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Le forme sinuose e morbide della Swan Room accolgono l’ospite facendolo sentire il protagonista di uno scenario 
che, con la stessa eleganza di un cigno, delicatamente lo avvolge. L’affascinante insieme di segni super iconici  che 
compone la suite è in grado di attrarre i visitatori in una dimensione fatta d’immagini, accenni, sogni e desideri che 
divengono reali.
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L’architetto Micheli ha realizzato, per il TownHouse Duomo by SevenStar la Suite “Swan Room” il cui affascinante 
insieme di segni super iconici  è in grado di attrarre l’ospite in una dimensione fatta d’immagini, accenni, sogni e 
desideri che divengono reali.
Il concept nasce dall’idea di definire un nuovo campo segnico ospitale, improbabile quanto surreale all’interno del 
quale vivere coinvolgenti emozioni.
Due essenziali scritte di colore arancione divengono parte integrante del sistema di arredo rendendo palesi le radici 
del progetto.
La prima recita: “questo spazio è una camera, un sogno o un cigno”? La seconda: “Un uomo è fortunato quando 
vive nel suo mondo nel mondo.”
Si tratta, dunque, di un luogo sospeso tra sogno e realtà, in cui tutti gli elementi che caratterizzano lo spazio sono 
giustapposti in maniera anticanonica.
Le forme sinuose e morbide della Swan Room accolgono l’ospite non appena egli varca la soglia così che possa 
sentirsi il protagonista di uno scenario capace di accoglierlo con la delicatezza e l’eleganza di un cigno.
Mobili - contenitore rivestiti in specchio contraddistinguono la parete d’ingresso e duplicano, per frammenti, l’imma-
gine del grande cigno stampato sulla parete in vetro che delimita la zona bagno. Il candore dell’area crea l’equilibro 
necessario affinché lo spirito possa ritrovare l’armonia perduta e distendersi; i tocchi di colore arancione vivacizzano 
i sensi ed, estendendosi dal becco del cigno, distinguono dettagli ed arredi in tutta la suite.
Le pareti - mosaico lapideo, stampate con un immagine dello straordinario animale, definiscono l’area bagno, 
esaltando la lucentezza degli specchi circolari e le linee fluide che tracciano il confine degli arredi dotati di frigobar, 
cassaforte e dei sanitari.
Varcando la soglia che apre all’ospite l’area più intima della suite, confortevoli poltrone e un tavolino ligneo, posti su 
di un grande tappeto circolare in pelliccia, invitano a qualche minuto di relax ed a serene conversazioni.
Specchi lenticolari contenenti mini video in cui appaiono animazioni legate al cigno, contraddistinguono una parete. 
La forma fluida della scrivania, avvolgendosi come un nastro attrezzato, contenente una televisione-specchio dina-
mica, si estende attorno alla parete opposta, trasformando le sue lunghezze in comodi appoggi.
La composita e antisimmetrica testata del soffice, ampio ed accogliente letto, divide idealmente l’ambito volumetrico 
della camera in due, separando l’area living dalla zona notte vera e propria. Fluidi lignei comodini e peculiari accenti 
illuminotecnici completano la scena. Di fronte al letto i disegni curvilinei originati dalla tenda rivestono l’intera parete 
in corrispondenza della finestra con vista sul duomo di Milano.
Le candide pareti trattate con materici pigmenti bianchi congiuntamente alla pavimentazione esistente in parquet 
dalle calde tonalità definiscono uno spazio dai tratti ovattati quanto rigorosi.
_________________________________________

