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milano design week 
14 - 19 aprile 

town@house street
urban living
permanent hospitality space

Con il patrocinio di 

Ideazione del concept: Alessandro Rosso
Progetto di architettura degli interni: Simone Micheli

In anteprima assoluta a livello internazionale, town@house street ha inaugurato in 
occasione della Milano design week 2010 (14 - 19 aprile) le prime quattro suite PHS, 

town@house street 
via goldoni 33, milano
www.townhousestreet.com

Alessandro Rosso, Simone Micheli e Ass. Massimiliano Orsatti hanno presentato un nuovo modo di pensare 
al mondo dell’accoglienza: spazi estremamente evocativi e funzionali per la nuova dimensione ospitale della 
città, per un nuovo concetto di Home away from Home. 

Hanno aderito alla realizzazione del progetto prestigiose aziende di calibro internazionale:

contractor: AXIA CONTRACT DIVISION, DESIGNACONTRACT, DOMODINAMICA, 
SANDONI ARREDAMENTI - S.L. Interni  
sponsor: GRANITIFIANDRE®, GRAZI CRISTALLI, IRISCERAMICA®, MP, 
MPI exhibitions&outdoor, MYYOUR, PAIL SERRAMENTI, SILENT GLISS ITALIA, 
SIMAS, ST Rubinetterie, TARGETTI POULSEN
technical sponsor: AVE, ASSOCIAZIONE ITALIANA MAGGIORDOMI, 
CON&CON Gruppo Confalonieri, D-LINK, FRETTE, HOOVER, JAGUAR CARS, PERMAFLEX, SAMSUNG-
STARON® distribuito da Hauser Italia, SCHÖNHUBER FRANCHI, SHARP, TECNOCALOR, TECHNOKOLLA

Quando l’ospitalità  apre le porte alla città
town@house street - il nuovo urban living in ogni città del mondo

Massimiliano Orsatti, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Identità del Comune di Milano: “Ciò che 
ha spinto l’Amministrazione ad appoggiare con entusiasmo questo progetto oltre all’innovativo concetto di 
recettività è la sua capacita di coniugare, esaltandole, due indiscutibili eccellenze tutte meneghine, la grande 
tradizione alberghiera e la ricerca creativa del design. Un connubio che non genera più alberghi belli es-
teticamente ma spersonalizzati, quanto nuovi spazi urbani che raccontano l’identità più intima di una città. 
Luoghi di ieri ritrovati e portati a nuova vita per divenire simbolo e segno delle città in cui si soggiorna. Sono 
orgoglioso che proprio Milano sia la capostipite di questo nuovo concetto di hotellerie, confermando così  an-
cora una volta la vocazione della città per l’innovazione e la sperimentazione anche in un campo come quello 
alberghiero e turistico”

Alessandro Rosso,  ideatore del concept di questo nuovo progetto di riqualificazione  urbana denomi-
nato “Town@House Street” dice: “In questo modo il concetto di ‘jet leg’ che si sente viene superato; quando 
si viaggia soli e si sta nella camera 1032 al 16° piano di un albergo ci si sente isolati, nei Town@House Street 
invece si è immersi nella città, nella sua velocità, nel suo movimento, si possono osservare le luci della strada, 



entrare a contatto con il paesaggio, con i suoi abitanti, come si fa al tavolino di un bar all’aperto, si fa amicizia. 
La città diventa la tua compagna di viaggio. Ci si sente vivi mentre si guarda la città. Una casa con tutti i plus 
dell’albergo, con i servizi da hotel si ha un proprio spazio”.

Simone Micheli, creatore del progetto di architettura degli interni di Town@House Street aggiunge “Quando 
Alessandro mi parlò di questo concetto e dell’intelligente progetto imprenditoriale, mi fu tutto chiaro da subi-
to. Il mio progetto di architettura degli interni avrebbe dovuto trasmettere, saltando gli stereotipi conosciuti, 
unicità, forte identità, incredibile interconnessione con il sistema urbano. Ho creato, così, dei luoghi estrema-
mente evocativi, funzionali, coinvolgenti, capaci di divenire veri e propri manifesti di un nuovo modo di pen-
sare al mondo dell’ospitalità, di un nuovo modo di concepire il rapporto tra la dimensione della ricettività e la 
città. In questo progetto gli spazi esterni del connettivo metropolitano, considerati come i corridoi di un hotel, 
penetrano negli spazi confinati degli edifici e ne trasfigurano il senso. La ricercata osmosi, segnica e contenu-
tistica, tra il fuori ed il dentro, esasperata dal brillante contributo fotografico di Maurizio Marcato, ha originato 
una miscela iconica esplosiva”.

