastro-Trinquet
per ammodernarlo, mantenendo e rinforzando i
legami storici con lo sport della “pilota” valenzana.
Il progetto è concepito su due livelli per dividere
la zona del ristorante da quella del bancone e
dell’ingresso alle partite, visto che continua l’attività del trinquet, uno sport che
prende slancio e si presenta, rinnovato, un secolo e mezzo dopo. I tre colori di
questo sport sono il bianco, il rosso e il blu; e tutto l’arredamento gira intorno ad
essi. Il rosso per le zampe dei tavoli e per i mobili, il blu per le numerazioni,
per i cuscini delle panchine, le sedie, in cucina e per i portabottiglie appesi al
bancone: e, infine, il bianco, che appare sugli specchi, sui tavoli di marmo bianco
Macael, al bancone e sul pavimento a spighe di marmo Persian White di L’Antic
Colonial. La Albufera è presente nell’arredamento attraverso il tessuto degli
sgabelli, che riproduce garze e motivi vegetali.
L’arredatore ha anche disegnato, e integrato nel ristorante, una vecchia cabina
per la vendita di biglietti, di quercia tinta di color pietra, che fa sì che, nei giorni di
partita, pare che il tempo si sia fermato al secolo XIX.
Ci troviamo, così, davanti a un ristorante che, così come la sua carta, è immerso
nella cultura valenzana, dove è possibile assaporare piatti tipici della gastronomia
autoctona preparati dallo chef Pablo Margós. /

1

1. La pista su cui ancora si
gioca alla “pilota”.
2. Scultura gigante, opera
dell’artista delle Fallas
Manolo García.
3. Il pavimento in forma di
spiga è di marmo Persian
White 9,5x30 cm. di L’Antic
Colonial e imprime la
sua personalità in tutta la
sala. Il resto del pavimento
è Manhattan Maple
180x19,4 y 180x29,3 cm.
di Porcelanosa e Pro-Part
Laton Old Bronze
di Butech.
4. È stata integrata una finta
cabina per la vendita
di biglietti. Il pavimento è
Persian White 60x60 cm.
S/B di L’Antic Colonial;
Newport Natural 80x80 cm.
di Venis e Pro-Part Laton
Old Bronze di Butech.
5. Pavimento Persian White
60x60 cm. S/B di L’Antic
Colonial; Newport Natural
80x80 cm. di Venis
e Pro-Part Laton Old
Bronze di Butech.
6. Bagni con Persian White
su misura di L’Antic Colonial;
piano Persian White di
L’Antic Colonial; Newport
Natural 80x80 cm. di Venis
e Pro-Part Laton Old
Bronze di Butech;
rubinetteria Urban Blanco,
lavandino Glove II e sifone
Urban Blanco, di Noken.
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Bianco immacolato

Dental Tena venne fondata nel 1979 dal dottor Joaquín Alejandro González e, sin
dall’inizio, ha voluto porsi all’avanguardia sia nei trattamenti che nelle attrezzature.
La sua ultima ristrutturazione reca la firma dello studio di interior design Ana Gorris Flich.
Per la facciata è stato usato il gres porcellanico XLight Code White Nature di Urbatek.
Seguendo questa linea estetica, l’interno comprende pavimenti e rivestimenti in toni
chiari e biancheggianti. In concreto, il parquet ceramico Par-Ker Chelsea Silver, che
aggiunge un tocco di calore. La resistenza del parquet ceramico originale di Porcelanosa
Par-Ker e l’imitazione del legno naturale, lo rendondo la scelta ideale per un progetto
contract di queste caratteristiche. Il progetto è stato realizzato con i materiali e i sistemi
raccomandati da Butech, pensati per la sua durevolezza /

1

3

2

1, 2, 4 e 5. Il parquet ceramico

Par-Ker Chelsea Silver,
di Porcelanosa, costituisce il
pavimento di tutta la clinica.
3. Oltre che nei pavimenti,
per la reception sono stati
utilizzati i rivestimenti
di Par-Ker Chelsea Silver.
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PORCELANOSA NEL MONDO

1
2

1. Facciata di Porcelanosa Cile, a Santiago del Cile. 2. Immagine notturna del locale di Houston, Texas, Stati Uniti.
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porcelanosa nel MonDo
italia

Barletta-anDria-trani
MIDIL-CERAMICHE S.A.S
Via Castel del Monte, 100, Andria
T: +39 08 835 66466
F: +39 08 835 49260
BergaMo
PoRCELAnoSA BERgAMo
Borgo Palazzo 140, Bergamo
T: +39 0352 99984
F: +39 0352 922085
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
MACoDoR
Carretera Calonge - Cala d’or, km 1,5,
Cala d’or, Mallorca.
T: 971 658 210
MAgATzEM SES FoRQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor,
Mallorca.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PoRCELAnoSA
Pagesos, s/n. Polígono Inca, Inca, Mallorca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
MATERIALES DE ConSTRUCCIon
gALMES S.A.
Carrer Vía Palma, 67, Manacor, Mallorca.
T: 971 553 050
PoRCELAnoSA
gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló,
Palma de Mallorca.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PoRCELAnoSA
Avd.Llauradors, 7, Polígono Monte Cristo,
s/n. Carretera Ibiza, Sant Antoni de
Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PoRCELAnoSA
Carrer del Mar, 193, Soller, Mallorca.
T: 971 630 219
ToLo FLoRIT S.A.
Plgo.Industrial Calle K, 59, Ciudadela,
Menorca
T: 971384500
LAnDIno BERMAn S.A.
Avda. Central (PoIMA), 22, Mahón, Menorca
T: 971360264
JaÉn
HERnÁnDEz gÁMEz
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERnÁnDEz gÁMEz
Avenida de la libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
PAVIMEnToS AzUgRISA
Pol. Ind. Fte. granada Vial II, Alcala La Real.
T: 953 582 963
PoRCELAnoSA
Polígono olivares. Carretera Bailén-Motril,
km 323, Jaén.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
la rioJa
RIoJACER
Avenida de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
las palMas
PoRCELAnAS Y PAVIMEnToS CAnARIoS
Avenida Mesa y López, 61, Las Palmas de
gran Canaria.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
leÓn
DISEÑARTE BIERzo, S.L.
Avda. galicia, 380, Ponferrada.
T: 987 455 870
PoRCELAnoSA
Carretera León-Astorga, km 3,5, San Andrés
del Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
lleiDa
J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39, Balaguer, Lleida.
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS gERMAnS MAURI
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JoRDI VILAR
Carretera Manresa, s/n, km 50, Solsona.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRInEU
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETEnSADoS RIBERA
Carretera n-230 km 124,5,
El Pont de Suert.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETEnSADoS RIBERA
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PRoMoCIon DE PREFABRICADoS
SL PMP

