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Passi da gigante

I grandi architetti, designer, promotori e costruttori sono unanimi:
i materiali sono le nuove star, perché rendono possibili progetti ed opere
di grandezze, qualità e durevolezza fino ad ora impensabili. Il sogno
di molti creatori diventa così realtà: non esistono più desideri irraggiungibili
né sfide impossibili. La tecnologia prende la misura dei bisogni di questi
professionisti che progettano un mondo in cui si esige sicurezza,
avanguardia, sostenibilità e rispetto per l’ambiente.
Un mondo raffinato, in cui misure, forme e consistenze sembrano
raggiungere la massima eccellenza e in cui Porcelanosa Grupo guida
la ricerca dei materiali del futuro, dedicando molto tempo e grandi
risorse alla ricerca.
Così siamo arrivati a Krion® ed a K-Life, materiali rivoluzionari che sono
già diventati protagonisti di opere architettoniche e del design globale.
I nuovi formati di XLight segnano un sentiero di avanguardia nel gres
ceramico di grandi dimensioni. Le rubinetterie di Noken mostrano la loro
adattabilità senza perdere bellezza né qualità. Le cucine di Gamadecor,
opere d’arte per coloro che trasformano la propria casa in un territorio
di piacere. I rivestimenti e pavimenti ceramici di Porcelanosa e di Venis
raggiungono la perfezione: formati più grandi, minimo spessore,
massima leggerezza. E i materiali naturali di L’Antic Colonial, pietra,
legno e metalli, trovano una nuova e definitiva forma espressiva.

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI

Testo: Marisa Santamaría

Solo Galleria, Solo Case
Così è stato chiamato questo singolare
progetto che unisce l’arte contemporanea e
l’architettura sperimentale nel mondo.
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Eva Albarrán e Christian Bourdais si
occupano di dar vita a questo spazio
per muovere l’arte contemporanea,
specialmente la latino-americana, da
Madrid in tutta la Spagna. Si trovano
nel callejón de Jorge Juan, in pieno
quartiere Salamanca, e la prima cosa che
sorprende è il loro entusiasmo: “Ci basiamo
sull’istinto, ci siamo buttati senza rete,
con audacia e determinazione”, ammette
Bourdais. Fra i loro artisti si trovano
Christian Boltanski, Iván Argote o Douglas
Gordon. E dalla Galería Solo a Solo
Houses, in cui, a partire dall’esperienza
immobiliare, i galleristi sviluppano progetti
architettonici unici e singolari come se
fossero opere d’arte, una casa in luoghi
speciali circondati dalla natura e con la
particolarità che i loro designers devono
mettere in pratica tutte le loro doti creative
per mostrare la capacità dell’architettura
di collegarsi alle nuove forme di vita
contemporanee e al progresso tecnologico.

L’EMOZIONE DEL MARE E IL KRION® Arte, design e ceramica
nell’opera di Verónica Mar, che espone in Spagna, Italia e Gran
Bretagna.Krion®K·LIFE è il materiale base di questa giovane designer
che plasma ogni pezzo con una componente emozionale ispirata alla
natura. Trentatré opere che possono essere esposte in una galleria
oppure adattarsi al corpo, al collo, a un polso, alle mani. Le proprietà
tecnologiche del materiale
Solid Surface mostrano la
bellezza delle sue rifiniture,
la sua durevolezza e la
sua resistenza.
È stato mescolato con
pezzetti d’oro che si
curvano gli uni sugli altri
come onde del mare.
Ecco la visione creativa
di Verónica Mar, molto
conosciuta in Italia per le
sue collaborazioni con la
galleria Rossana Orlandi.

Irene Biolchini

CURATRICE D’ARTE E DESIGN

È

una delle curatrici più importanti
d’Italia. In questo momento
concentra tutti i suoi progetti sul
Museo Internazionale delle Ceramiche di
Faenza, il più grande del mondo dedicato
a questa materia, di cui da sei anni è la
responsabile delle mostre. Nelle sale del
museo sono riunite opere di botteghe
di ceramica italiana dal Medioevo fino al
secolo XVIII, dell’antico Medio Oriente,
della zona del Mediterraneo del periodo
greco, così come ceramica precolombiana
ed islamica. Un’altra parte è dedicata alla
ceramica moderna e contemporanea. Fra
le sue numerose pubblicazioni si trova
Le faenze di Lucio Fontana, un’opera in
cui approfondisce l’evoluzione creativa
dell’artista, che ha dedicato una buona
parte del suo lavoro alla ceramica. In atto
sta preparando dei lavori con diversi artisti
contemporanei, come Marcella Vanzo e,
specialmente, con Miquel Barceló, con il
quale ha trascorso un mese a Majorca e
la cui mostra si terrà nel 2019. “Reputo
la ceramica una base fondamentale
dell’arte contemporanea, per via del suo
collegamento con l’artigianato popolare, ed
è un materiale semplice, legato alle radici
della terra ed all’essenza, che, in questo
momento, fa parte del linguaggio degli artisti
più importanti del nostro tempo.
La ceramica è arredamento ed è arte”.

Fotografie: Andrea Piffari.

ARTE

VERTIGO. WALKING ON THE EDGE
OF THE TONE Titolo della mostra personale
di Alessandro Roma.

IN T E RIOR D E S IGN

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI

Testo: Marisa Santamaría

Jordi Vayreda

Tre in uno alla Six Gallery
Six Gallery è una nuova galleria di design
di Milano. Sembra semplice, quasi una
ripetizione, e tuttavia la Six segna una netta
differenza dalla tela bianca e fredda delle
gallerie convenzionali.
Gli architetti che hanno ristrutturato lo
spazio hanno scelto il negativo, cioè un
grigio quasi nero che ricopre le pareti di tutte
le zone delimitate. L’ambiente è austero,
quasi mistico, e fra le ombre appaiono
tenuemente i mobili selezionati senza
distinzione tra epoche o tra designers,
alcuni dei quali infatti sono storici e altri di
giovani talenti, senza prgiudizi, ma soltanto

ARCHITETTO D’INTERNI E DESIGNER

con la visione determinata e personale dei
fondatori, fra i quali si trovano gli architetti
Fanny Bauer Grung e David López
Quincoces: “Produciamo anche i nostri
propri mobili, paraventi, tavoli di marmo
o scaffali con materiali nobili e linee
classiche, senza fronzoli. Per noi la
cosa più importante sono i piccoli e
fondamentali particolari delle rifiniture,
completamente artigianali. Ci interessa
molto il lavoro ben fatto”, ci assicurano
Fanny e David sotto la spettacolare
scultura, una coperta a spighe di grano,
che pende dal tetto vetrato.

APPUNTAMENTO
A MILANO
La galleria si trova
in un antico palazzo
di via Scaldasole, al
quale ha dato vita, fra
piante e vegetazione,
lo studio di architettura
Quincoces-Dragó &
Partners, assieme
al ristorante Sixième
Bistrò e allo spazio
dedicato al design.
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UNA NUOVA
LUCE MOLTO
DOLCE
Cristina Celestino è
una designer italiana
nata a Pordenone,
che lavora per
firme come Fendi,
Torremato o Nilufar.
Le sue opere in
ceramica sono molto
conosciute e fra esse spiccano le sue ultime edizioni, le Babette:
lampade con una leggera sospensione che evocano le forme degli
stampi di diversi dolci, quali il savarin o le babette francesi; dessert
ciondolanti che sprigionano luce e generano un’atmosfera che
dimostra di nuovo il suggestivo umorismo di questa disegnatrice, la
cui formazione come architetto si palesa nella struttura interna ed
esterna del suo pezzo, che è stato prodotto da Torremato, giovane
marchio di Il Fanale Group.

F

ra i bei paesaggi della Garrotxa
non ci lavora soltanto il famoso
studio RCR, premiato con il
Pritzker per l’architettura; altri architetti
e designer hanno deciso di creare e
lavorare in un ambiente di vita semplice,
in campagna, o in piccole città che
offrono innovazione, cultura e rispetto del
paesaggio senza tralasciare i livelli di alta
concorrenzialità e di diversità, circondati
sempre da una natura che li ispira.
Jordi Vayreda, architetto di interni e
designer, stabilì il suo studio ad Olot nel
1997 e, sia nel 2008 che nel 2013, è stato
insignito del premio Andrew Martin con
una nomination a Interior Designer of the
Year a Londra. Fra i suoi numerosi progetti
si trovano i nuovi centri produttivi Olot
Meats e Noel Alimentaria, progetti di retail
e di zone residenziali e di interior design
a Cannes, con materiali di Porcelanosa
Grupo. Il suo motto vitale è il lavoro senza
rumori: “Per me è importante il senso
di questo mestiere, il design unito alla
cultura, alle belle arti e agli artigiani umili,
sulla base del ‘non rumore’. È uno sforzo
che porto avanti con il mio staff con
allegria ed entusiasmo: voglio ascoltare
e andare alla continua ricerca della
bellezza e della funzionalità per creare
spazi di luci ed ombre confortevolmente
popolati. Dalla tranqullità faccio una
lettura alternativa alla rumorosa offerta
metropolitana”, ci ha spiegato durante
l’ultimo Salone del Mobile di Milano.

LAVORARE IN SILENZIO. Nello studio di Jordi
Vayreda si respira il senso di un mestiere,
il design, unito alla cultura, le belle arti e gli artigiani
nell’umiltà e il “non rumore”.

Customer support (+34) 964 507 700
www.starwoodporcelanosagrupo.com

PREM IO

Dopo aver ottenuto il premio al Milgior Negozio
Menzione Estera della zona dell’America
Centrale, Sudamerica e dei Caraibi, lo showroom
di Porcelanosa Grupo a Santiago del Cile
è stato premiato quale Miglior Progetto Mondiale
al Prix Versailles.
Alla cerimonia, svoltasi presso la sede della
UNESCO, a Parigi, hanno partecipato gli otto
membri della giuria internazionale che hanno
emesso il loro verdetto scegliendolo tra i progetti
vincitori dei diversi continenti.
Il premio è stato concesso allo studio cileno
Gonzalo Mardones V. Arquitectos, responsabile
del progetto dello showroom di Porcelanosa
Grupo a Santiago del Cile. Un premio di prestigio
mondiale, che rafforza la qualità e l’avanguardia
delle sue opere.
Nello showroom di Porcelanosa Grupo
di Santiago del Cile è stato deciso di costruire
l’edificio sotto il livello stradale.
La conseguenza di questa scelta è che i
due piani si mostrano come due grandi vetrine
ai pedoni che passano davanti alla facciata
principale. Le sue linee rette e il gioco di volumi
simmetrici creano composizioni originali con
una prospettiva completamente incentrata
sulla funzionalità degli spazi. L’edificio è stato
interamente costruito in cemento armato,
e i diversi spazi dell’insieme sono stati trattati
con un unico materiale: interni, esterni
e spazi intermedi.
In questo modo il controllo solare consolida
un edificio efficiente e di basso consumo
energetico. Architettura poetica e impegnata.
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Fotografia: Laurent Guichardon.

Prix Versailles per lo showroom
di Porcelanosa Grupo in Cile
In alto, i due trofei
ricevuti per il progetto.
Nell’immagine, a destra,
Gonzalo Mardones,
architetto, e al centro,
Darío Valverde, di
Porcelanosa Cile, ricevono
il Premio al Milgior Negozio
Menzione Estera 2018.
In basso, immagini del
negozio.

BAND O 2019

P

XII
Scadenza di consegna
31 Marzo 2019 rivolto ad
architetti e architetti di design.
Categorie:
DESIGN DI FUTURO
DESIGN DELL’ANNO

orcelanosa Grupo è conscio dell’importanza dei
professionisti dell’architettura, dell’interior design
e della promozione immobiliare nello sviluppo di
qualsiasi progetto. Per questo motivo indice, per
dodicesimo anno consecutivo, i suoi Premi di
Architettura e di Interior Design.
EL CONCORSO SI SUDDIVIDE IN:
Design di Futuro, in cui verrà premiato il
progetto che proporrà la migliore soluzione per il
settore retail (commercio al dettaglio) nelle seguenti
sottocategorie:
Professionisti: rivolto a interior designer, architetti
e promotori immobiliari.
Studenti: di architettura di interni e architettura
delle scuole di design, scuole superiori di
architettura e università.
Design dell’Anno, in cui verranno premiati i
migliori progetti, realizzati prevalentemente con
materiali degli otto marchi di Porcelanosa Grupo,
compiuti fra gennaio del 2018 e febbraio del 2019.
La partecipazione nella categoria Studenti può
essere personale o di gruppo e, in quest’ultimo
caso, di un massimo di tre persone a gruppo.
Nella categoria dei professionisti, l’iscrizione
sarà effettuata come freelance oppure in
rappresentazione di uno studio e, in entrambi i
casi, verranno indicati solamente gli estremi del
portavoce. Ad ogni partecipante sarà permesso
di presentare un massimo di tre progetti, ben
differenziati e identificati.
DESIGN DI FUTURO
Stilare una proposta (architettura di interni)
legata ad un negozio del settore retail (commercio
al dettaglio) che rifletta le esigenze del mercato
odierno. Il progetto dovrà comprendere un bar con
cucina, dei bagni pubblici, diverse zone comuni,
così come i materiali delle otto firme di Porcelanosa
Grupo.
Esiste un sito da cui, compilando un semplice
modulo, è possibile scaricare tutte le consistenze
e file delle diverse firme in formato/programma a
scelta: www.porcelanosa.com/3dprograms
I prodotti da usare sono: Rivestimenti e pavimenti:
Venis e Porcelanosa (ceramica), L’Antic Colonial
(legno, pietra e mosaici), Urbatek (porcellanico
tecnico), Krion®/K·Life® e Micro-Stuk di Butech.
Sistemi costruttivi, intelaiature e Micro-Stuk di
Butech. Rubinetteria, sanitari e accessori da bagno
di Noken. Lavandini ed accessori di L’Antic Colonial
(pietra naturale), Noken (ceramica), Systempool
(Krion®/K·Life®) e Gamadecor (agglomerati/
mobilia). Cucine di Gamadecor. Elementi realizzati
con Krion®/K·Life®, come facciate, vetrine, tavoli,
scaffali.
DESIGN DELL’ANNO
Vi potrà partecipare qualsiasi persona fisica o
giuridica (studio di architettura, di interni, di design,
indipendente…) che abbia concluso il proprio
progetto nel periodo già citato, indipendentemente
dalla sua nazionalità.

14

Materiali utilizzati: potrà essere utilizzato qualsiasi
prodotto delle otto ditte che formano Porcelanosa
Grupo.
GIURIA
Alejandro Zaera / AZPML
Andrés Jaque / ANDRES JAQUE ARCHITECTS
Manuel Aires Mateus / AIRES MATEUS
Carlos Valverde / SILVERSTEIN PROPERTIES
Kike Sarasola / ROOM MATE HOTELS
Beatriz Silveira / BATIK INTERIORES
Abel Matutes Prats / CEO. PALLADIUM HOTEL GROUP
CONSEGNA DEI PREMI
La cerimonia della consegna dei XII Premios
Porcelanosa avrà luogo a Madrid in data ancora da
stabilire. I partecipanti verranno informati della data
definitiva tramite una comunicazione. In tale atto
verrano concessi i seguenti premi: Premi delle due
categorie “Diseño de Futuro”, “Diseño del Año” e il
“Premio Especial 2019”.
Porcelanosa Grupo renderà omaggio al
percorso di diversi professionisti di riferimento

internazionale del settore concedendo vari
premi/menzioni. Le categorie “Diseño de
Futuro” e “Diseño del Año” avranno il seguente
riconoscimento:
· Notifica pubblica e consegna del premio.
· Pubblicazione in ognuno dei canali di
informazione di cui dispone Porcelanosa Grupo:
social network, presenza in mostre e showroom,
pubblicazioni sul sito aziendale del Grupo, così
come su pubblicazioni specialistiche. Verrà diffuso
su media del settore, sia a livello nazionale sia a
livello internazionale.
Verrà svolto altresì uno speciale monitoraggio
sui siti web.
· Premio Speciale 2019: conferito al miglior
progetto tra i vincitori delle tre categorie,
consisterà in un viaggio a Parigi in occasione della
fiera MAISON&OBJET e in una visita al negozio/
studio di Porcelanosa della capitale francese.