Scheda Tecnica
• Poltroncine girevoli “Ouo” di Adrenalina con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo, ignifughe, rivestite con:  
tessuto in neoprene bielastico colore arancio; tessuto Muzzano della collezione di Filippo Uecher  in pura lana “non 
mulesing” con intreccio fantasia a boucle | design by Simone Micheli
• Poltrona “Atina” con imbottitura in poliuretano ignifugo, scheletro in legno ignifugo e gambe in metallo cromato 
rivestita con tessuto in telo di pelliccia sintetica di Parentesiquadra | di Adrenalina design by Simone Micheli 
• Plaid fondo letto (90x180 cm) in vera pelliccia Lapin colore bianco foderati in lino | di Parentesiquadra
• Tappeto (Ø 180 cm) in vera pelliccia Kalgan colore bianco con supporto antiscivolo | di Parentesiquadra
• Radiatore “Hiti” (198 x 46 cm, spessore dal muro 3,5 cm) colore bianco, costituito da una piastra ovale in alluminio 
di 3 mm collegata all’impianto grazie ad un sistema ad incasso | di Antrax IT, design by Simone Micheli
• Sommier “Cristal” costituito in legno massello di abete svizzero, imbottito e tappezzato in puro cotone bio | di Elite
• Materasso “Ambre” spessore 24 cm con anima centrale in molle insacchettate, imbottitura in pura lana vergine 
svizzera e seta, completamente naturale ed anallergico. Certificato Ecolabel | di Elite
• Topper “Emeraude” coprimaterasso con anima di mini-molle insacchettate ed imbottitura in materiali naturali | di 
Elite
• Testiera “Moon” costituita da un insieme di pannelli in legno a forma di luna imbottiti e tappezzati, ancorati alla 
struttura sagomata in legno. I pannelli sono modulari e possono essere liberamente assemblati in termini di composi-
zione e colore | di Elite, design by Simone Micheli
• Proiettore “Noball” a led di forma sferica ad incasso orientabile, 9W – 250mA, 1100lm, 3000°K, in alluminio, finitura 
colore bianco opaco, dimmerabile | di Glip
• Lavabo sospeso (190cm x 55cm, h. 30cm) con taglio frontale portasciugamano e mensola in Krion® colore bianco 
con Gettacarta 2009 G- Boxer di Gedy | di Porcelanosa Grupo, design by Simone Micheli
• Mobile zona bagno ( 120cm x 60cm x h.70 cm)  in legno verniciato colore bianco, con Minibar /piccolo frigorifero 
per albergo e Icemaker di ridotte dimensioni per produrre ghiaccio istantaneo di SnoWhite; Cassetta porta valori con 
combinazione elettronica (42 x37,2 x 20 cm ) e codice di gestione che permette di aprire la cassaforte in caso di 
dimenticanza dello stesso, Display LED e 4 Tasselli per ancoraggio a muro  di W.M.P. | di Si.Fra, design by Simone 
Micheli