Ivars d’Urgell, 20. P.Ind neoparc, Lleida.
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PRoMoCIon DE PREFABRICADoS
PUJoL ELEMEnTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREgA noUMAg
Calle Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
VISAMAT
Avda. del Canal, 84, Baixos, Mollerusa.
T: 973 801 035
lUgo
ARIAS nADELA, S.L.
Crta. n-VI, Km. 498 (Polígono do Ceao),
Lugo.
T: 982 221 254
ALMACEnES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS nADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIEnToS REY, S.L.
Avda. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 071
SonIA gÓMEz gÓMEz
Cl Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MaDriD
EL CoRTE IngLÉS CASTELLAnA
Paseo de la Castellana, 85, Madrid
T: 671708692
PoRCELAnoSA
Plaza del Comercio, 17, San Sebastián
de los Reyes.
T: 916 62 32 32
PoRCELAnoSA
Carretera n-V, km 15,5. Parque oeste de
Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PoRCELAnoSA
Avenida Recomba, 13. Polígono la Laguna
Salida 53 - M50, Leganés.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PoRCELAnoSA
Alcalá, 514, Madrid.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PoRCELAnoSA
ortega y gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver, Madrid.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁlaga
MATERIALES MUÑoz PÉREz S.L.
CL Explanada Plaza de toros, s/n,
Velez-Málaga
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
PoRCELAnoSA
Victoria de los Ángeles, 1, Málaga.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PoRCELAnoSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
Melilla
FERRETERIA MoDERnA E HIJoS S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MUrcia
PoRCELAnoSA
Carretera de granada, 127. Polígono Los
Peñones, Lorca.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PoRCELAnoSA
Avenida Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader, Murcia.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
naVarra
CERÁMICAS CECILIo CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante n-113, Cintruénigo.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MonTEJo CERÁMICAS
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, naves
2- 4, Multiva Baja.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MonTEJo CERÁMICAS
navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424

MonTEJo CERÁMICAS
Carretera Tudela-Tarazona, Pol. Centro de
Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
oUrense
BLAnCo QUInTAS
nosa señora da Sainza, 48, ourense.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JoSE R. PITEIRA, S.L.
Avenida Julio Rodríguez Soto, 63,
Carballiño.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
palencia
CAnTALAPIEDRA
Calle La Puebla, nº 2, Palencia.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
ponteVeDra
ALMACEnES CAnDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39, Lalín.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCoLAR 2000, S.L.
Rua de Venezuela, 40, Silleda.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
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
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Sin da quando, nel
1998, è entrata nell’OMA
(Office for Metropolitan
Architecture) di Rotterdam,
Ellen van Loon, socia di
Rem Koolhas dal 2002, non
ha mai smesso di imprimere
la sua particolare visione
architettonica in tutti i progetti che ha diretto per la
firma che rappresenta. Tra le sue opere più conosciute
vi sono la Casa da Música di Oporto, la sede del
Banco Rothschild a Londra, la sede di G-Star ad
Amsterdam o l’ambasciata dei Paesi Bassi di Berlino.
Nell’OMA non si segue un solo stile, perchè ogni
edificio è un progetto in sé: “Oggetto di uno studio
profondo del contesto e delle innovazioni possibili,
talvolta provocatorie, relative a una posizione culturale
e ad una pretesa di trascendenza”, spiega.
Inaugurato a maggio del 2018, il Danish
Architecture Centre, noto anche come BLOX, è un
insieme di cubi trasparenti. Si trova in pieno porto di
Copenaghen ed è volto a diventare un forte motore
culturale e sociale della città, dal porto al centro e
viceversa. I collegamenti che potenzieranno il rapporto
tra l’edificio e la città costituiscono una delle chiavi
delle opere dirette da van Loon, come dimostrerà
anche nella città di Lille nel 2023, quando concluderà
un progetto che è un gioco di strutture sfaccettate
con le quali l’architetto intende unire simbolicamente
elementi del passato e del presente della città.
“L’architettura è cultura, la radice di ogni nuovo
edificio deve integrarsi nelle fondamenta della città
e del contesto in cui sorge”, assicura Ellen van Loon
a Lifestyle Magazine. /
Fotografia: Frans Strous.

Le facciate del BLOX, che ospita
il Danish Architecture Centre
(DAC), sono cubi transparentes
perfettamente integrati nel contesto
del porto di Copenaghen. L’edificio,
progettato per diventare la sede
del DAC, comprende sale per
esposizioni, un auditorio, nonché
sale e impianti per dare conferenze
e impartire lezioni.
Dal bar sulla terrazza superiore si
gode una magnifica vista sul porto
e sull’isola di Slotsholmen, su cui si
trova ilcastello di Absalón.