ULTERIORI INFORMAZIONI: Porcelanosa Interiorismo: Telf. +34 964 507 140. www.porcelanosa-interiorismo.com
E-mail: porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com

IN T E RV IS TA

MORRIS ADJMI

Creare dal rispetto

Morris Adjmi è uno dei grandi architetti degli Stati Uniti.
Il rispetto per l’essenza dei palazzi, l’estetica industriale, le basi modernistiche
e l’uso creativo dei materiali sono le chiavi del suo successo.
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Testo: SANDRA DEL RÍO

Morris Adjmi nel suo studio di New
York, fotografato da Lisa Mahar.
Particolare degli uffici della
ditta di investimenti Thrive Capital,
a New York City.
Fotografia: Donna Dotan.
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“È compito di tutti gli architetti, e degli altri
professionisti che lavorano nel settore dell’edilizia,
prestare molta attenzione all’effetto che hanno
sul nostro piantea le decisioni che prendiamo quando
progettiamo e costruiamo”.

M

orris Adjmi fondò il MA (Morris Adjmi Architects)
a New York nel 1997 dopo una collaborazione di 13 anni
con l’architetto premio Pritzker Aldo Rossi. Su queste
solide fondamenta costruì un modo di fare ispirato alle
arti e alle nuove tecnologie, alla storia ed alla tradizione.
Molti dei suoi grandi lavori si svolgono in quartieri storici
e post-industriali degli Stati Uniti, dove la firma si occupa
di trasferire al secolo XXI l’essenza dei vecchi palazzi.
Oggi lo studio MA ha progetti aperti in tutto il paese ed è
apprezzato per il suo solido impegno verso il contesto, per
l’uso creativo dei materiali e il suo sofisticato design.

Potremmo affermare che il suo studio
è specializzato nella creazione e nel rilancio
di edifici storici in grandi città?
Morris Adjmi Architects (MA) interpreta le forze storiche
che hanno modellato le nostre città per articolare i nostri
edifici nei loro contesti, ma rendendoli al tempo stesso
contemporanei. I diversi professionisti del nostro team
di architetti e designer sono guidati dalla credenza,
condivisa, che in un contesto moderno costruito possano
essere integrate idee senza tempo di bellezza ed armonia,
purché l’espressione di tali idee rifeltta il modo di vivere
odierno. L’aspetto di collaborazione fondato sulla ricerca
di MA ha aiutato a farci conoscere come una firma leader
nel rilancio di quartieri post-industriali e storici, in progetti
commerciali, residenziali e culturali con una chiara visione
del luogo e degli obiettivi.
MA è specializzata in progetti che accolgono il contesto
e vi si adattano, creando edifici che diventano parte del
tessuto urbano, riuscendo a dare l’impressione di essere
lì da sempre. La firma offre servizi di architettura e di
arredamento, e lavora su progetti di indole commerciale,
resideziale ed istituzionale.
Fa parte il MA di qualche associazione
riguardevole?
La firma è nata dopo una collaborazione di 13 anni
di Morris Adjmi con l’architetto Aldo Rossi, vincitore
di un Premio Pritzker. La firma è molto favorevole alle
collaborazioni e lavora con architetti e arredatori esterni in
molti dei propri progetti.
Quali premi o menzioni ha ricevuto il MA
fino ad oggi?
La firma ha ottenuto oltre 25 premi di design durante
la sua carriera, compresi quelli AIA, SARA, Hospitality
Design Magazine, Travel + Leisure Magazine, Architizer,
ACEC, ASLA, ENR ed altri. Il nostro progetto più premiato
è l’Hotel Wythe, a Brooklyn.
Ci dica qualcosa sui progetti a cui lavorate
in questo momento.
In questo momento stiamo lavorando su diversi
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In ordine orario, interno del palazzo
Atlantic Plumbing. La firma ha
usato materiali di Porcelanosa
Grupo sian nei pavimenti che sulle
pareti dei bagni.
Fotografia: Matthew Williams.
837 Washington, un edificio
commerciale che conserva
l’essenza storica
del Meatpacking District.
Fotografia: Alexander Severin.
Lo High Line Building è uno dei
primi palazzi che hanno segnato il
rilancio del Meatpacking District.
Fotografia: Jimi Billinsgley.
Wythe Hotel, a Williamsburg,
Brooklyn, progetto realizzato su
un’antica fabbrica di oltre 120 anni.
È diventato un’icona e dalle sue
70 camere si gode della migliore
skyline di New York.
Fotografia: Jimi Billinsgley.

progetti molto interessanti. Il nostro primo progetto
di grattacielo, al numero 30 di East 31st Street è già in
fase di costruzione e ha raggiunto il 40º piano.
L’edificio del n.º 520 della West 20th Street è un vecchio
magazzino e garage a cui stiamo annettendo un altro
edificio moderno in forma di ponte a due piani sospeso
sopra il tetto della terrazza. Siamo inoltre coinvolti
in diversi progetti di grandi dimensioni, ognuno di essi
superiore ai 90.000 m².
Come vedete voi l’architettura in contesti
industrializzati come quelli degli Stati Uniti?
Crediamo che gli ambienti post-industriali, come quelli
che si trovano in molte città degli Stati Uniti, offrano
occasioni molto interessanti al design, perché vi è
un’ampia gamma di possibili soluzioni che l’architetto
può scegliere per creare opere che si inseriscano nel
contesto di quartieri di cui, al tempo stesso, ne modifica
il carattere rendendoli più residenziali e rivolti alle
persone, con l’aggiunta di negozi, spazi per uffici e spazi
pubblici. Per esempio, il parco sopraelevato della High
Line ha trasformato la zona circostante con l’aggiunta di
un singolare spazio pubblico sopraelevato, che, d’altra
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“Crediamo che l’architettura del futuro
debba accogliere quella del passato, imparare
da essa ed evolversi a partire da essa”.

parte, ha propiziato una gran varietà di interessanti
soluzioni di design. MA ha disegnato cinque progetti nel
Meatpacking District e lungo la High Line.
Ci parli di design sostenibile e del suo effetto sulla
sua firma.
Dopo i trasporti, la costruzione di edifici è il fattore che, più
di ogni altro favorisce la distruzione dell’ambiente.
È compito di tutti gli architetti, e degli altri professionisti
che lavorano nel settore dell’edilizia, prestare molta
attenzione all’effetto che hanno sul nostro piantea
le decisioni che prendiamo quando progettiamo e
costruiamo. MA punta il faro sul design sostenibile in tutti i
suoi progetti, così come quelli in cui collabora, e in questo
senso diamo ai nostri clienti i migliori consigli affinché
vengano costruiti edifici progettati con intelligenza,
rendendo minimo il loro effetto sull’ambiente.
Gli arhitetti hanno un ruolo importante quando
si tratta di migliorare il design tra il presente ed il
futuro. Qual è la sua idea personale dell’architettura
del futuro?
Crediamo che l’architettura del futuro debba accogliere
quella del passato, imparare da essa ed evolversi a partire
da essa. Una gran parte delle opere che creiamo sono
strutture nuove e innovatrici, situate in contesti urbani
storici, che aggiungono un vincolo tra passato e futuro. Ci
sono motivi complessi per cui gli ambienti costruiti si sono
sviluppati nel modo in cui lo hanno fatto, ed è importante
studiare ed imparare dalle decisioni che sono state prese
dagli architetti e dai costruttori di epoche passate.
Quale ruolo hanno i materiali nei vostri progetti e
quali cambiamenti ha notato nella loro qualità?
La scelta dei materiali è una delle decisioni più importanti
che deve prendere un architetto che progetta un edificio o
disegna un interno. Noi prendiamo molto sul serio
la scelta dei nostri materiali. Quando progettiamo una
facciata, scegliamo materiali che riflettano il contesto
dell’edificio e che creino l’effetto che cerchiamo.
Benché in molti dei nostri edifici ci incliniamo per un
aspetto industriale, amiamo anche molto usare materiali
storici come la terracotta. Nei nostri progetti scegliamo
sempre materiali della massima qualità possibile, sia per
assicurarci della loro durevolezza che per potenziare
la forza del loro design.
Ci dica qualcosa sui risultati della vostra
associazione con Porcelanosa. Perché avete scelto i
marchi del Grupo per i vostri progetti?
Porcelanosa offre prodotti di grande qualità e ben
disegnati, con un’ampia gamma di prezzi, che danno
risposta alle necessità di budget di molti clienti. Siamo
stati molto contenti di aver scelto i suoi prodotti per molti
dei nostri progetti più recenti. /
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In ordine orario, l’Austin Nichols
House, a Brooklyn, un edificio
storico disegnato originariamente
da Cass Gilbert per la firma
Austin, Nichols & Co, dal 2016
è un moderno edificio di
338 appartamenti di lusso.
Una ristrutturazione completa
di Morris Adjmi Architects,
che conserva il rispetto per la
storia del palazzo.
Renders della 30 East 31st Street
e della 520 West 20th, realizzati da
Morris Adjmi Architects.
Per il palazzo 465 Pacific sono
stati utilizzati materiali
di Porcelanosa Grupo per
i pavimenti, ed elementi
di Noken nei bagni.
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VILLA A MARBELLA

Il nuovo lusso

Un dinamico gruppo di giovani architetti, che guarda al futuro con audacia
e sicurezza, è stato l’artefice di questa villa a Marbella, il cui ammiccante nome,
Villa Real, apre la porta ad un modo nuovo di intendere il lusso.

Testo: PAOLA ROCCA Fotografie: CHARLY SIMON

Sopra queste righe, una
veduta parziale della
villa e della piscina.
Il pavimento que la circonda
è il materiale Maker Ice
Texture 119x119 cm.
Nell’immagine di sinistra,
tutti i pavimenti sono stati
realizzati con Maker Ice
Texture 119x119 cm.,
di Urbatek.

P

arliamo con Esther Sánchez ed Antonio
Morillo, soci fondatori di Ames Arquitectos,
uno studio sito a Marbella che proietta tutta
la propria creatività vitale nel privilegiato
ambiente costituito dalla Costa del Sol. Villa
Real, un’abitazione sita nel cuore più esclusivo
di Marbella, è uno dei suoi progetti più recenti,
per la cui realizzazione si è affidato ai marchi di
Porcelanosa Grupo.
“Come in qualsiasi progetto di ristrutturazione
bisogna impregnarsi del luogo e dell’architettura
preesistente: capire dove ci troviamo,
cosa abbiamo tra le mani e cosa vogliamo
raggiungere”, ci dicono riferendosi a questa
abitazione i cui spazi, le cui luci e il cui deciso
carattere hanno condizionato fortemente il
progetto. “Ci è voluto molto lavoro sopra una
sottile linea tra il nuovo e l’antico. Si tratta di
un progetto rispettoso, quasi timido, in cui
abbiamo conservato un carattere che non
potevamo né volevamo perdere”.
Per questo studio è veramente difficile trovare
denominatori comuni nei diversi progetti.
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In senso orario, l’imponente
salone della villa, per i cui
pavimenti è stato usato Maker
Ice Texture 119x119 cm.,
di Urbatek. L’abitazione
comprende una sala da
biliardo. L’ingresso della villa,
in cui si notano due livelli di
costruzione. Anche le scale di
accesso sono state realizzate
con il materiale Maker Ice
Texture, di Urbatek.
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“Avevamo sempre creduto che uno studio
di architettura dovesse avere dei segni
particolari, finché abbiamo scoperto quanto
siano diversi i desideri dei nostri diversi
clienti, le loro necessità, i loro gusti, le loro
aspettative. E questo rende ogni commissione
un progetto unico”.
L’architettura di interni ha avuto un grande
peso a Villa Real, un progetto in cui la cura
del paesaggio ha potenziato questo ambiente
ideale in cui il clima permette di godere degli
spazi esterni per buona parte dell’anno,
così che questi “sono stati progettati come
estensioni dei limiti interni”, como essi stessi
assicurano.
I responsabili della ristrutturazione della Villa
Real si sono presi cura di ogni ambiente, per
cui l’architettura di interni ha avuto un ruolo
molto importante. “Parliamo di una differenza
di scale, dal grande -da un’idea generalefino al piccolo, ovvero la consistenza di ciò
che si può toccare”, spiegano gli architetti.
In questa abitazione la parola lusso
acquista una dimensione chiara ed evidente.
Tuttavia, per lo studio Ames “lusso è un
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In senso orario, la sala
da pranzo, dal chiaro carattere
avanguardista, il cui pavimento
è stato realizzato con Maker
Ice Texture, il porcellanico
tecnico di Urbatek.
Particolare della cucina e di
una delle scale interne della
villa. Conservando le linee
minimalistiche, è stata creata
la cantina dell’abitazione,
con rivestimento Xlight
Aged Dark 120x250 cm.,
di Urbatek, che mostra
l’evoluzione di ossidi e legni
in architettura.
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termine relativo, che segna soltanto una
scala di valori, di necessità e di desideri che
aumentano le aspettative dei nostri clienti; e,
visto che molti di loro dopo ci ingaggiano di
nuovo, questo ci permette di continuare nella
nostra ricerca e nel nostro miglioramento.
Lusso è anche creare spazi di cui poter
godere e in cui i nostri clienti possano trovare
il proprio paradiso”.
Per i diversi ambienti di Villa Real, così
come per altre ville delle vicinanze, lo studio
si è affidato ad una stretta collaborazione con
Porcelanosa Grupo.
“Porcelanosa è un sinonimo di
innovazione e di design. È sinonimo di
qualità sia in materiali sia in servizi. Per noi è
fondamentale lavorare con professionisti che
ci aiutino a raggiungere il miglior risultato.
Ogni dettaglio è importante, e lavoriamo
affinché lo sia. Per tutti questi motivi siamo
convinti che questo è soltanto l’inizio di una
lunga collaborazione”.
A Villa Real sono riusciti ad unire qualità,
lusso e bellezza. E, soprattutto, sono riusciti
a conservare quel sapore dell’architettura
tradizionale, portandolo al presente più di
avanguardia negli elementi e nei materiali.
Tuttavia, sono stati conservati i tetti di tegole
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In senso orario, particolare
di una delle camere, con
pavimento Maker Ice
119x119 cm. Il pavimento
della terraza è stato realizzato
con Maker Ice Texture,
entrambi di Urbatek.
In una delle camere da
bagno, rivestimento Xlight
Lush White 120x250 cm.,
di Urbatek. Nel bagno
principale, rivestimento
realizzato con Newport Beige
33,3x100 cm., e Newport
Old Beige 33,3x100 cm.,
entrambi di Venis. Particolare
di un bagno con rivestimento
realiazzato in Cubica Negro
33,3x100 cm., di Venis.

arabe e i muri intonacati e pittati di bianco
rotto. Un equilibrio que esalta gli spazi e
propizia i bei giochi di luci tra esterni ed interni.
Altri progetti dello studio sono la Casa de
Canto e la Rammeskov House: la prima in
fase di esecuzione e l’altra in fase di gara.
C’è anche La Toca, un’altra ristrutturazione
integrale in cui “è impossibile trovare un
angolo retto. Una vera sfida dal punto di vista
tecnico e di design. Un progetto (e con questo
sono quattro) que vedrà la luce alla fine di
quest’anno e di cui andiamo molto fieri”.
Strutture, materiali, consistenze,
rifiniture, sono parti di un tutto e una
grande responsabilità per raggiungere la
combinazione perfetta per ogni cliente,
riuscendo ad adattarsi al suo modo di essere
e al suo stile di vita.
“I nostri clienti si fidano di noi, sanno che
ci impegnamo con loro al cento per cento.
In questo momento siamo immersi in diversi
progetti, sia in Spagna sia in altri punti
dell’Europa, per clienti di diverse nazionalità,
collaborando con professionisti di diversi
settori e con diversi preventivi. Guardiamo
al futuro con un sorriso e tanta allegria,
perchè sappiamo che il meglio deve ancora
arrivare”. /