• Rubinetteria serie “Lounge”, miscelatore incastro lavabo, bidé, bagno/doccia e soffione doccia, finitura cromata | di 
Noken-Porcelanosa Grupo, design by Simone Micheli
• Maxi piatto doccia in Krion® colore bianco, resiste all’attacco di acidi concentrati, a tutti i tipi di macchie e non si 
altera con l’uso di sostanze chimiche, compresi i solventi | di Porcelanosa Grupo, design by Simone Micheli
• Testiera “Moon” costituita da un insieme di pannelli in legno a forma di luna imbottiti e tappezzati, ancorati alla 
struttura sagomata in legno. I pannelli sono modulari e possono essere liberamente assemblati in termini di composi-
zione e colore | di Elite, design by Simone Micheli.
• Rivestimento e posa del mosaico, zona bagno, in marmo bianco Candia lavorato con tessere 32x100 mm, con 
riproduzione dell’immagine di un cigno attraverso la tecnica brevettata “Rainbow Stone”;  processo produttivo com-
pletamente naturale, senza utilizzo di acidi e solventi e senza immissione di gas inquinanti in atmosfera | di Postumia
• Assistenza alla posa di mosaico e fornitura di Elastorapid adesivo cementizio bicomponente altamente deformabile 
ad alte prestazioni | di Mapei
• Fugatura di mosaico con Ultracolor Plus malta al alte prestazioni a presa e asciugamento rapido idrorepellente con 
DropEffect e resistente alla muffa con tecnologia BioBlock | di Mapei
• Incollaggio di parquet con Ultrabond P909 2K adesivo epossipoliuretanico bicomponente | di Mapei
• Complementi d’arredo zona letto “Cucciolo” e “Pisolo” in legno di cedro (h. 40 cm Ø 45 cm, Ø 30cm) | di Riva 
1920, design by Simone Micheli
• Mobile-tv con piano d’appoggio /scrivania: struttura a nastro in MDF verniciato con colore poliuretanico bicompo-
nente bianco RAL 9016 lucido, con piano della scrivania in Krion® colore bianco di Porcelanosa Grupo e mobile 
carter tv rivestito in specchio di Spazio 08, basculante con tv a scomparsa | di Si.Fra, design by Simone Micheli
• Mobili - contenitore (h. 200 x 60 cm x 60 cm ) con appenderia metallica serie “Outiline” di Gedy, rivestiti in speccho 
di Spazio 08 | di Si.Fra, design by Simone Micheli
• Lettering in forex stampato | di Sign System
• Sistema didascalico della suite in plexiglass a specchio | di Sign System, design by Simone Micheli
• Vaso e bidet sospesi della collezione “OH” con coprivaso realizzati in vitreous china bianco | di Simas, design by 
Simone Micheli.
• Parete in vetro con stampa in digitale del cigno | di Spazio 08, design by Simone Micheli.
• Schermi fotoframe con luci tonde in vetro argentato con led blu | di Spazio 08, design by Simone Micheli
• Porta scorrevole zona bagno in vetro | di Spazio 08, design by Simone Micheli
• Specchiere tonde con luci a led bianchi | di Spazio 08, design by Simone Micheli
• Parapetto di sicurezza (h 90 cm) in vetro trasparente a protezione dell’affaccio | di Spazio 08
• Tendaggio velo 100%poliestere fr h.325 piombo 50 gr mtq ignifugo classe 1 colore bianco | di Texilia
• Oscurante 100%poliestere fr h.275 300 gr mtq ignifugo classe 1, colore bianco, blackout 100% | di Texilia
• Reggitende con binario motorizzato 60w predisposto domotica in alluminio colore bianco 230V ac potenza 60W 
dimensione profilo 32mm x 26 mm | di Texilia
• Colore parete bianco, texture appartenente alla classificazione “Stratificazioni” | di Oikos
• Colore plafone bianco, smalto murale di grande resistenza e massima lavabilità Ultrasaten | di Oikos
• Accessori bagno serie “Outline”: portasapone, scopino, portarotolo e con finitura cromata | di Gedy, design by 
Simone Micheli

Pianta Swan Room



Scheda Fornitori

Adrenalina
Adrenalina è un azienda vivace e dinamica che fin dal suo esordio ha interpretato le forme e i modi della contempo-
raneità. Eclettica, visionaria, irriverente, da quindici anni Adrenalina coniuga design e grandissima qualità “sartoriale” 
con un pizzico di divertissment e immaginazione, rivelandosi in molti casi un’antesignana. 
La mission: aprire gli argini e lasciar dilagare la creatività!
p.o. box 99 - 47841 Cattolica (Rn)  
t. +39 0721 208372  pressoffice@adrenalina.it www.adrenalina.it  
facebook: adrenalina.wearedifferent

Antrax IT - la forma del calore 
Elementi radianti, scaldasalviette, caminetti: il caldo entra nell’ambiente domestico in modi differenti e in forme sem-
pre più innovative, espressione della ricerca, del progetto e del design.
Via Boscalto 40 - 31023 Resana TV  
t. + 39 0423 7174 www.antrax.it  antrax@antrax.it