AMES ARQUITECTOS è un gruppo fondato da
Antonio Morillo ed Esther Sánchez con l’idea di creare
un’architettura singolare e unica per ogni commissione.
Compongono un gruppo multidisciplinare di professionisti
impegnati, che danno vita ad un ambiente lavorativo
molto ispirato e motivato dalla passione di disegnare
dall’idea generale fino al più picco dettaglio; dalla carta fino
all’esecuzione materiale, sempre con l’obbiettivo
di soddisfare al massimo le aspettative dei propri clienti e di
trovare la migliore risposta alle loro necessità e desideri.
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Novità dalla fiera di Bologna

CERSAIE
Porcelanosa
Venis
Gamadecor
Krion® by Systempool
L’Antic Colonial
Urbatek
Noken
Butech

È la fiera di ceramica più importante

del mondo e un punto d’incontro per
le firme più innovatrici provenienti dai
cinque continenti. Gli otto marchi di

Porcelanosa Grupo hanno presentato le loro ultime
tendenze nel settore ceramico e nel design di bagni
alla fiera di Bologna, dove hanno esposto le proprie
novità in ceramica, smalti, attrezzature da bagno e
mobili. Quest’anno Porcelanosa Grupo scommette
sulla Pr emium Collec t ion come concet to
principale. Il supporto digitale di grande formato
diventa così un elemento architettonico rilevante del
suo stand, i cui protagonisti sono l’acqua e la materia.
Alla Cersaie 2018, Porcelanosa Grupo
ha presentato una collezione
Premium strutturata in cinque zone e
in tre diverse aree: la Premium Bath Zone,
la Premium Kitchen Zone
e l’Atelier Krion® Material Experience.
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C E R SAIE

Novità dalla fiera di Bologna

C ERSAIE

Porcelanosa

Novità dalla fiera di Bologna

Fra le grandi novità presentate da Porcelanosa a Bologna si trova la serie HighKer e le collezioni Matty Studio.
Con HighKer, si rinnova il grande formato ceramico con un pavimento esclusivo sviluppato per tutte quelle
superfici in cui si ricerca una maggiore ampiezza e una continuità ottica. Le nuove collezioni di rivestimenti Studio y Matt
aggiungono una maggiore luminosità agli spazi, tanto nelle rifiniture lucide quanto in quelle opache.

Venis

Il marchio sfrutta la vetrina mondiale costituita dalla fiera di Bologna per presentare
a livello internazionale le sue più recenti linee di pavimenti e rivestimenti
dai toni caldi chiaramente ispirati alla natura: Metropolitan Nature (con il mosaico Dubai Metropolitan),
Magma Black, Rivoli e Rivoli Gloss.

1

1
1. Il modello HighKer Rodano,
di Porcelanosa, si ispira alla
pietra ed ha un grande formato
da 120x120 cm. Aggiunge un
senso di maggiore ampiezza agli
spazi. La collezione HighKer offre
quattro rifiniture (cemento-pietra o
viceversa, legno naturale e lucidato)
e diversi formati (120x120 cm,
100x100 cm y 29,4x180 cm.)
2. La collezione Studio, di
Porcelanosa, spicca per
il rivestimento Studio Metal
da 31,6x90 cm.
3. La nuova collezione Matt, di
Porcelanosa, è fondata sul bianco
puro e su tutte le possibilità che
offre. Comprende il rivestimento
modello Mosaico Matt, di
Porcelanosa, da 45x120 cm.

2

3

3

2

4

1. Pavimento Magma Black 80x80 cm. Rivestimento Rivoli 33,3x100 cm. e Magma Black
33,3x100 cm. Deco infinito Magma Black 33,3x100 cm. Deco Lines Magma Black 33,3x100 cm.
Deco infinito Rivoli da 33,3x100 cm.
2. Rivestimento Rivoli 80x80 cm. Pavimento Magma Black 80x80 cm.
3. Rivestimento Metropolitan Nature Antracita 33,3x100 cm., pavimento Metropolitan Nature
Antracita 80x80 cm.
4. Rivestimento Rivoli 80x80 cm., pavimento Rivoli 80x80 cm.
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C E R SAIE

Novità dalla fiera di Bologna

C ERSAIE

Gamadecor

Novità dalla fiera di Bologna

Presso lo stand Premium, uno dei due che componevano la mostra di Porcelanosa Grupo, Gamadecor
ha presentato le sue cucine e bagni Premium con rifiniture in Roble Torrefacto, piano di lavoro di Krion®
ed estrazione di fumo al centro della zona dei fornelli. Nel capitolo delle soluzioni integrali per abitazioni familiari e progetti
di maggiore scala, se trovava la cucina Emotions con XLight sui frontali e sul piano di lavoro.

1

3
1. Cucina Emotions con XLight sui frontali e sul piano di lavoro, sospesa
su una zampa wabi con rifinitura Cien Sable, così come gli accessori della
zona dietro i fornelli, sempre con la stessa rifinitura.
2. Blind Roble Cuero è il mobile da bagno che gioca con la tradizione
e la semplicità; in esso è stato installato un sistema di persiana scorrevole in
forma di porta, che ricorda i mobili degli Anni ‘30 e ‘40, ma con un’estetica
rivisitata con un design minimal. Comprende un piano di lavoro e lavandino
fabbricati con lo stesso marmo.
3 e 4. Last è un mobile da bagno che gioca con le profondità e le
dimensioni, aggiungendo dinamismo grazie alla disposizione dei suoi
diversi moduli. Questo mobile da bagno comprende un lavandino di grandi
dimensioni fabbricato totalmente in vetro nero semitrasparente.
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Krion® by Systempool

Con la collezione Art Veins Series, Krion® lancia nuovi colori: Nero Palazzo, Noce Atrio e Bianco Opera.
Un nuovo formato di Krion® Luxury Series da 6 mm. di spessore aumenta la gamma di possibilità offerta da questo materiale.
I più recenti piani di lavoro e mobili da bagno Krion® Bath, Nesty Smart, piatti da doccia Slope e divisori in rifiniture
Attica e S+Line sono i protagonisti della proposta di Systempool.

2
1. Nest Series è stata ispirata dalle
forme e dal movimento dell’acqua.
Ripiani, mobili da bagno,
telai metallici e accessori offrono
nuove possibilità.
2. Smart Series si riconosce
dal suo ripiano ad incastro, da un
lavandino ovale unico o doppio
e da un mobile sospeso con un
cassetto estraibile unico o doppio.
3. I divisori da bagno Attica y
S+Line di Systempool rinnovano
le loro rifiniture. Il piatto da doccia
incorniciato Slope, il cui a pezzo
unico, fabbricato con la tecnologia
Krion® Shell, è progettato
in modo tale che l’acqua scorra in
modo naturale senza possibilità
di stagnazione.
4. La collezione Art Veins Series
de Krion® lancia una nuova gamma
di colori.

1

2

3

4
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Novità dalla fiera di Bologna

L’Antic Colonial

Le novità presentate da L’Antic Colonial a Bologna in materia di rivestimenti e pavimenti si sono concentrate sulle
tonalità metallizate o rame e sul legno naturale come grandi tendenze di questa stagione.
Il tono Titanium apre un mondo di possibilità nei mosaici. Il rame e l’antracite sono colori protagonisti della serie
Metal Mosaics, e la collezione Rhombus propone una geometria alleggerita nei suoi pezzi.

1
1. La collezione Rhombus presenta un
grande alleggerimento dei suoi pezzi,
il che, assieme alla sua forma
geometrica, permette di realizzare
molteplici combinazioni. La collezione è
composta da quattro colori: Rhombus
Cream, Light Green, Navy e White.
2. La serie Metal Mosaics di L’Antic
Colonial aumenta di due modelli in toni
rame e antracite. Metal Bronce Mini
3D Cubes e Metal Acero Anthracite
Mini 3D Cubes hanno tessere rifinite sia
in opaco sia in gloss, che producono un
effetto 3D grazie alle sue diverse altezze.
3. Hill Silver e Gold. È un prodotto
innovativo formato da un composto
di particelle di marmo e di cemento.
Ricoperto da uno smalto con brillantina,
può essere applicato in qualsiasi tipo
di interno. Con un formato da
19,7x19,7 cm., il suo spessore varia tra
1,6 e 3,5 cm., motivo per il quale
il rilievo ha un aspetto così pronunciato e
appariscente. Spiccano le sue possibilità
di impianto in luoghi “meno comuni”,
quali questo ricevimento/bancone.

C ERSAIE

Novità dalla fiera di Bologna

Urbatek

Porcelanosa Grupo è all’avanguardia dello sviluppo del compatto minerale sinterizzato e, in questo senso, Urbatek
ha mostrato alla fiera le infinite possibilità che offre l’applicazione della lamina di grande formato in progetti esclusivi con il concetto
tailored design. L’importante non è soltanto il formato, ma la materia, che diventa una superficie sulla quale si può lavorare
liberamente. Ha un’ampia tavolozza grafica composta da marmi e cementi.

2

1

3

2

3

1. Liem Grey Polished. Serenità e distinzione in un marmo grigio solcato
da cristalline ramificazioni in bianco che gli conferiscono profondità.
2 e 3. Raw Smoke Nature. Cemento neutro in tono grigiastro con particolari di iuta,
che conferiscono distinzione e sobrietà.
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CE R SAIE

C ERSAIE

Noken

Novità dalla fiera di Bologna

Novità dalla fiera di Bologna

L’architetto Ramón Esteve mostra a Bologna Lignage, la nuova collezione che da disegnato per il marchio di Porcelanosa Grupo.
La collezione si presenta con forme classiche ed un’estetica moderna con cui ha rinnovato il concetto di bagno. Assieme a
Lignage, Noken Porcelanosa Bathrooms ha esposto gli innovatrici piani da lavoro e ripiani della collezione Oxo e la vasca da
bagno Pure Line Air con idromassaggio, che vanno un passo più in là nel disegno di spazi.

Butech

Il piatto da doccia Shower Deck di Butech è stata una delle star della marca a Bologna. Questo piatto è caratterizzato
da una rifinitura ceramica che drena l’acqua attraverso le guarnizioni aperte della doccia.
Alla fiera è stato presentato il pavimento riscaldato Premium, di spessore piccolo, facile collocamento e controllabile dal cellulare;
e le nuove collezioni di profili Crystal e Rose per raggiungere il tocco di distinzione perfetto nei rivestimenti.

2
1
3

1

2
3

4

4
5

1. Shower Deck multi-formato
ceramico drena tramite
le guarnizioni aperte e rimane
integrato nel pavimento. Offre
una continuità tra la zona della
doccia e il resto del bagno.
2 e 3. Le nuove collezioni di profili
Rose e Crystal danno un tocco di
distinzione ai rivestimenti. Crystal
collection usa cristalli di Swarovski
nel suo disegno.
4. Il pavimento riscaldato Premium
ha solo 2 mm. di spessore,
è di facile collocamento ed è
controllabile da uno smartphone,
potendo stabilire la temperatura
per quando si arriva a casa.

1. Rubinetteria Lignage di Ramón Esteve, in tre formati: monocomando, gruppo di tre pezzi e gruppo di tre pezzi
ad incastro; e in cinque rifiniture: cromo, oro brillante, oro spazzolato, titanio spazzolato e rame spazzolato.
2. Mobile da bagno Lignage. Un pezzo da 120 cm. di larghezza disponibile in due versioni: sospeso e con zampe
a terra. Questa versione del mobile della serie è un pezzo in grigio opaco con zampe ed intelaiatura
del piano di legno naturale di noce americano.
3. La nuova serie Oxo permette la completa personalizzazione del disegno del bagno o grazie alla sua modularità
ed alle sue diverse combinazioni. Questo nuovo mobile da bagno è rivestito in XTone, l’avanzato compatto minerale
sinterizzato di Porcelanosa Grupo.
4 e 5. Gli spruzzatori e la vasca da bagno Pure Line Air con idromassaggio sono la nuova apparecchiatura wellness.
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La Torre Nord, occupata
dalla catena alberghiera
Sofitel, e la Torre Sud,
con uffici ed abitazioni,
segnano una nuova skyline
nella città cinese di Haikou.
Entrambi i grattacieli
sono stati realizzati con la
tecnologia d’avanguardia di
KRION® Solid Surface.

TORRI DI HAIKOU (CINA)

Più vicino al cielo

Queste torri sono site nel cuore di Haikou, una fiorente città
cinese che si trova al nord dell’isola di Hainan,
con una popolazione di oltre due milioni di abitanti.
Porcelanosa Grupo ha partecipato alla costruzione di questi
due imponenti grattacieli con oltre 160 metri di altezza
di facciata ventilata.
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I

n pieno centro di Haikou si ergono
i due grattacieli simmetrici di 160 metri
di altezza, con 47.000 m² di facciata
realizzati con KRION® Porcelanosa
Solid Surface, circa 24.000 pezzi
fabbricati in Spagna
e montati ad Haikou (Cina). Ci sono
voluti circa 3 anni di costruzione
per raggiungere questo traguardo
architettonico.
Le torri di Haikou sono diventate le facciate ventilate
più importanti mai costruite, grazie allo studio Wilson
Associate, que ha deciso di realizzarle con KRION®
Porcelanosa Solid Surface.
Il punto che segna la differenza tra questo progetto
e qualsiasi altro è quello della logistica necessaria
per trasportare i pezzi fabbricati a Toledo dalla ditta
CompoSolid, e portarle a Haikou, con tutto ciò
che comporta in organizzazione e in tecnologia, dovuto
alle dure regole di dazi in Cina.
Durante l’installazione, il sistema di ancoraggio patentato

da Butech ha superato una delle
prove più estreme a cui può essere
esposto un materiale, ovvero il tifone
Rammasum, il più grande e violento
degli ultimi 40 anni in questa parte
dell’Asia, molto abituata alle inclemenze
atmosferiche. Il sistema di FV KRION®
ha dimostrato la sua rigidità e la sua
resistenza, superando con lode la dura
prova metereologica.
La Torre Nord è occupata dalla catena alberghiera
Sofitel, e Porcelanosa Grupo è stato incaricato
della costruzione della facciata ventilata con i materiali di
Butech e Systempool.
La Torre Sud contiene uffici ed abitazioni e, oltre alla
facciata, Gamadecor ha realizzato tutte le cucine delle
torri e L’Antic Colonial, con Linkfloor (un pavimento
vinilico avanzato, con una struttura fortemente resistente
all’abrasione, all’impatto, all’umidità, alle macchie
e all’azione di agenti chimici), è stata l’incaricata del
rivestimento delle zone comuni e delle cucine. /

Il contributo di Porcelanosa
Grupo non consiste soltanto
nelle facciate ventilate con
i materiali di Butech e
Systempool; sono stati
infatti usati anche materiali
del Grupo negli interni della
Torre Sud, dove si trovano
pavimenti Linkfloor Project
Chestnuts 123,5x30,5
cm. I rivestimenti sono
Linkfloor Contract Cotton
91,5x30,5x0,57 cm.,
tutto di L’Antic Colonial.
Sono state impiantate 67
unità di cucine Gamadecor e
la rubinetteria è Single Lever
Urban Sink Mixer Chrome
di Noken.
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IN T E RV IS TA

JAIME BERIESTAIN

Spazi con carattere

Mescolanza di colori, allegria, ambienti accoglienti e una scommessa
decisa sul classicismo, che lo porta a disegnare i propri mobili vintage.
Ecco le grandi scommesse di Jaime Beriestain.
Testo: MARISA SANTAMARÍA Fotografie: MANOLO YLLERA

Su queste righe, spazio
contemporaneo nella carrer
del Modolell. A destra, Jaime
Beriestain all’hotel The One
Barcelona.
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D

opo i diversi importanti premi avuti quest’anno, vive
la pienezza della sua carriera con lo stile unico che ha
plasmato con talento e definizione artistica.
Dal suo paese natio, il Cile, dove ha studiato e sviluppato
i suoi primi progetti, è arrivato a Barcellona –città che ha
accolto a braccia aperte il suo stile– dove ha contribuito
col calore dei suoi ambienti accoglienti, il classicismo dei
suoi mobili ed oggetti per la casa (vintage disegnati da lui)

e con i colori che si mescolano senza pudore e con allegria
nel suo spazio di riferimento: il negozio, bar e ristorante che
porta il suo nome nella carrer de Pau Claris, 167.
In questa intervista esclusiva per Lifestyle ci rivela il
suo interesse per i materiali che durano nel tempo, per
la qualità al di sopra delle tendenze, per gli spazi con
carattere –quello suo, così personale– al di là dello interior
design in serie.
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“La maggiore sfida è quella di trovare un materiale
che si accosti il più possibile alla mia idea e farlo diventare
una soluzione fattibile e duratura”.