Elite 
Elite è una storica azienda svizzera, con sede ad Aubonne, Cantone di Vaud, sul Lago di Ginevra. Produce sin 
dal 1895 materassi e sommier di alta qualità. La costante ricerca di Elite è da sempre indirizzata al benessere e al 
comfort del sonno. Oggi, come sempre, la qualità, la tradizione, l’esperienza e i materiali naturali sono al centro della 
filosofia di Elite. Ancora oggi l’intero processo produttivo avviene in Svizzera, nella sede di Elite, in modo prevalente-
mente artigianale e con l’impiego dei materiali più puri e sani.
En Roveray 198 Case postale 54 , CH - 1170 Aubonne 
t. +41 21 821 17 20 elite@elitebeds.ch www.elitebeds.ch

Filippo Uecher – Fine Natural Fabrics
La collezione Filippo Uecher è stata appena lanciata a Parigi in occasione del DECO OFF 2015. Il marchio si contrad-
distingue per la scelta delle fibre naturali, per l’alta qualità (haute couture) dei filati scelti e per il gusto elegante, adat-
to ad arredare interni discreti ed avvolgenti. La bellezza e semplicità del puro lino e della pura lana vengono esaltate 
dalla sapiente tessitura, che viene effettuata con cura artigianale in territorio biellese, rinomato per l’eccellenza della 
sua tradizione tessile. Il design è rigorosamente italiano: i colori scelti esaltano un’armonia d’intrecci di lane e lini che 
evoca un’irresistibile morbidezza al tatto.
Via Q. Sella 20 - 13856 Vigliano Biellese BI
t. +39 015 8976271 info@filippouecher.it www.filippouecher.it

Gedy
Gedy opera dal 1953 nel settore dell’arredobagno e fin dall’inizio dell’attività ha caratterizzato la sua presenza sul 
mercato con una identità di prodotto e di servizio al cliente in cui qualità, originalità, innovazione e design fossero 
elementi distintivi costantemente ricercati e perseguiti. 
Via dell’Industria 6 - 21040 Origgio VA Sede legale: Via Mascheroni 1 – 20123 Milano  
t. +39 02 969501 info@gedy.com www.gedy.com

Glip – The Lighting Partner
GLIP Interpreta la luce modellando fonti di nuova generazione con un’originale visione di stile e innovazione. Coniuga 
il design con l’uso di tecnologie a elevate prestazioni e risparmio energetico. Sviluppa internamente tutto il processo 
di creazione, dal concept alla produzione, declinando il led in ogni sua forma stilistica; customizza le luci a led per 
soluzioni innovative e su misura.
GLIP by S.I.L.E. Via Luigi Scattolin 5  - 31055 Quinto di Treviso TV
t. +39 0422 470614 info@glip.it  www.glip.it

Mapei
Il Gruppo Mapei, con 68 aziende consociate e 64 stabilimenti in tutto il mondo, è leader mondiale nella produzione di 
adesivi, prodotti complementari e chimici per l’edilizia con 15 linee di prodotto. 
Mapei SpA Via Carlo Cafiero 22 - 20158 Milano
t. + 39 02 376 73 1 f. + 39 02 376 73 214 mapei@mapei.it www.mapei.com

Oikos – colore e materia per l’architettura
Soluzioni innovative per ambienti domestici e contract, interni ed esterni, nella tutela dell’ambiente.
Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare FC
t. +39 0547 681412 info@oikos-group.it www.oikos-group.it 



Parentesiquadra
Azienda Toscana di design e moda che produce manufatti su misura, richiesti dal cliente con la possibilità di interve-
nire e definire i dettagli, le finiture, le lavorazioni, i colori e i disegni, in modo da avere un  prodotto unico ed esclusi-
vo.
La casa parentesi quadra è ironica, esclusiva e ricercata, piena di oggetti che danno emozioni, che fanno sorridere 
e sognare.
Via Montalbano 380 -  51039 Quarrata PT 
t. +39 0573 736214 pq@parentesiquadra.eu www.parentesiquadra.eu

Porcelanosa Grupo
Azienda leader nel settore pavimenti e rivestimenti in monoporosa, gres e gres porcellanato, con varietà di rifiniture e 
formati. L’azienda è da sempre caratterizzata  dall’innovazione tecnologica e versatilità del design.
Via Regina Pacis 210  - 41049 Sassuolo MO  
t. +39  0536 809093 porcelanosagruppo@porcelanosa.it www.porcelanosa.com

Postumia - italian mosaic revolution
Produciamo dal 2001 mosaici tecnici e artistici in pietra naturale. Nel 2012 abbiamo presentato Rainbow Stone, il 
nuovo concetto decorativo dove segno, immagine e materia si fondono per diventare elemento distintivo per la de-
corazione dei rivestimenti in pietra naturale nei più diversi settori dell’architettura. Postumia 100% Made in Italy
Via E. Torricelli 1 - 37066 Caselle di Sommacampagna VR  
t. +39 045 8582069 info@postumiasrl.it www.postumiasrl.it

Riva 1920
Riva 1920 azienda specializzata nella produzione di arredi in legno massello, si contraddistingue per l’impiego di 
legni di riforestazione americana e legni di riuso quali il Kauri millenario della Nuova Zelanda, le Briccole di Venezia, 
il cedro profumato del Libano. I prodotti Riva 1920, a firma di designers di fama internazionale, sfidano il tempo e 
rispettano la natura, raccontando una storia alle generazioni future che parla di eccellenza Made in Italy.
Riva Industria Mobili, Via Milano 110 – 22060 Cantù CO 
t. +39 031 733094 info@riva1920.it www.riva1920.it 

Si.FRA
SI.FRA. contractor per l’interior design, è in grado di prendersi in carico “il contenitore vuoto” e di riempirlo con la 
soddisfazione finale dei suoi interlocutori. Ci rivolgiamo sia alla clientela residenziale che all’hostellerie di medio e di 
alto livello dove, con la produzione su misura, collaborando con i progettisti e interior designers, siamo in grado di 
servire dalle parti comuni alle camere finemente arredate, ai centri benessere, fino all’attrezzatura ed arredamento. 
Via Zanca 21 - 13040 Alice Castello VC 
t. +39 0161 909761 info@sifraitalia.com  www.sifraitalia.com 

Sign System
Interior Decoration - Restyling: Utilizzo di rivestimenti filmici e pannellature per personalizzare tutti i tipi di ambienti e 
spazi.
Via di Colleramole 11 - 50023 Bottai-Impruneta FI 
t. +39 055 3985181 posta@sign-system.net www.sign-system.net

Simas 
Progetti di architettura per WC e dintorni. Dal 1955 la creatività italiana nei sanitari in ceramica, 100% autentico Made 
in Italy attestato dal marchio “Ceramics of Italy”.
Via Falerina km 3  - 01033 Civita Castellana VT   
t. +39 0761 518161 simas@simas.it  www.simas.it

SnoWhite 
ACC Italia ha creato nel 1995 il marchio SnoWhite ed ha oggi acquisito il know-how necessario alla produzione di 
frgobar e icemaker sia a compressore sia ad assorbimento: sistema totalmente silenzioso, adatto per le camere 
d’albergo.
A.C.C. ITALIA, Via Morazzone 5 - 21100 Varese  VA
t. +39-0332 289405 info@snowhite.it www.snowhite.it

Spazio 08 – Glass & Design
Spazio 08, una vera boutique del vetro, con la capacità di progettare, realizzare ed installare strutture arredi e ogget-
ti personalizzati: il partner ideale per Architetti, Interior designers e costruttori.
Sede operativa e show room: Via Respighi 232 - 41122 Modena MO
t+39 059 574112 info@spazio08.it www.spazio08.it



Texilia
Texilia è un’azienda editrice di tessuti e tendaggi per arredamento con l’obbiettivo di fornire alla propria clientela il 
massimo del servizio e della qualità.
Via GianLorenzo Bernini 1/a -  20020 Solaro MI 
t. +39 02 9679701 info@texilia.eu www.texilia.eu