Sotto queste righe,
spettacolare veduta dell’hotel
Sofia. A destra, in ordine
orario, lobby dell’hotel Hilton
di Tangeri, spazio Beso, spazio
Filosofía e ristorante, tutti
dell’hotel Sofia Barcelona.
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Per Jaime Beriestain il futuro sta nella scommessa su un
solo concetto creativo, nella ricerca dell’equilibrio tra la
tradizione artigiana e le nuove tecnologie e materiali.
In quale momento professionale si trova?
Potrei definirlo come un momento di pienezza, in cui mi
sento realizzato grazie al riconoscimento del mio percorso,
con premi ai miei disegni quali il Disegnatore d’interni
dell’anno di AD o il premio Versailles per l’hotel Almanac.

Sono in una fase di sviluppo internazionale del mio studio,
con progetti a Los Angeles, New York, Roma, Saint-Tropez,
Cile, Bulgaria, Casablanca…
Dalle sue origini, in Cile, fino alla Spagna, quali
collegamenti culturali ha mantenuto nel suo lavoro?
La mia passione per l’autenticità mi viene dal Cile grazie alla
sua grande tradizione e cultura dell’artigianato. Mi piace
molto e cerco sempre di darle un twist più contemporaneo,
alla stregua delle mie aspettative, per poterla usare nei miei
progetti.
Negli ambienti che crea hanno molta importanza
la luce, il colore, la mescolanza di materiali. Qual è il
processo per raggiungere il risultato desiderato?
La prima cosa è immaginare lo spazio fino ad ottenere
un’immagine chiara con un concetto forte. Quindi ricreo
questo sogno, quest’emozione. È necessaria una ricerca
molto profonda per riuscire a trovare i materiali adatti a
tradurre queste percezioni. La maggiore sfida è quella di
trovare un materiale che si accosti il più possibile alla mia
idea e farlo diventare una soluzione fattibile e duratura.
In questo, la tecnologia è fondamentale per offrire nuove
possibilità.
Che posto occupa l’innovazione, specie dei
materiali, nella fase di creazione e di sviluppo di un
progetto?
Tutti i creativi sognano di dar vita a progetti unici e diversi.
L’innovazione è fondamentale per raggiungere nuovi modi
di vedere e per risolvere nuove sfide tecniche, tecnologiche
o architettoniche. L’obiettivo è di trovare materiali
ecologici, caldi, resistenti, che corrispondano ai bisogni
contemporanei.
Qual è la sua esperienza con i nuovi materiali e le
nuove rifiniture di Porcelanosa?
Quando scelgo i materiali per i miei progetti, tutti compiono
i requisiti estetici, ma garantiscono anche la qualità e la
sicurezza di durevolezza nel tempo in ottimo stato.
Quali tendenze o correnti internazionali dell’interior
design reputa importanti?
In atto noto che che i materiali e le consistenze si
arricchiscono. Si ricerca una maggiore purezza,
monocromia, rifiniture eccellenti, un’ampia gamma
cromatica, tatti diversi.
Case, uffici, bar, ristoranti, alberghi… Come vede il
futuro degli spazi, sia privati che pubblici?
Credo che negli spazi si ricerchi intimità e personalità.
Abbiamo un debole per i locali con carattere e ci
allontaniamo dalla monotonia e dagli spazi clonati. /
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ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT, TENERIFE

Dialogo con il paesaggio

Realizzato dallo studio
Leonardo Omar Arquitectos,
il recentemente inaugurato
Royal Hideaway Corales
Resort, a Tenerife, offre un
nuovo concetto alberghiero
di lusso che rientra nella
tendenza a rendere armoniche
le strutture con l’ambiente,
raggiungendo la massima
sostenibilità.
Nelle fotografie, particolari
della struttura esterna,
dalle linee d’avanguardia,
completamente integrate nel
paesaggio dell’isola.

Dall’integrazione tra paesaggio e architettura nasce il concetto di questo nuovo
albergo di lusso, uno spazio unico in cui l’ospite è il protagonista di un’esperienza
che lo porta a vivere l’essenza di quest’isola meravigliosa in un ambiente
esclusivo di terra, mare ed aria, la migliore ospitalità del mondo.
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Testo: PAOLA ROCCA.
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L

a catena alberghiera che gestisce l’hotel e il
conosciuto architetto di Tenerife Leonardo Omar hanno
impostato il nuovo hotel Royal Hideaway Corales Resort
come un “oceano che si percepisce da qualsiasi angolo”,
come sostiene il direttore commerciale dell’albergo, María
Berruezo, giacché il suo design esterno è basato sulla
ferrea idea di integrare l’edificio nel paesaggio con un
concetto di architettura di avanguardia. Con la sua struttura
in forma di nave, il Royal Hideway guarda verso l’oceano
in direzione dell’isola di La Gomera e il mare si vede da
ognuna delle sue camere, in quanto le vedute si articolano
verticalmente da terrazzi sovrapposti. A causa dell’influenza
del mare e dell’isola, le forme dei suoi interni si ispirano ai
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fondali marini con geometrie e disegni molto speciali. “Alla
reception dell’edificio di suites”, aggiunge María Berruezo,
“una spettacolare grotta con pareti di roccia naturale e
piccole lagune interne simula una cavità sottomarina che è
combinata ad elementi d’avanguardia della mobilia. Anche
gli interni dell’hotel sono eccezionali, con spazi aperti in
tutte le camere e vetrate, così che si può godere la luce e la
brezza del mare tutto il giorno. Questa inerzia termica è una
delle caratteristiche dell’architettura tradizionale dell’isola,
che l’architetto Leonardo Omar ha saputo interpretare
trasformandola in una chiave del suo stile”.
Il lusso è un’altra chiave di questo albergo. Il suo slogan
the art of fine moments caratterizza tutti gli RH Luxury
Hotels & Resorts come guardiani della squisitezza. Alberghi
che sono, essi stessi, una meta.
La capacità di adattare questa esigenza alberghiera
all’equilibrio con l’ambiente circostante è opera dello studio
Leonardo Omar Arquitectos, sorto a Santa Cruz de Tenerife

Nell’altra pagina, in alto, la magnifica
reception dell’hotel, per la quale è
stato utilizzato Lush White Pulido
119x250 cm., di Urbatek. Il bancone
della reception è Savage Dark Nature
120x250 cm., di Urbatek.
Le scale d’accesso sono state realizzate
con Stuc Grey Texture 59,6x59,6 cm.,
di Urbatek, Perfile Pro Mate 2 Inox
Sup. Brillo da 12,5 mm., di Butech.
Il pavimento della piscina Maresia
è Maker Ice Texture 119X119 cm.,
di Urbatek. Il pavimento del ristorante
Maresia è Stuc Grey Texture
59,4x119 cm., di Urbatek, e per
i rivestimenti dei bagni della piscina
Maresia è stato usato Concrete Grey
Nature 100x300 cm., di Urbatek.
Il pavimento delle piscine familiari è
stato realizzato con Maker Ice Texture
119x119 cm., di Urbatek.
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Página sinistra, lo spa del
resort, avanguardia e bellezza
per una delle zone più
frequentate e che esprime
al meglio la filosofia del lusso
in equilibrio con la natura.
In basso, veduta dell’interno
dello spa e della palestra,
completamente connessi ai
diversi spazi esterni.
Sulla sinistra di queste righe,
nelle zone comuni Lush White
Pulido 119x250 cm.,
di Urbatek.

nel 2003, che in atto possiede due uffici, una nella capitale
dell’isola e l’altra a sud di Tenerife. Si tratta di uno studio
che si occupa di progetti architettonici integrali, architettura
d’interni ed edilizia, con uno staff giovane e dinamico,
con architetti di nazionalità diverse e collaboratori come
disegnatori, geometri ed ingegneri.
È specializzato in architettura residenziale e turistica,
così come in interior design. Leonardo Omar racconta il
suo percorso: “Ho compiuto i miei studi presso l’Università
di Las Palmas e ho iniziato la mia carriera partecipando a
una gara per la realizzazione della Biblioteca del Colegio
de Arquitectos. Vinsi il primo premio e così diedi i primi
passi col mio studio. Abbiamo sviluppato quasi tutto il
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nostro cammino professionale al sud dell’isola, con progetti
residenziali e turistici chiaramente diretti ai clienti stranieri
e con concetti di integrazione paesaggistica e di pieno
dialogo con l’ambiente circostante, sia nel senso formale
sia come dialogo con l’ecosistema, l’adattamento al clima,
al sole, ai venti alisei. Ricerchiamo sempre l’efficienza nelle
attrezzature energetiche e di consumo, così come il fatto
che l’architettura non sia in contraddizione con l’ambiente
e con il paesaggio, ma anzi scorra in modo dolce e
tranquillo”.
L’ultimo grande progetto di Leonardo Omar è il
recentemente inaugurato Royal Hideaway Corales Suites,
che “ambisce a potenziare questo settore di gran lusso
e di servizi esclusivi a cui noi abitanti delle Canarie siamo
molto abituati. Una grande offerta alberghiera di design
e di gastronomia, con la possibilità di praticare attività
all’aperto tutto l’anno, è pur sempre la migliore scelta per
visitatori esigenti”.
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In senso orario, salone di una
suite. Tutte godono di vista sul mare
e sull’isola di La Gomera.
Il pavimento è stato realizzato con
Timber On Light Grey Nature
di diverse misure (45x90 cm.,
22x90 cm., 14,3x90 cm.).
Il pavimento esterno, con Timber
On Light Grey Ant di diverse
misure (45x90 cm., 22x90 cm.,
14,3x90 cm.), tutto di Urbatek.
Nelle camere da bagno, i piatti da
doccia sono Timber On Light
Green Ant di diverse misure
(45x90 cm., 22x90 cm.,
14,3x90 cm.). Il rivestimento delle
docce, realizzato con Timber
On Light Grey Nature 22x90 cm.,
tutto di Urbatek. I rivestimenti
del resto dei bagni sono
Paradise Lake Stone Blanco
30x30x1 cm., di L’Antic Colonial.
I sanitari sono Arquitect di
Noken, e le rubinetterie delle docce
anch’esse di Noken. Le vasche
da bagno delle suites familiari sono
state realizzate in Krion® 1100
Snow White di Systempool,
le rubinetterie sono di Noken;
I ripiani dei lavandini sono realizzati
in Krion® 1100 Snow White
di Systempool. Tutte le terrazze
e piscine private delle suites hanno
vista al mare. Nelle cucine
del blocco familiare, i banconi
a isola e i lavelli sono stati realizzati
in Krion® 1100 Snow White
di Systempool.
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L’hotel Corales Suites ha vinto il premio al Miglior
Albergo del Mondo in costruzione, concesso a Londra
dagli European Hospitality Awards. “Siamo convinti che
il premio abbia valutato un nuovo concetto alberghiero,
a cui lavoriamo a partire da pezzi architettonici puri
e riconoscibili: pulizia delle forme, spazi aperti e
funzionalità”.
Per realizzare quest’opera di grande portata si è fatto
pieno affidamento sul Grupo Porcelanosa e i suoi
diversi marchi. Chiediamo a Leonardo Omar, il quale ci
risponde: “Nell’esecuzione di un progetto così importante
come un albergo a 5 stelle Gran Lusso, quale è il Royal
Hideaway Corales Resort, diventa fondamentale la scelta
di un buon socio e compagno di viaggio, specie quando
si tratta di dare la milgiore risposta a un design di qualità
e ad una realizzazione con materiali all’altezza di un
prodotto architettonico con queste caratteristiche. La
scelta di Porcelanosa è stata molto semplice, perché si

tratta di una firma riconosciuta per la grande qualità dei
propri prodotti, per la loro grande varietà e per un’offerta
molto completa.
Una volta finiti i lavori, va sottolineata la qualità e la
serietà dei suoi impiegati e del suo suo magnifico servizio
di postvendita. Lavorare con il Grupo Porcelanosa è
stata un’esperienza molto gratificante e facile, e resta
la soddisfazione del risultato finale dal punto di vista del
design, delle consistenze dei pavimenti, della facilità di
impianto, del buon funzionamento dei suoi articoli sanitari e
delle rubinetterie e della qualità dei prodotti Butech”. /
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SPECIALE OLANDA

Disegnare
il futuro

L'architettura olandese e i
suoi leader, con le loro idee audaci
ed avanzate, sono riferimenti
indispensabili dell'evoluzione e
della rivoluzione degli scenari
e dei paesaggi contemporanei.
Dall'eminente figura di
Rem Koolhaas e tutto il suo
gruppo di soci della OMA, leader
indiscusso del design, l'architettura
e la comunicazione dell'ultima parte
del secolo XX e dell'inizio del XXI,
fino alla trasgressione creativa
di Marcel Wanders, il rigore dello
Studio Piet Boon, e le esperienze
sensibili di FutureBrand Uxus.
Tutti insieme compongono
un orizzonte internazionale unico,
legato ad una base che
considera l'essere umano centro
del design, vicino alla natura
e all'essenza della creatività in
costante cambiamento.
Testo: MARISA SANTAMARÍA
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Impressionante particolare della Biblioteca
Nazionale del Qatar, opera dello studio OMA.
Fotografia: Delfino Sisto Legnani
e Marco Cappelletti.

57

OMA
Design per cambiare
il mondo

Lobby del Ministero degli
Affari Esteri a L'Aia, in Olanda,
un edificio di 100.000 m²,
che manifesta il pensiero
costruttivo di Rem Koolhaas e
dei suoi soci della OMA.
Fotografia: Delfino Sisto
Legnani e Marco Cappelletti.
Veduta parziale della zona
di uffici del Ministero
degli Affari Esteri di L'Aia.
Fotografia: Nick Guttrige.

Fotografia: Kristian Ridder-Nielsen. Cortesia della OMA.

Esterno e particolare
dell'interno della Torre
Fondazione Prada, a Milano.
Fotografie: Bas Princen.

Fotografia: Fred Ernst. Cortesia della OMA.

In ordine orario, particolare
della facciata della Biblioteca
Nazionale del Qatar.
Fotografia: Delfino Sisto
Legnani y Marco Cappelletti.

“Esploriamo tutte
le strade possibili
per stabilire
collegamenti tra
la funzionalità
degli edifici ed
il modo in cui
vengono vissuti”.
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Rem Koolhaas è uno dei grandi
architetti della storia. Nato a
Rotterdam e cresciuto in Indonesia,
ha vinto il premio Pritzker ed è un
eminente intelettuale i cui libri hanno
influenzato e tuttora influenzano
i cambiamenti del mondo. Le sue
idee rivoluzionano, trasformano e
costituiscono un revulsivo in tutti gli
aspetti del pensiero costruttivo del
secolo in corso. In questo momento
è occupato nella costruzione di
un'Europa nuova e più avanzata e,
soprattutto, nel cambiamento della
sua prospettiva di comunicazione,
a cominciare dagli stessi europei.
Al tempo stesso concentra il suo
pensiero sull'evoluzione della città,
su nuove prospettive che lo portano
a una tendenza, il campo sostenibile,
tecnologico e collegato, che propone
nel suo libro Countryside: Future of
the World, que sarà pubblicato nel
2019 in occasione di una sua mostra
al Museo Guggenheim di New York.
È un architetto e designer filosofo, un
antropologo, un sociologo, un precursore in opere
di riferimento come la Kunsthal di Rotterdam, la
sede della televisione cinese a Pechino, la Casa da
Musica di Oporto, la Fondazione Prada a Milano o
la Biblioteca Centrale di Seattle. I suoi libri hanno
anticipato le questioni che fanno la differenza
quando si tratta di pensare e costruire con
un'ottica priva di pregiudizi. Il suo studio, OMA,
è diretto da lui e da otto soci (Ellen van Loon,
Reinier de Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka,
David Gianotten, Chris van Duijn, Ippolito Pestellini
Laparelli, Jason Long), ha otto sedi (Rotterdam,
New York, Hong Kong, Pechino, Doha, Dubai
e Perth). Ellen van Loon (nell'immagine in alto),
socia da quindici anni, ha appena inaugurato
la ristrutturazione del Ministero degli Affari
Esteri olandese, a L'Aia, e il Centro Danese di
Architettura di Copenaghen: “Esploriamo tutte
le strade possibili per stabilire collegamenti tra la
funzionalità degli edifici ed il modo in cui vengono
vissuti, dall'interno all'esterno e viceversa.
È molto importante lavorare sulla sensibilità di ogni
particolare, capire le inquietudini delle persone
che lo abitano quotidianamente”, spiega Ellen van
Loon a Lifestyle.
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Marcel Wanders
Un designer pieno
di umorismo

“Cerchiamo di
coinvolgere il
cliente in ogni
progetto, di
renderlo partecipe
del gioco
dell'ambiente
creato”.

In senso orario, la
meravigliosa scultura
chiamata One Minute Mickey,
opera di Marcel Wanders e
Leblon Delienne per
il 90º aniversario del topo più
famoso del mondo.
Roche Bobois, Cirque d'Hiver,
un'installazione che riflette la
creatività di Wanders.
Fotografia: Stevens Frémont.
Piscina della torre residenziale
Hyde Ciudad, a Panama,
un palazzo che ha segnato
un'evoluzione del design e
del lusso nella capitale del
Panama.
Ingresso dell'hotel Mondrian
di Doha, Qatar, un cinque
stelle di lusso disegnato da
Marcel Wanders nel 2017.
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Marcel Wanders è diventato noto
assieme a uno dei gruppi di designer
più controcorrete della recente storia
del design, il Droog Design. Il suo
sense of houmor e la sua acutezza
creativa non sono passati inosservati
e, rimasto da solo, ha riaffermato la
sua personalità con lavori memorabili
quali Flos, Alessi, Puma, KLM Royal
Dutch Airlines, MAC Cosmetics,
Cappellini, B&B Italia o Moroso. E
daglim oggetti fino all'architettura,
con opere quali l'hotel Kameha
Grand di Bonn, il Mondrian South
Beach Hotel di Miami o il negozio
Villa Moda nel Bahrein. Nella sua architettura di
interni si trovano le sue idee sulla funzionalità
e la massima riduzione ed economia di gesti,
benché i risultati denotino una fantasia senza
limiti e un nuovo “barocco” contemporaneo. Il
suo libro, Wanders Wonders, publiccato ventidue
anni fa, mette in mostra tutta l'essenza del suo
universo, le sue idee fondamentali: “È stato molto
importante per me osservare il risultato della
mia mostra retrospettiva al museo Stedelijk di
Amsterdam; è stata una sorpresa scoprire che
le mie inquietudini si collegano e che continua
ad essere presente in me la tendenza ad
integrare il nuovo con il vecchio, cosa per me
trascendentale. Il design è un linguaggio
che mi collega al mondo”, afferma Wanders
durante la sua presentazione annuale al Salone
del Mobile di Milano.
Oltre a dirigere il suo studio ad Amsterdam, è
fondatore e direttore artistico della firma MOOOI
e mostra i suoi lavori in musei di tutto il mondo,
como il MoMA di New York, il museo Stedelijk
di Amsterdam o il V&A Museum di Londra.
Nell'arredamento, Marcel Wanders apre il suo
sguardo con spazi memorabili, basati sul suo
personale eccesso di immaginazione; il suo
marchio spicca dal primo istante in ogni angolo
dei suoi alberghi, ristoranti o negozi che sviluppa
in tutto il mondo: “Cerchiamo di coinvolgere il
cliente in ogni progetto, di renderlo partecipe del
gioco dell'ambiente creato”, aggiunge Wanders.
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Studio Piet BOON
Fra l'artigianato e
la tecnologia

“La nostra
tavolozza è
fondamentalmente
neutra, e mostra la
nostra intenzione
di semplicità, con
pezzi pensati per
oltrepassare tutte
le barriere delle
tendenze effimere”.

In ordine orario, veduta del
ristorante The Jane, ad Anversa, in
Belgio. Grazie alla ristrutturazione
realizzata da Piet Boon l'edificio,
un'antica chiesa, si è trasformata
nel santuario gastronomico dello
chef Sergio Herman, stella Michelin.
Definizione di lusso senza tempo:
un'abitazione ai Caraibi.
Veduta parziale di una casa
nella valle di Oak, in Corea
del Sud. L'edificio, costruito a
moduli, rappresenta la perfetta
congiunzione tra la tecnologia
e l'estetica.

Studio Piet Boon riassume il rigore
del design olandese. Dall'artigianato
fino alle più recenti tecnologie dei
materiali, dal suo design “totale”
nato ormai trentacinque anni fa,
Piet Boon prende in considerazione
ogni elemento che avvolge gli spazi
architettonici in un equilibrio che
si rifà sempre al comfort, ad una
comodità serena, senza rumore.
Benché abbia lavori in tutto il
pianeta, i suoi progetti si collocano
per lo più ad Amsterdam ed a New
York: “Ogni cliente è un mondo
diverso, un concetto che riunisce
l'architettura esterna ed interna, l'arredamento
e il design di prodotto in un contesto e in una
cultura particolare. Ne è un esempio Huys,
la ristrutturazione di un palazzo storico di
Manhattan, nel quartiere NoMad, al cui tetto
ho collaborato con con Piet Oudolf, che ha
disegnato anche il paesaggio architettonico della
High Line. Il risultato propizia l'integrazione e
l'interazione degli abitanti con la vegetazione del
tetto. La nostra chiave di lavoro è la ricerca di
spazi unici che possano collegarsi alle persone
in modo naturale e autentico”, dichiara Boon.
Lo studio ha le sue origini in una bottega da
falegname ad Oostzaan, Olanda, che divenne
un piccolo studio di architettura di interni e
arredamento; una prima esperienza che lo ha
portato, in seguito, al controllo totale del design
sin dalle fondamenta. In ogni progetto l'obiettivo
consiste nell'integrazione tra funzionalità,
estetica e durevolezza dall'esterno fino al design
degli interni. Dall'estetica alla tecnica, fino a
raggiungere l'innovazione, le sue linee pure
e nette definiscono l'imprescindibile qualità
delle sue rifiniture: “La nostra linea di lavoro è
riconoscibile, perché cerca il rigore e l'assenza di
tempo. La nostra tavolozza è fondamentalmente
neutra, e mostra la nostra intenzione di
semplicità, con pezzi pensati per oltrepassare
tutte le barriere delle tendenze effimere”.

Interno di una penthouse di
New York, in cui è stata rispettata
l'essenza di un quartiere storico
aggiungendovi eleganza e comfort
all'interno.
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FutureBrand
UXUS
Dalla sensibilità

“Il comportamento
e i rapporti umani
sono senz'altro
il motore del
nostro studio in
tutte le specialità
del design”.

In ordine orario, due immagini
del negozio della Tate Modern,
a Londra: 500 m² que
rinnovano il concetto di retail in
un museo emblematico.
Fotografie: Ed Reeve.
Le tre fotografie mostrano
il nuovo flagship store del
marchio francese L'Occitane,
a Londra. Un'esperienza che
invita i clienti ad un'immersione
sensitiva nei segreti della
bellezza di questo marchio
nato nella Provenza.
Fotografie: Michale Franke.
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La comunicazione del marchio,
l'architettura e il design di storie che
intrecciano esperienze delle diverse
sensibilità umane, costituiscono la
missione speciale di questo studio il
cui nome reca in sé la propria visione
del tempo: futuro.
UXUS è stato fondato ad
Amsterdam nel 2003 da George
Gottl, che aveva già lavorato per Nike e per
Mandarina Duck. Sin dall'inizio, lo studio si è
concentrato su un concetto completo basato sul
design e sull'architettura delle storie, costruendo
così una narrazione aperta volta ad integrare
l'innovazione e l'impegno con le persone. Negli
ultimi anni, nelle università di tutto il mondo, è
diventata popolare l'analisi di Human Centered
come base fondamentale per catalizzare tutte
le aree del design e dell'architettura, che è
diventato il motto di UXUS: l'essere umano come
centro del design a 360 gradi.
Fra i suoi clienti si annoverano McDonald’s,
Nike, InterContinental Hotels Group, il negozio
della Tate Modern, Sephora, o i grandi magazzini
Bloomingdale’s a Dubai. “La mia ispirazione è
la società stessa. Mi piace molto osservare la
gente, la sua condotta, il suo modo di vivere
e di muoversi, come cambiano le tendenze
e come vive gli spazi in cui si sviluppa la sua
vita. Gli spazi del vissuto, quelli che nascono a
partire dalle abitudini, le nuove abitudini delle
persone, sono la fonte che porta idee a UXUS.
Il comportamento e i rapporti umani sono
senz'altro il motore del nostro studio in tutte
le specialità del design”, spiega Gottl. Il lavoro di
UXUS è stato premiato, fra l'altro, per diversi anni
consecutivi con gli FX Awards per
il miglior negozio e il miglior ristorante.
È stato altresì premiato con il SEGD Award per
il disegno grafico e con il Vinitaly Award por il
disegno di packaging. /
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Fra i materiali usati spiccano
le mattonelle ceramiche di
Ston-ker: il gres porcellanico
rettificato Ferroker Aluminio
59,60x120 cm., di Venis, che è
stato usato nella cucina,
in salone e nella zona d’ingresso.
Il rivestimento rettificato Antique
Blue di Porcelanosa
31,60x90 cm. è stato usato
nella zona della cucina.

CARRILLO PROYECTOS

Un loft in Arabia Saudita

Lo studio delle sorelle Carrillo crea uno spazio singolare a Riad, la capitale
del Regno dell’Arabia Saudita, in cui il design più contemporaneo si combina
con la personalità della proprietaria dell’abitazione. Materiali nobili convivono con
tocchi industriali ed aspetti tradizionali del Medio Oriente.
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Testo: BERNARDO FUERTES Fotografie: ALFREDO EZQUERRA
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La scala a chiocciola è uno degli
elementi più importanti nel grande
spazio diafano di questo loft.
La sua presenza acquista un
grande protagonismo in quanto
unisce lo spazio principale
alla zona di lavoro nella parte alta.
Nella zona della scala è stata
utilizzata la pietra ceramica
Ston-ker Ferroker Caldera
44x66 cm., di Venis.
Un falso lucernario aggiunge
luminosità all’interno e dà risalto
all’illuminazione.
In basso a destra, la parete frontale
è di mattoni di stile industriale,
incalcinata ed integrata fra sagome
classiche di gesso.
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U

no dei progetti più concosciuti di questo studio è un fantastico
loft di 300 m² construito in piena Riad, Arabia Saudita. Il progetto
venne loro commissionato da una donna saudita che ha lavorato
per anni a Londra. Per sviluppare il concetto dell’abitazione si
sono incontrate con lei. Si trattava di conoscere in profondità i suoi
tratti distintivi ed i suoi desideri. Il risultato è uno spazio ampio
e molto personale, con dettagli come la porta rossa di legno, che
ricorda la capitale inglese, o i falsi lucernai, che, grazie a un gioco
di illuminazioni, permettono di creare all’interno dell’abitazione
diversi scenari, che cambiano secondo l’orario. Grandi vetrate che
spezzano la tendenza architettonica della zona, e persino un camino,
sono ulteriori dettagli britannici che completano questa casa nel
cuore del Medio Oriente.
Il progetto è stato concepito e sviluppato interamente dalla
Carrillo Proyectos, diretta da Laura Carrillo sin dall’inizio del concetto
fino alla conclusione dei lavori e all’interior design.
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Nel bagno, nella zona di passaggio
e nella stanza degli ospiti (sotto
queste righe) è stato usato Crystal
Dark 33,30x100 cm. e Crystal
White di Venis (in basso a destra).
Nel bagno degli ospiti è stata usata
anche la pietra ceramica Ston-ker
Ferroker Caldera 44x66 cm.,
di Venis.

La serie Seattle Dark
33,30x100 cm., di Venis, è
stata usata nella camera da letto
principale dormitorio (immagini a
destra), materiali con cui
si è ricavata un’atmosfera di
moderna esclusività.

Il risultato finale nasce dall’esigenza della cliente di dar vita ad
uno spazio diverso, lontano dall’estetica tradizionale senza, tuttavia,
perderne l’essenza. Ci voleva uno stile d’avanguardia, che fosse al
tempo stesso accogliente ed abitabile. Il successo consiste nell’essere
riuscite a far convivere queste due esigenze in uno spazio versatile,
unito e modellato, ispirato ai grandi spazi industriali. Su questa falsariga,
l’abitazione è stata suddivisa in due grandi aree, due spazi indipendenti,
che, tuttavia, rimangono perfettamente connessi grazie all’assenza di
barriere, tali come tramezzi e pareti, favorendo così la sensazione di
uno “spazio unico multifunzionale”. In questo grande spazio sono unite
la cucina e la sala da pranzo, che si aprono al salone. Lo stile Anni ‘50
della mobilia si mescola a tocchi industriali, come le condutture dell’aria
condizionata sul soffitto, a vista, a modo decorativo. Spicca inoltre una
scala a chiocciola di ferro, il vero nesso tra le due altezze, presentato
come una grande scultura ornamentale. Il progetto di questo loft colloca
lo studio Carrillo Proyectos in prima linea tra i milgiori studi di design.
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Da sinistra a destra,
Laura, Vicky, Lola e
Carmen Carrillo posano
al tavolo di lavoro del
loro studio madrileno.
Il luogo conserva
l’essenza della storia
di questa ditta di
famiglia fondata nel
1959. Le commissioni
internazionali stanno
raggiungendo una
grande importanza
nel loro calendario di
progetti.

Fotografie: Alex del Río.

Le sorelle Carrillo sono quattro, ma con
loro lavora uno staff di oltre 20 professionisti
che si occupano dello sviluppo completo
dei loro progetti, con la consulenza di esperti
garantiti da quasi 40 anni di esperienza
nel settore dell’interior design.

“Per noi è fondamentale conoscere il cliente,
sapere cosa vuole ma anche com’è, le sue
circostanze, com’è la sua vita, per poter riflettere la
sua personalità nel progetto che poi diventerà
la sua dimora per molto tempo”
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Dal suo locale sito in calle Gaztambide, a Madrid (uno
dei tre che possiedono nella capitale spagnola), le quattro
sorelle si dedicano in anima e corpo ad ognuna delle
commissioni che ricevono: interni residenziali, grandi progetti,
restaurazione, ristorazione... Non manca il lavoro in questa
ditta fondata dai loro genitori nel 1959 come una piccola
bottega di artigianato nella quale costruivano e vendevano
mobili in stile castigliano a clienti di tutto il mondo. Oggi la
ditta fa progetti in tutto il pianeta. Hanno appena inaugurato
un albergo a Cap Cana, nella Repubblica Dominicana, e
sono molto presenti in Arabia Saudita, dove hanno raggiunto
un grande prestigio grazie a diversi lavori. “È un luogo
particolare, ma lavorarci è molto più semplice di quanto possa
sembrare visto da fuori”, afferma Laura Carrillo, responsabile
del dipartimento internazionale dello studio. “Ci lavoriamo

Fotografie: Alfredo Ezquerra.