W.M.P. World Market Place
Leader nell’import da oltre 25 anni, creiamo il tuo marchio personalizzato.
Via Stazione 6 - 21029  Cimbro di Vergiate VA 
t. +39 0331946891/ 0331942344 info@wmpitalia.it  www.wmpitalia.it

____________________________
Simone Micheli Architetto

Simone Micheli ha fondato l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990 e nel 2003 la 
società di progettazione “Simone 
Micheli Architectural Hero” con sede a Firenze, Milano e Dubai. È curatore di mostre 
tematiche, “contract” e non solo, nell’ambito delle più importanti fiere internazionali di 
settore. Rappresenta nel 2007 l’interior design italiano partecipando al “XXX Congre-
so Colombiano de Arquitectura” a Baranquilla in Colombia e nel 2008 alla Conferen-
za Internazionale di Architettura per il contract ad Hannover in Germania. Firma nel 
2008 la mostra “La Casa Italiana” nel Museo della Scul- tura “Mube” a San Paolo in 
Brasile; del 2009 sono le mostre presso il Mu- seo “Franz Mayer” di Città del Messico 
e nel “Centro de las Artes” a Monterrey. È docente presso il Poli.Design e presso la 
Scuola Politecnica di Design di Milano.La sua attività professionale si articola in plu-
rime direzioni: dall’architettura all’architettura degli interni, dal design al visual design 
passando per la comunicazione; le sue creazioni, sostenibili e sempre attente all’am-
biente, sono connotate da forte identità e unicità. Numerose sono le sue realizzazioni 
per pubbliche amministrazioni e per importanti committenze private connesse al 
mondo residenziale e della collettività. Tra i riconoscimenti nazionali e internaziona-

li si ricordano: il “Best Interior Design” e il “Best Apartment Italy” con il progetto “Golfo Gabella Lake Resort” nella 
competizione “Homes Overseas Award 2007” - Londra (premio internazionale riservato ai migliori sviluppi immobiliari 
residenziali nel mondo); l’“International Media Prize 2008” - Shenzhen nella categoria “Annual Public Spaces Grand 
Award” e l’“International Design Award 2008” - Los Angeles nella categoria “Interior Design” con il progetto “New 
Urban Face” per la Provincia e il Comune di Milano; l’“Interior Designer of the Year” agli “International Design Award 
2008” - Los Angeles; il “Best of Year 2010” nella categoria “Beauty, Spa e Fitness”, premio organizzato da Interior 
Design Magazine - New York, Usa e l’“International Media Prize 2010” nella categoria Annual Club Space Award, 
organizzato da Modern Decoration Magazine a Shenzen, China con il progetto Atomic Spa della Boscolo Hotels; il 
“Tre Number One Award 2011” - Venezia per l’interior design e il “Contemporary Spa Award 2011” nella categoria 
“Best Future Spa” - Bologna con il progetto “Marina Verde Wellness Resort” - Caorle, Venezia; “Best of Year Hono-
ree 2012” nella categoria “Hospitality” organizzato da Interior Design Magazine, New York, con il progetto B4 Hotel 
(adesso Barceló Milan). L’ultimo premio conseguito è l’”Iconic Award 2014”- Francoforte, nella categoria “Interior 
Winner” premio internazionale organizzato dal German Design Council, con il progetto “uffici e showroom” per 
RubensLuciano a Strà, Venezia.I suoi lavori sono stati presentati nell’ambito delle più importanti rassegne espositive 
internazionali e ha tenuto conferenze e lectio magistralis presso università, istituti di cultura, enti e istituzioni di varie 
città del mondo. Molte sono le pubblicazioni su riviste italiane e internazionali e le interviste realizzate. L’ultima mono-
grafia Simone Micheli From the Future to the Past, edita nel 2012, rappresenta una selezione di 20 anni del suo fare 
progettuale. www.simonemicheli.com

.............................................................
press office simone micheli architectural hero  | staff47@simonemicheli.com