Il dipartamento di
Contract dello Studio
Carrillo è concepito per
lo sviluppo di progetti
di grandi superfici,
catene alberghiere e
ditte, come Il ristorante
Essentia a Tarancón,
Cuenca (a sinistra). In
basso, particolare di due
abitazioni familiari.

ormai già da dodici anni e, anche se all’inizio è stato un po’
complicato, ormai sappiamo molto bene come funzionano le
cose”. Secondo Laura, quando si lavora lontani dal proprio
paese è fondamentale conoscere l’ambiente, la cultura, le
usanze e tutto ciò che può influire per fare un buon lavoro.
Nelle tappe finali di ogni progetto si spostano con il proprio
staff per le rifiniture; il che comporta portare tutto il gruppo
per due, tre o quattro settimane in luoghi tipo Riad, la capitale
del Regno dell’Arabia Saudita.
Il locale in cui lavorano conserva bene l’essenza dei
pavimenti di cotto e le travi di legno. I campioni di stoffe
riempiono lo studio e si lavora con grande passione.
Quando le sorelle Carrillo parlano del proprio lavoro distillano
entusiasmo, dinamismo e sicurezza. Ognuna di loro
contribuisce con un aspetto diverso che completa un buon
lavoro di squadra. Forme, illuminazione, colori, strutture,
materiali, pezzi...
Tutte coincidono sul concetto della personalizzazione, il
quale è un segno caratteristico del lavoro dello studio. “Per

noi è fondamentale conoscere il cliente, sapere cosa vuole ma
anche com’è, le sue circostanze, com’è la sua vita, per poter
riflettere la sua personalità nel progetto che poi diventerà la
sua dimora per molto tempo. Una casa deve essere il luogo in
cui ciascuno si trovi a suo agio”, dice Laura.
“C’è un momento di clic, un momento in cui ci si collega al
cliente, a partire dal quale egli si mette nelle tue mani perchè
capisce che abbiamo capito e che vogliamo la stessa cosa”,
assicura Lola, la sorella maggiore.
In questa squadra familiare di professioniste, Carmen dà
la propria serenità ed è la responsabile dei numeri. Vicky, la
perfezionista, è quella che si ispira a materiali come pietre o
legni per inserirli nei progetti, anche se bisogna trasportarli
in containers fino all’altro capo del mondo. Le quattro sorelle
sono, insomma, un perfetto dream team. /
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SHA WELLNESS CLINIC RESIDENCES

Costruzioni salutari

In pieno cuore della sierra di Alicante, SHA Wellness Clinic
crea un nuovo concetto di abitazioni, con un design impressionante, pensate
per ottenere uno stato di salute migliore in anima e corpo.
Fotografie: ANTONIO TERRÓN

D

a ormai 10 anni, SHA Wellness Clinic cura e fomenta
la salute e il benessere di coloro che visitano la costa di
Albir, che si trova a metà strada tra Valenza ed Alicante ed è
una delle zone più incantevoli della Comunitat Valenciana. In
pieno cuore della Sierra Helada, la vicinanza del mare invita
al relax. Fino ad ora, i clienti alloggiavano in una dell 93
lussuose suite durante i trattamenti, ma, da un po’ di tempo
a questa parte, hanno anche la possibilità di usare una delle
abitazioni che sono state costruite nell’edificio adiacente.
Sin dai suoi inizi, SHA Wellness Clinic ha riposto la sua
fiducia nei materiali di Porcelanosa Grupo per mettere in
risalto i valori dello stile, dell’esclusività, della sostenibilità
e dell’avanguardia. Nel nuovo edificio residence si insegue
l’abbinamento tra il benessere e gli spazi costruiti. Il gruppo
di architetti e di interior designers vi ha creato un nuovo
concetto di spazi in cui il design, i materiali e la tecnologia
vanno alla ricerca di un aiuto attivo al miglioramento del
benessere. La selezione dell’orientamento più adeguato,
l’integrazione degli spazi interni con quelli esterni propiziano
il massimo sfruttamento della luce naturale, i principi del
feng shui, l’uso della tecnologia e della domotica adattate
al benessere, la cromoterapia, sistemi di misurazione della
qualità dell’aria e la sua purificazione sono solo alcuni
degli elementi che aiutano a rendere salutari questi spazi.
Le abitazioni sono di tre tipi e vanno dai 300 ai 500 m².
L’attrezzatura varia secondo i desideri del cliente e può
comprendere una sala di fitness, cabina per trattamenti,
hammam o sauna. Tutte le abitazioni comprendono inoltre
ampi giardini e terrazze con piscine infinity construite in
vetro, che sommano 82 metri lineari di piscina di vetro.
Si tratta senz’altro di uno degli elementi più appariscenti
dell’insieme visto dall’esterno. La sua ubicazione, nel cuore
di un parco naturale come quello di Sierra Helada -dove
si trova fra l’altro una delle principali riserve ornitologiche
della Spagna- e il favorevole microclima della zona, con

Nell’interior design delle residences
de SHA Wellness Clinic sono stati
osservati i principii del
feng shui. Vi predomina il bianco,
fondamentalmente grazie alla
scelta del pavimento Carrara
Blanco Brillo 59,6x59,6 cm. di
Porcelanosa, per i pavimenti
interni, e Cascais Natural di
44x66 cm., di Venis.
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330 giorni di sole all’anno e una temperatura media tra i
15ºC e i 25ºC, sono anch’essi elementi di grande aiuto per
raggiungere una salute idonea.

SOSTENIBILITÀ

Tutti gli accessori da bagno e le rubinetterie sone della serie Urban di
Noken. Sono state impiantate due misure di vasche da bagno: Minimal XL
190x90 cm. e 180x80 cm., di Noken; i rivestimenti sulle vasche sono
Artis White, Silver e Dark 33,3x100 cm., di Venis. Zoccolo laminato
bianco 8x220x1,5 cm. di L’Antic Colonial. Il pavimento dei bagni e delle
cucine è il Carrara Blanco Brillo 59,6x59,6 cm, di Porcelanosa.
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Seguendo i modelli di sostenibilità della ditta, è stata
ricercata la massima integrazione nell’ambiente naturale
in cui si trova; sono stati usati metodi di costruzione
sostenibile. La scelta di materiali naturali, l’uso di energie
rinnovabili e i sistemi di riciclaggio dell’acqua hanno
permesso a questa costruzione di ricevere il massimo
punteggio ambientale, e di diventare un vero modello
di costruzione sostenibile. Nel nuovo edificio gli ospiti
possono, se lo desiderano, godere di una buona parte
dell’offerta di wellness e salute senza uscire dalla loro
abitazione, ottenendo così una ancor maggiore privacy.
Possono ricevere in casa massaggi e trattamenti, sia
terapeutici sia di bellezza, terapie d’acqua come il
watsu o svolgere attività quali allenamnto funzionale,
pilates, yoga, meditazione o aquagym. In un luogo in
cui la nutrizione è uno dei pilastri, si possono ricevere
lezioni di cucina salutare o showcooking salutare. Si
possono persino richiedere visite mediche, di nutrizione
o psicologiche direttamente nell’abitazione. SHA è
una proprietà solo per adulti, in cui non è permesso
l’accesso di minorenni alle aree comuni, benchè nelle
nuove installazioni sia invece possibile posible iniziare i
più piccoli della famiglia alla cura personale grazie a una
completa selezione di trattamenti e di attività nella privacy
delle abitazioni. Con lo sviluppo di questo nuovo concetto
di alloggio e il rinnovamento appena compiuto nell suite,
SHA si colloca all’avanguardia sia nei trattamenti di salute
sia nella costruzione e nel design. /
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IN T E RV IS TA

Sita a Viana do Castelo
(Portogallo), la Casa
Areosa è un progetto di
ricupero dello studio Branco
Cavaleiro Architects.

RUI JORGE BRANCO CAVALEIRO

“La geometria, il design, la storia
e la sperimentazione sono
parti essenziali dello sviluppo
dei nostri progetti”
Nato nel 1973 a Viana do Castelo, in Portogallo, laureato in
architettura presso la FAUP; master di pianificazione
e progetto dell’ambiente urbano e specialista nel settore
dell’architettura e dell’urbanismo.
È professore presso la facoltà de design e ambiente della
Escuela Superior de Tecnología y Gestión del Instituto
Politécnico di Viana do Castelo dal 1998. Nel suo studio,
il Branco Cavaleiro Architects, sviluppa analisi e progetti
di architettura e di interior design a livello internazionale.
Nei suoi molteplici lavori ripone grande fiducia nel
prestigio e nella solidità del Grupo Porcelanosa, con i cui
marchi lavora da anni.

Testo: BERNARDO FUERTES Fotografie: JOSÉ CAMPOS RUFO
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Come definirebbe la sua architettura?
Quando osserviamo i nostri progetti, si percepisce
facilmente con questi non si basano su un concetto
adattato a luoghi diversi, ma che sono i luoghi stessi
quelli che ci spingono a seguire in una determinata
direzione alla ricerca dell’intergrazione con tutti
i fattori esterni che caratterizzano ogni spazio.
La nostra architettura è un’architettura eclettica,
contemporanea, la cui diversità è il risultato di un modello
di sperimentazione che ci porta ad esplorare diversi
materiali e soluzioni costruttive. Non ci piace la parola
“moda” e non seguiamo le “mode”.
La sua architettura si integra nell’ambiente
oppure cerca di plasmarlo e di cambiarlo?
Dipende dall’idea, dal luogo e dalle sue caratteristiche.
Per principio il nostro modo di fare architettura cerca un
adattamento al luogo, facendo sì che ogni progetto si
inserisca nel modo più naturale senza volersi sovrapporre
all’immagine generale dell’insieme costruito. Questa è
la regola che usiamo in Europa, dove il territorio è pieno

di città storiche e di edifici rappresentativi di diverse
epoche. In termini funzionali cerchiamo di fare in modo
che i nostri interventi migliorino l’ambiente e gli spazi che
circondano i nostri progetti; ecco perchè non rimaniamo
mai intrappolati nei limiti dei nostri terreni. D’altra parte
cin muoviamo anche in altri continenti, con i propri paesi,
società con livelli e modi di vita diversi, con diverse
religioni, climi e culture, in cui la nostra libertà creativa, di
nuovo, si adatta a tutte quelle particolarità.
Qual è l’importanza della sostenibilità in ognuno
dei suoi progetti? L’ecologia (di cui il Portogallo
è diventato un esempio) è presente nei materiali,
nell’integrazione?
Sono principi inevitabilmente impliciti in tutti i nostri
progetti. È un’attenzione che ci portiamo dietro ogni
giorno nel nostro lavoro e tutte le nuove conoscenze che
acquisiamo in questi settori vengono subito applicati
ai nostri progetti. Un esempio di questa questione
è il progetto di di scuola ad alto rendimento di surf,
nella quale, per rispetto all’ambiente corcondante (una
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A destra e sotto
queste righe, Casa Meadela
con mosaici Air Black
30x30 cm. di L’Antic
Colonial, e pavimento
Town Black 29,7x59,6 cm.
di Urbatek.

“Oggi c’è una grande offerta di materiali che arrivano
sul mercato. In questo senso siamo molto cauti in quelli
che scegliamo per i nostri diversi lavori”.

zona piena di dune), abbiamo deciso di usare come
rivestimento esterno agglomerato nero di sughero
di 10 cm. di spessore, combinato con un sistema di
climatizzazione interna geotermica e pannelli solari e
fotovoltaici per la produzione di acqua calda e di energia.
Nei progetti, il sistema di soleggiamento e il suo controllo
sono sempre presenti nello sviluppo dei nostri progetti,
in cui il controllo delle energie passive e attive sono
estremamente importanti per la buona manutenzione degli
edifici che disegnamo. Le nuove tecnologie sono lì e noi
vogliamo sempre essere presenti nel campo delle soluzioni
di avanguardia.
I materiali che si usate nelle costruzioni sono
un mezzo per ersprimere il progetto oppure sono
fini a sé stessi?
Oggi c’è una grande offerta di materiali che arrivano
sul mercato. In questo senso siamo molto
cauti in quelli che scegliamo per i nostri
diversi lavori. Quando progettiamo, diamo
la preferenza alla libertà del design e del
modello (oggi virtuale), nella cui prima fase il
materiale non fa ancora parte del processo,
perché crediamo che non debbano essere
i materiali a determinare l’immagine, ma
soltanto un accessorio che aggiunga qualità
al nostro progetto. Quando associamo i
materiali ai sistemi di costruzione siamo ormai
nella fase in cui si parla degli elementi che
faranno parte della struttura dell’edificio e, di
conseguenza, della base del progetto stesso.
Tuttavia, vi sono sempre soluzioni eccezionali
in cui i materiali diventano protagonisti. L’uso
di materiali diversi in progetti diversi è uno
dei segni particolari del percorso del nostro
studio.
Architettura, urbanismo, design:
in quale di questi terreni si sente più a
suo agio?
Le commissioni riguardano più spesso
progetti di architettura e di design, ma
quelli che abbiamo sviluppato nel terreno
dell’urbanismo, sia per la loro dimensione sia
per i gruppi multidisciplinari di cui facciamo
parte, sono estremamente arricchenti e
stimolanti. Sono settori che si collegano e
che hanno un grande peso sulle decisioni che
si prendono in gruppo. Paragonato ai progetti

isolati, il design urbanistico comporta una maggiore
responsabilità sociale, perché in quei casi si lavora per un
pubblico molto più vasto e più eterogeneo. In atto, oltre a
lavorare ad appezzamenti e master plans di scala media,
siamo coinvolti nella progettazione e nella costruzione di
una città in Africa.
Verso dove va l’architettura? Qual è la tendenza e
come la integrate nel vostro studio?
Nell’attuale panorama l’architettura ha subito una
trasformazione di concetto. Le nuove tecnologie, sommate
alla velocità a cui viaggia il mondo contemporaneo,
obbliga a “pensare l’architettura” in un modo diverso,
e neanche noi siamo immuni a questi cambiamenti.
Tuttavia, nel nostro processo di lavoro cerchiamo di
osservare le basi teoriche che da sempre fanno parte del
processo tecnico creativo. In questo senso la geometria,
il design, la storia e la sperimentazione costituiscono
da sempre una parte essenziale dei nostri progetti. La
standardizzazione dei processi associati ai nuovi software
è comunque inevitabile ed è qualcosa che sta cambiando
le organizzazioni all’interno degli studi di architettura.
Il Portogallo è il paese di moda e tutto quanto
viene fatto in esso ha grande eco. Anche
l’architettura e il design portoghesi vivono questo
buon momento?
Il Portogallo ha dei buoni creativi in tutti i settori e, in
questo senso, l’architettura non è certo un’eccezione,
grazie a scuole di fama internazionale come la Escuela
di Oporto. Credo che i portoghesi non abbiano ancora
imparato a dare valore alle proprie abilità, al Made in
Portugal, che dovrebbe apparire su tutti i prodotti. Sembra
che, in questo senso, vi sia ancora un certo timore a venir
fuori, per cui i marchi non si affermano così presto. Credo
che in un paese come il Portogallo, così pieno di leggi,
dovrebbe essercene una per mettere Made in Portugal su
tutti i prodotti del paese.
Su quale progetto state lavorando in questi
giorni?
In questo momento stiamo lavorando su diversi progetti
in Portogallo, che vanno dalla ristrutturazione di alcuni
palazzi storici ad altri di nuova costruzione, per lo più di
abitazioni di famiglia e del settore alberghiero. Spicca tra
tutti la trasformazione di un’antica arena per corride in
un palazzetto dello sport a Viana do Castelo. Per quanto
riguarda il resto del mondo, stiamo sviluppando diversi
progetti per grandi gruppi internazionali, che vanno da
palazzi di uffici ad abitazioni e a spazi alberghieri. /

Su queste righe, Casa Santiago, con rivestimento XLight Kala White,
di Urbatek, un materiale che rende omaggio all’atemporale
e luminoso marmo bianco con venature in toni grigi su uno sfondo,
scaldato alla fiamma, con fini venature.
A destra, Casa Cabedelo, con rivestimenti Cubica in bianco e grigio, di Venis.
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APPARTAMENTO A ROMA

Classico e moderno

La combinazione perfetta tra elementi classici e pezzi moderni di
Porcelanosa Grupo definisce l’identità di questa abitazione. Il gioco
con le rifiniture in legno, i rivestimenti in stile atemporale, i colori
opachi e l’illuminazione calda generano un’atmosfera raffinata che
caratterizza i diversi ambienti di questa casa.

Il salone di questa elegante
abitazione romana. Il calore
dei materiali sottolinea lo stile
classico, sfumato con elementi
rappresentativi di un comfort
contemporaneo.
84
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A sinistra, in ordine orario,
veduta parziale del salone, con
un’uscita sul terrazzo di
100 metri quadrati. Il cuore
della casa è stato collocato
nella cucina, composta di
mobili di Gamadecor. Il
rivestimento porcellanico di
grande formato è di XLight
Kala White di Urbatek.
Le diverse camere hanno tutte
un accesso diretto al terrazzo
coperto, con barbecue e
spazio da pranzo. La divisione
dei diversi spazi è stata risolta
con paraventi trasparenti
e pannelli dai colori audaci.

L

o lE studio Mob Architects di Mattia Oliviero
Bianchi è stato il responsabile della ristrutturazione e
ammodernamento di questa abitazione, i cui interni sono
stati rinnovati con materiali di Porcelanosa Grupo. Sita
nel quartiere Aurelio (al nordovest di Roma), la casa venne
costruita negli Anni ‘70, con una superficie di 140 metri
quadrati e una terrazza coperta di altri centro metri quadri.
Quale cuore della casa, la cucina è stata ricollocata
in una nuova posizione. La pianta dell’appartamento,
quadrata, acquista così una struttura più funzionale. In
essa troviamo i mobili da cucina Emotions E.4.90 Forest
Borax Mate di Gamadecor, con rifiniture premium.
Il rivestimento è composto dal porcellanico di grande
formato XLight Kala White di Urbatek. Si tratta di
una zona multifunzionale, idonea al lavoro, a riunioni o a
preparare e condividere i diversi pasti della giornata.
I tre bagni dell’abitazione sono attrezzati con tazze
della gamma Arquitect, rubinetterie NK Concept di
Noken e diversi pezzi di Systempool. Disegni che
convivono con il rivestimento Old Natural della collezione
Newport di Venis.
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A destra, una veduta parziale
della camera da letto
principale, che comprende
un armadio camerino e
stanza da bagno. Nei tre
bagni dell’abitazione sono
state usate tazze Arquitect,
rubinetterie NK Concept,
di Noken, ed elementi di
Systempool. Sono stati altresì
usati rivestimenti Old Natural
Newport 33,3x100 cm.,
di Venis.
In basso, il bagno di servizio
con rivestimento XLight
rifinito in Savage Dark.
Lavandino della serie Tono.
A destra, la camera da bagno
principale, con rifiniture
in marmo e micromosaico
di L’Antic Colonial. Il
lavandino è realizzato in
Krion® Solid Surface.
Nell’altra pagina, il bagno
dei bambini, con rivestimenti
Dover Arena 31,6x90 cm.,
e Dover Line Arena
31,6x90 cm., entrambi
di Porcelanosa.

Il bagno principale spicca per la curata selezione delle
sue rifiniture di marmo e micromosaico di L’Antic Colonial.
Inoltre, il lavandino dalle forme rotondeggianti della serie
Unique è stato elaborato con il minerale compatto Krion®
Solid Surface.
Per il bagno degli ospiti è stato usato un rivestimento
XLight con rifiniture Savage Dark e un lavandino rotondo
della serie Tono, opera di Foster + Partners con il materiale
Krion® Solid Surface come elemento principale.
Per il bagno dei bambini, invece, lo studio ha usato
diversi toni sabbia con il rivestimento di Porcelanosa,
che crea una stampa classica con una alternanza di linee
chiare e scure.
Anche la zona delle camere da letto è stata rinnovata e
segue lo stesso stile elegante del resto degli ambienti. Tutte
le camere hanno un accesso diretto al grande terrazzo
coperto, che comprende una barbecue e una zona da
pranzo, così come uno spazio per godersi le belle giornate
romane e isolarsi dal rumore esterno. /
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Il pavimento della terrazza del
piano terra è Newport White
59,6x59,6 cm., di Venis.
Il pavimento bianco esterno
moltiplica e diffonde la luce che
entra. L’abbondante vegetazione
aggiunge freschezza e colore
all’insieme. La scala è un’altra
efficace protagonista dell’insieme.

CALAIAIA

Radici luminose

L’essenza tradizionale di quella che fu la ca la iaia (“la casa della nonna”) si fonde
con l’archittetura d’avanguardia di un’abitazione contemporanea, luminosa, diafana e
confortevole. Realizzata da Chiralt Arquitectos Valencia. In pleno centro storico, la vita
entra dal suo patio interno, fonte di luce, relax e ispirazione.
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Fotografie: CHIRALT ARQUITECTOS
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Il pavimento di tutta l’abitazione
è il PAR-KER Ascot Arce nei
suoi due formati, 29,4x120 cm. e
19,3x120 cm., di Porcelanosa.
Dell’edificio originale è stata
conservata una grande trave di
“mobila” di sei metri, che è stata
usata come mobile all’ingresso,
così come un gran numero di
mattonelle di diversi colori e
forme appartenenti alla vecchia
abitazione, che sono stati
incorporati ai gradini della scala.
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Nel bagno principale la rubinetteria
è Nk Logic, la tazza Essence C,
e il pulsante Rondo, tutto
di Noken. Il lavandino è della
collezione Unique, di Krion®.
Il rivestimento da parete è Xlight
Lush White, di Urbatek.
Nel bagno di servizio, il rivestimento
e il pavimento sono City Graphic
Nature, di Urbatek; il lavandino
è Almond, di Krion®; con
rubinetteria Lounge e tazza
Essence C, di Noken; anche la
cornice dello specchio è di Krion®.
Sul terrazzo della barbecue è stato
usato PAR-KER Ascot Arce
19,3x120 cm., di Porcelanosa.

94

S

ita a Massamagrell, una località della comarca
della Huerta Norte di Valenza, l’abitazione, costruita in
pieno centro del comune, doveva rispettare l’architettura
tradizionale circostante.
I suoi proprietari volevano conservare l’essenza
dell’antica casa della loro iaia, ma senza dover rinunciare
ad avere un’abitazione moderna, luminosa, diafana e
confortevole.
Suddivisa in tre livelli, il pianterreno ospita la zona giorno,
il primo piano la zona notte, e l’ultimo una zona di soggiorno
e il terrazzo. I principali elementi di questa abitazione sono
il suo patio interno quale fonte di luce e di vita, i particolari
sentimentali dell’antica casa, il design di una facciata che
semplifica le forme classiche, la sua illuminazione indiretta
e e lineare, e il terrazzo superiore come zona di soggiorno.
La ricerca di un ambiente caldo e confortevole per questa
abitazione familiare ha portato a scegliere toni naturali come
il legno, la pietra naturale e la vegetazione, in equilibrio con il
moderno binomio bianco e nero.
L’architettura tradizionale di questo tipo di abitazioni,
strette tra altre proprietà, offre due fonti principali di luce:
una frontale e l’altra posteriore. Dovendo raggiungere la
migliore illuminazione naturale possibile nella zona giorno,
il tradizionale patio posteriore è stato spostato all’interno
come fonte di relax e di armonia grazie a una struttura di
vetrate che permette l’interazione tra gli spazi. Al tempo
stesso, il patio interno diventa un epicentro di distribuzione
dell’abitazione, sul quale si aprono le principali camere.

Il patio è, inoltre, uno spazio in cui è possibile godere di
un esterno senza uscire da casa. Spicca il suo imponente
muro di pietra a mo’ di muraglia e di sipario, il pavimento
bianco dell’esterno, che moltiplica e diffonde la luce, così
come un’abbondante vegetazione che aggiunge freschezza
e colore all’insieme. Calaiaia è una casa che, di giorno,
conquista per la sua esposizione alla luce naturale che, di
notte, la luce artificiale sostituisce con una composizione
in cui diventano protagoniste le luci indirette e le lineari. Le
prime sono preposte a creare un un ambiente caloroso,
mentre quelle lineari, strategicamente collocate nelle zone
di passaggio, ne seguono il percorso.
Anche il terrazzo superiore è un protagonista. Creato per
il godimento degli inquilini, lo spazio doveva comprendere
una zona per la barbecue. Il tetto spiovente della casa
osserva la struttura tradizionale di casa di paese; tuttavia,
si è deciso di dare alla zona del terrazzo un aspetto più
dinamico con un tetto che torna a salire e a scendere e
quindi si prolunga e finisce in un’ala al vento, generando
uno spazio in cui è stata collocata la barbecue.
La facciata della casa è una semplificazione delle
forme classiche, in pietra calcarea, con le mensole in
riga e le cornici pulite. Un design tradizionale che rispetta
l’architettura del paese e include particolari che lasciano
intravedere la moderna proposta dell’interno. Il principale
lampo di modernità sulla facciata è il piano nero del piano
terra, ricoperto da un materiale metallico lavato che
contiene la porta d’ingresso e del garage. /
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HOME SELECT

L

Nuovo concetto
immobiliare

’avventura aziendale iniziò nel 2002 intorno all’affitto
di case per le vacanze. La sua principale attività era quella
delle ville di lusso. In seguito hanno aumentato il loro
catalogo con proprietà a Madrid, Siviglia e Barcellona.
Assieme al portfolio si è andato allargando il settore
di attività e hanno iniziato a ricevere richieste di affitto per
lunghi periodi, di mesi, per dirigenti aziendali. La differenza
tra il settore delle vacanze e quello delle permanenze
lunghe è che quest’ultimo richiede degli standard di qualità
nell’arredamento molto più esigenti di quelli offerti dal
mercato in quel momento. Per rispondere a tali necessità
iniziarono a sviluppare un servizio “Real Estate 360º”, come
lo chiamano. Nel 2015 la ditta ha smesso di chiamarsi
Spain Select ed è diventata Home Select.
È stato un grande cambiamento, specie del concetto
aziendale. Hanno iniziato a lavorare con CuldeSac, la
consulente creativa e strategica (con cui lavora anche
Porcelanosa Grupo) ed hanno creato un nuovo concetto
immobiliare per soddisfare i bisogni dei propri clienti,
composto sia dai proprietari degli immobili che gestiscono
sia dagli affittuari. Daniel Hermoso, cofondatore di Home
Select, riassume così la storia: “Ad un certo punto abbiamo
conquistato la fiducia dei clienti e questi ci hanno chiesto
nuovi servizi, come far sì che i loro investimenti fossero

Forniscono consulenza per l’acquisto di immobili da investimento,
disegnano, ristrutturano e gestiscono l’affitto di abitazioni
di alto standing. Home Select si occupa di tutto affinché i suoi
clienti non debbano preoccuparsi di niente.

Fotografie: Alex del Río.

Testo: BERNARDO FUERTES

Sandra Cabello, CEO e cofondatrice di Home Select.
In alto, l’arredamento degli uffici centrali di Madrid segue le linee di design che applicano agli immobili che gestiscono.
Nella capitale sono già 540 proprietà come quelle che appaiono in queste pagine.
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Fotografie: Alex del Río.

Daniel Hermoso, presidente e cofondatore di Home Select, e Sandra Cabello, CEO y cofondatrice
della ditta, posano negli uffici centrali della calle Hermosilla, a Madrid.
Possiedono anche un ufficio ad Ibiza e stanno portando avanti nuovi progetti a Miami ed a Lisbona.
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redditizi. Tutto ruota intorno alla casa e al suo sviluppo,
tanto per l’investitore quanto per l’inquilino. L’investitore
vuole un rendimento. Noi facciamo un piano aziendale
in cui analizziamo prezzo, potenzialità di rivalutazione,
investimento necessario in ristrutturazione e arredamento.
Ci occupiamo noi di tutto, anche della ristrutturazione,
perchè conosciamo le concrete necessità e le esigenze di
qualità che ci richiedono gli inquilini”.
In atto, il prezzo d’affitto nel quartiere Salamanca di
Madrid, sta intorno ai 60 euro al metro quadrato. Per
giustificare tali prezzi è necessario che l’arredamento
sia proporzionato, ma dev’essere redditizio anche per il
proprietario. Sandra Cabello, cofondatrice, spiega che
“la qualità dei materiali che usiamo nelle ristrutturazioni
è fondamentale, perché devono durare in perfetto stato
per molti anni, così che il proprietario, che è quello che
assume il costro della ristrutturazione, ne tragga un buon
rendimento”. Sandra parla di uno stile riconoscibile.
“Anche se vengono reclamizzate su pagine generali, le
nostre case sono facilmente identificabili, perché tutte
portano il marchio unico di Home Select sia nella qualità
che nel design”. /

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?

Bertolín

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

www.bertolin.bmw.es

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

PROGE T T I / HOS P I TA L U N I V E R S I TA R I O A C O RU Ñ A

Sale operatorie impeccabili
con materiali Krion®

Il compatto minerale di Porcelanosa
Grupo, Krion® Solid Surface, torna ad essere
protagonista nel settore della sanità, in questo caso
nel complesso progetto del terzo piano (nuovo
braccio di chirurgia) del Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña (CHUAC). Lo studio
CASA SOLO Arquitectos è stato incaricato della
ristrutturazione delle sale operatorie e di altre
installazioni dell’ospedale. Un’area perfetta per le
caratteristiche del Solid Surface di Porcelanosa
Grupo, che possiede proprietà antibatteriche
senza additivi, con giunture impercettibili, antistatico
e resistente alle aggressioni chimiche. La pietra
acrilica di ultima generazione è stata utilizzata per
rivestire tre sale operatorie del pronto soccorso e quindici sale operatorie generali del
nuovo braccio, al terzo piano dell’ospedale. È stato adoperato, fra l’altro, anche per i
lavandini antispruzzo delle sale operatorie e per quelli dei corridoi.
Lo studio CASA SOLO Arquitectos è stato fondato dagli architetti Francesc Pernas,
Bernat Gato e Roger Pernas, e la sua principale area di azione è la progettazione
e l’edificazione di edifici sanitari, campo in cui ha un’esperienza di oltre 30 anni.
Nel progetto dell’ospedale di A Coruña hanno avuto l’aiuto dell’architetto Cristina
Fernández. L’esperienza acquisita in questo tipo di edifici ha portato questo studio a
diventare un punto di riferimento nazionale e gli ha permesso di affrontare altri progetti
in spazi sanitari diversi dall’ambiente ospedaliero, quali centri di ricerca, laboratori,
centri per la terza età o ambulatori. /

Sia nel rivestimento delle
sale operatorie sia nei lavandini
antispruzzo e nei lavandini
comuni, è stato utilizzato
il materiale compatto minerale
Krion®, in piastre da
250x93 cm., con spessore
di 6 mm.: 1100 Snow White;
e in piastre da 368x76 cm.,
con uno spessore di 12 mm.:
1100 Snow White.
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SHOWER TRAY: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM · DECORATIVE PROFILE: PRO-LIGHT · CERAMIC TILE: CARRARA BLANCO - LONDON 29.4 x 120

PORCELANOSA LIFESTYLE

customer service (+34) 901 100 201
www.butech.net

PORCELANOSA NEL MONDO

1
2

1. Il negozio di Porcelanosa Grupo à San Juan, Alicante (Spagna). 2. Nuovo negozio di Pocelanosa Grupo à Castellón (Spagna).
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PORCELANOSA NEL MONDO

ITALIA

BARLETTA-ANDRIATRANI
MIDIL-CERAMICHE S.A.S
Via Castel del Monte, 100, Andria
T: +39 08 835 66466
F: +39 08 835 49260
BELLUNO
PORCELANOSA BELLUNO
Largo Ugo Neri, 60, Belluno
T: +39 32 890 78586
BERGAMO
PORCELANOSA BERGAMO		
Borgo Palazzo 140, Bergamo
T: +39 035 299 984
F: +39 0352 922 085
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
Via Marghera, 45, 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 4493241
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
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ALBANIA Tirana
ALGERIA Algeri/ Orano
ANDORRA Andorra la Vella
ANGOLA Luanda
ANTILLE OLANDESI Saint-Martin
ARABIA SAUDITA Al-Hasa/
Dammam/ Gedda/ Riyad
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/Mendoza/Pilar/Rosario
ARMENIA Erevan
ARUBA Ornajestaad
AUSTRALIA Adelaide/Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/ Newcastle/
Osborne Park/ Sydney
AUSTRIA Ansfelden/ Bruck/ Graz/
Hall/Innsbruck/Leibnitz/ Linz/ Salisburgo/
Vienna/ Vösendorf/Wels
AZERBAIGIAN Baku
BAHAMAS Nassau
BAHREIN Manama
BANGLADESH Dacca
BARBADOS Bridgetown
BELGIO Heist-op-den-Berg
BERMUDA Pembroke
BIELORUSSIA Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA ED ERZEGOVINA
Bijeljina/ Čitluk/ Sarajevo
BRASILE Curitiba
BULGARIA Burgas/ Sofia/ Varna
CAMBOGIA Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary/ Toronto/
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/ Wuhan/ Xian
CIPRO Kyrenia/ Larnaca/ Limassol/
Nicosia/ Paphos
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
EMIRATI ARABI UNITI Dubai
ESTONIA Tallinn
ETIOPIA Addis Abeba
FILIPPINE Cebu/ Manila
FINLANDIA Espoo (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/ Pori/ Porvoo/
Raisio/ Rovaniemi/ Savonlinna/ Tampere/
Vaasa/ Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Andelnans/
Annecy / Arcueil/ Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besançon/ Biguglia/ Boulazac/
Brest/ Cabestany/ Chambray les Tours/
Champagne-au-Mont-d’Or/ Chasseneuil
du Poitou/ Chenôve/ Coignières/ Fleury
les Aubrais/ Guérande/ La Teste-de-Buch/
Les Clayes sous Bois/ La Chapelle Saint
Aubin/ La Roche sur Yon/ La Teste de Buch/
Les Clayes sous Bois/ Lezennes/ Lorient/
Mandelieu La Napoule/ Meaux/ Merignac/
Mondeville/ Montigny-lès-Cormeilles/ Nice/
Nîmes/ Orvault/ París/ Pérols/ Rantigny/
Saint Grégoire - Rennes/ Saint Herblain/
Saint Maur/ Saint-Etienne/ 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
GRECIAAtene/ Glyfada/ Tessalonica
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/ 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
GIAMAICA Kingston

GIAPPONE Tokio
GIORDANIA Amman
KAZAKISTAN Almaty/Astana
KOSOVO Pristina
KUWAIT 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
MYANMAR Yangon
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/ Wellington
OMAN Mascate
PAESI BASSI Alblasserdam/
Ámsterdam/ Apeldoorn/ Asten/ Barneveld/
Bergen op Zoom/ Capelle aan den Ijssel/
Culemborg/ Deventer/ Dordrecht/ Edam/
Geenhovensedreef/Haarlem/ Helmond/
Huizen/ Knegsel/ Meerkerk/ Mijdrecht/
Montfort/ Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/
Nunspeet/ Rijssen/ Roggel/ Tilburg/
Uitgeest/ Veghel/ Wijk bij Duurstede/ Zelhem
PAKISTAN Karachi/ Lahore
PANAMÁ Panamá
PARAGUAY Asunción
PERÙ Lima/ Piura/ San Isidro
POLONIA Bialystok/ Bielsko-Biala/
Bydgoszcz/ Częstochowa/ Gliwice/
Gorzów Wielkopolski/ Katowice/ Kalisz/
Kielce/Kolobrzeg/ Konin/ Cracovia/
Leszno/ Lodz/Lublino/ Olsztyn/ Opole/
Ostrów Wielkopolski/ Poznań/ Radom/
Rybnik/Rzeszów/ Sopot/ Stettino/ Slupsk/
Tarnobrzeg/ Varsavia/ Breslavia
PORTOGALLO Almancil/ Aveiro/
Bela -Moncao/ Chaves/ Lisboa/ Loulé/
Monção/ Monte Redondo/ Ponta Delgada/
Portimao/ Porto/ Viseu
PORTORICO San Juan/ Guaynabo
QATAR Doha/ Qatar
REGNO UNITO Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge/
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/ Croydon/
Cumbria/ Doncaster/ Dorchester/ Dorset/
Edinburgh/ Ewell/Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Hemel Hempstead/ Ipswich/ Kestrel Way/
Leeds/ Letchworth Garden City/ London/
Manchester/ Newcastle Upon Tyne/
Newquay/ Norwich/ Nottingham/ Old
Wolverton Road/ Peterborough/ Petersfield/
Reading/ Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Sunbury on Thames/Swansea/ Warrington/
Watford/ Weston-Super-Mare/ Windsor
REPUBBLICA CECA Brno/
Liberec/ 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/ 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/ Danderyd/ Göteborg/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/ 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/ Chiangmai/
Mueang Surat Thani District/ Pathumthanee/
Prachuabkirikun/Samutsakhon/ Udon thani
TUNISIA Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunisi/Cedex/
Sfax/ Sousse
TURCHIA Istanbul
TURKMENISTAN Aşgabat
UCRAINA Chernivtsi/ Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Khmelnytskyi/ Kiev/ Kyiv/
Lugansk/ Lutsk/ Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/
Odessa/ Rivne/ Ternopil/ Vinnytsia
UNGHERIA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Kecskemét/ Magyar/
Miskolc/ Nyíregyháza
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
USA Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ Dallas/ Denver/ 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/ Seattle/ Walnut Creek/
Washington DC/ West Hollywood/
Westbury
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/Valencia
VIETNAM Hanoi/Ho Chi Minh
YEMEN Sana’a

SPAGNA

A CORUÑA
ALMACENES CASTILLO DE
MUROS, S.L.
Rosalia de Castro, Nº5 Pol. Ind. Muros.
T: 981 826 368 - F: 981826342
B. FANDIÑO LADO, S.L.
Cl 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.
C/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
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
Calle Angustia, 30, Puebla
del Caramiñal.
T: 981 830 214 - F: 981 107 219
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, A Coruña.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431

SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Av. Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
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: 981 563 830
PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto),
Santiago de Compostela.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30, Vitoria-Gasteiz.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
Polígono de Jundiz. Paduleta, 53, VitoriaGasteiz.
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES de
CONSTRUCCIÓN
Av. Reyes Católicos, 168, Villarrobledo.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
Av. 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
Carretera N-332 Partida Cap Blanch,
38a, Altea.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS de JUAN RIBES
Av. de La Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
SANEAMIENTOS COLON
Av. de La Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA
Av. 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
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
BIG-MAT TEVISA S.A.
Av. Joaquín Sánchez Valverde,
Parcela H1 A, Badajoz.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
JUBEL
Av. Juan Carlos I s/n,
Herrera del Duque.
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
Pg. Los Caños C/ Bodion, 27, Zafra.
T: 924 551 264
PORCELANOSA
Av. 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
Carretera B-500 Km 3,2, Tiana.
T: 933 950 311 - F: 934 650 758
CANTARA BUSINESS SL
C/ Rocafort 29 1º, Barcelona
T: 935 216 995
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: 931 593 137 - 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 Martí, 2, Vilafranca del Penedés.
T: 938 901 419 – 938 170 353
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell, Km 10,7,
Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
GIL DE NAPOLES SL
C/ Napoles, 87, Barcelona.
T: 932 314 927
INDECOR FELS S.L.
Av . Constitucion Nº 71 Nave 3,
Castelldefels.
T: 936 342 507
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Carretera Antigua Via Provincial, 2,
Santa Maria de Palautordera.
JODUL
Carretera de Vic, Km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800 - F: 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
Av. Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
GEMAT
Carretera de Pozuelo de Zazón s/n,
Montehermoso.
T: 927 430 597
GEMAT
Av. Ambroz, 5-7, Plasencia
T: 927 316 828
MAGERVYSA
Calle Rio Salor, 83, Navalmoral de la Mata.
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
Av. 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
Av. Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
CASTELLÓN
BATIMAT
Centro Comercial Estepark /
Av. E.Gimeno s/n, Castellón.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 2.5, Villarreal.
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
Carretera Nacional 340, Km 54,
Villarreal.
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
Carretera Nacional 340, Km 56.2, Villarreal.
T: 964 507 100 - F: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
Carretera Nacional 340, Km 55.8, Villarreal.
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
Carretera Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
Carretera Nacional 340, Km 56.5, Villarreal.
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
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
LOS PEPOTES
Calle Emilio Nieto, 39, La Solana.

T: 926 631 580 - F: 926 633 856
PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Almacenes Manolin y Luis S.L. Montilla.
T: 957 651 509 - F: 957653253
NEIKU CONCEPT S.L.
C/ Joan Margarit nº 67, Lucena.
T: 622 224 202
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
MUÑOZ FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL
C/ La Feria, 29, Honrubia.
T: 969 292 044
VICENTE DE LOS RÍOS
Av. 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
Avgda. 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
Avgda. Catalunya,91, Palamos.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PORCELANOSA
Carretera Barcelona 120-122-124, Girona.
T: 972 964 141
GRANADA
TECMACER
Av. 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
Polígono La Paz Naves 1-5, Huelva.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12, Ainsa.
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
Av. 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 SL
Av. Cap de Cavalleria Nº 1, Mahón.
T: 971 357 300 - F: 971357400
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.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
Carrer Via Palma, 67, Manacor, Mallorca.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
Pagesos, S/N. Polígono Inca, Inca, Mallorca
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló,
Palma de Mallorca.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
Av. Llauradors, 7 . Polígono Montecristo,
Sant Antoni de Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
JAÉN
COMERCIAL PUENTE ROMANO S.L.
PI. Miranda cl Fundidores nº 2, Andújar.
T: 953 504 125
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Av. 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
Av. de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Av. Mesa Y López, 61, Las Palmas de
Gran Canaria.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
Av. 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
PROJECTES MODULARS PREFABRICATS
S.L.
C/ Ivars D’urgell s/n, Lleida.
T: 973 603 954
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
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Mollerusa
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
Crta. N-VI, Km. 498 (Polígono Do Ceao),
Lugo.
T: 982 221 254
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Av. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 006 - F: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
Calle Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 441 249 - F: 982 440 331
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
Paseo de La Castellana, 85, Madrid.
T: 671 708 692
PORCELANOSA
Carretera N-V, Km 15,5. Parque Oeste
de Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
Av. 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
PORCELANOSA
Plaza Del Comercio, 17, San Sebastián
de los Reyes.
T: 916 623 232
MÁLAGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÉREZ
C/ Ferrocarril nº 15, Vélez.
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
Pg Punto Limpio, Nerja.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
Calle 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
Paseo Marítimo Mir Berlanga nº19, Melilla
T: 952 671 144
MURCIA
PORCELANOSA
Av. 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, Polígono Centro
de Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS, S.A.
Av. Otero Pedrayo, Nº 8, Ourense.
T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Av. Julio Rodríguez Soto, 63,
Carballiño.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
Av. de Portugal, Nº 44, Verín.
T: 988 411 030 - F: 988 411 081
PALENCIA
PORCELANOSA 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.
Av. 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. Carretera
Salamanca - Valladolid, Km 2,2,
Villares de la Reina.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE TENERIFE
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Av. 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, Sevilla.
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
San Roque, S/N. Polígono El Manchón
Tomares, Sevilla.
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 (Polígono
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
Carretera Valencia, 202, Tarragona.
TINALEX ARTE
Carretera Pont D’armentera, 1, Tarragona.
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell
T: 977 660 794
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 REQUENA
Calle Carmen, 6, Requena
T: 960 115 667
SNC
Archiduque Carlos, 72, Valencia
T: 963 417 740
PORCELANOSA
Av. Del Mediterráneo, Parcela 6. Polígono
Industrial del Mediterráneo, Albuixech.
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
Av. 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
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
Iturriaga, 78, Bilbao.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
ZAMORA
ESSEN
Muela Quebrada 67, Zamora
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
Polígono Industrial Benavente 2, Benavente.
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
Carretera Pozo Antiguo, Km 0.5, Toro.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia, Calle
Teatro Malibrán 43, Zaragoza.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
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The Leadenhall Building

Richard Rogers ha compiuto ottantacinque anni e, ancora in grande forma, ha
fondato nel suo studio RSHP. Il motore del suo lavoro è lo sviluppo di un’architettura
che abbia a cuore l’ambiente umano e di offrirgli una vita migliore. Il suo sorriso
aperto e sincero e l’audace mescolanza di colori del suo abbigliamento sono segni
particolari sia della sua identità personale come di quella dei suoi disegni.
In atto i suoi uffici si trovano nel The Leadenhall Building, un palazzo che riflette le
sue inquietudini e che condivide con un gruppo di professionisti diretti da Graham
Stirk e Ivan Harbour.
The Leadenhall Building è stato premiato nel 2018 con il RIBA National Award per
il suo significativo contributo all’architettura. Tale contributo consiste nell’offrire un
nuovo modo di vivere gli uffici nel quotidiano: gli spazi di riunioni, i corridoi, le aree di
lavoro all’aperto. In opposizione agli uffici neutri dai toni grigi, beige o bianchi, le sue
note espressive si rivelano soprattutto nella struttura e nei servizi quali gli ascensori,
un gioco visivo che cattura, che genera curiosità dal primo istante e accresce
la motivazione di coloro che occupano lo spazio. Si trova di fronte ad un altro
emblematico palazzo di Richard Rogers, ll Lloyd’s, al centro della City di Londra,
con vista alla Saint Paul’s Cathedral.
Rogers Stirk Harbour + Partners hanno deciso in modo unanime il profilo
tagliente che rende così facilmente riconoscibile il palazzo anche da lontano.
La scelta è la risposta a un design il cui obiettivo è quello di rispettare
la veduta della cattedrale di San Paolo, e per la sua forma il palazzo è stato
ribattezzato il Cheesegrater (la grattugia di formaggio). Ai piedi del palazzo
sono state disposte delle aree di svago con negozi, ristoranti, gallerie
d’arte e un parco.
Secondo la giuria dei premi RIBA, si tratta di uno dei grattacieli più
moderni ed eleganti della nuova skyline della Londra degli ultimi anni.
L’ufficio di RSH + Partners ospita 200 persone su un solo piano,
facilitando così il lavoro di gruppo e favorendo la dimensione
sociale del suo lavoro, il quale, tra le altre cose, è basato
su uno schema di spartizione degli utili fra gli impiegati
e donativi a organizzazioni no profit. /
The Leadenhall Building, con il suo particolare nucleo nord, che
costituisce un’unità quasi indipendente in cui si trovano
gli ascensori, i montacarichi e le zone di servizio per ogni piano.
La trasparenza dell’involucro vetrato permette di osservare
i dettagli strutturali, offre impressionanti vedute della città
ed attrae gli sguardi dei passanti.
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