Un progetto nato a Milano ma destinato alle principali metropoli di tutto il mondo. Un fondo commerciale, pos-
to al piano terra di via Goldoni 33, si è trasformato nelle prime suite di un hotel fronte strada, privo di recep-
tion e completamente informatizzato. Da un’idea di Alessandro Rosso, materializzata dall’architetto Simone 
Micheli, sono nate quattro suite inedite, nella loro concezione e nella loro immagine. Generato dal desiderio 
di riqualificare quegli spazi metropolitani degradati o abbandonati, ha preso forma un nuovo concetto di os-
pitalità contemporaneo: totalmente scardinati gli stereotipi dell’albergo canonico saltano la reception, l’atrio 
di ingresso, le scale, gli ascensori, i corridoi. Le singole suite si affacciano direttamente sulla città-strada, 
ognuna ha un accesso indipendente direttamente dalla vetrina fronte strada, controllato elettronicamente da 
un tastierino alfa-numerico sul quale poter digitare il codice della prenotazione effettuata on-line tramite il sito 
(www.townhousestreet.com). Chi entra nella suite lo fa senza ulteriori filtri, direttamente dalla città, varcando 
la soglia di quella che fu la vetrina di un’attività commerciale ormai in disuso. E’ la città stessa che scivolando 
sulle pareti, entra, insieme al metropolitano viaggiatore, nella suite e la permea completamente. In un’osmosi 
semantica in cui significato e significante coincidono, la stanza diviene la città e viceversa, “Home away from 
Home”. Le macro-fotografie, spettacolari sguardi sulla città realizzate da Maurizio Marcato, avvolgono gli 
spazi dilatandoli e trasfigurandoli, racchiudono in uno spazio chiuso le ampie dimensioni delle piazze, delle 
strade, dei monumenti più significativi. Gli scorci unici e fortemente caratterizzanti della città identificano e 
danno il nome “th street” alle quattro suite donando ad ognuna un sapore diverso. La piazza diviene l’atrio di 
ingresso, la strada il corridoio, quattro palme alte quattro metri, in altrettanti vasi, disegnati sempre da Sim-
one Micheli, colorati in modo diverso in base alla tonalità dominante della suite di fronte alla quale si trovano, 
adagiati sul marciapiede antistante le vetrine, ricreano una sorta di V.I.P. lounge, aperta, pubblica, ed identi-
ficano univocamente il “town@house street”. Esternamente, anche se è difficile parlare di un reale esterno 
visto che i confini canonici tra interno ed esterno si confondono, si fondono, si annullano in una dimensione 
simbolica allusiva e trasfigurante, le vetrine di ingresso di ogni suite sono evidenziate da monitor di 32“, so-
spesi in lucidi nivei carter, finestre su altri mondi che si aprono su altrettante finestre, le vetrine, memoria 
dell’uso commerciale al quale era destinato il fondo, che si aprono a loro volta, direttamente sulle camere, 
regalandole alla città e regalando la città ai propri fruitori. Un testo continuo, generato da vetrofanie adesive 
che si rincorrono da una vetrina all’altra, per tutta la loro altezza, filtra la luce solare e segna il limite labile, e 
altrimenti perfettamente permeabile, tra interno ed esterno. Una tenda, un flessuoso e sinuoso velo oscuran-
te, è l’unica vera separazione con il mondo circostante. Le quattro suite PHS (permanent hospitality spaces) 
“town@house street” di via Goldoni si articolano su di una superficie approssimativamente di 35 metri quadri 
ognuna, ad eccezione di una suite doppia di circa 50 metri quadri, configurandosi come dei veri e propri mini 
appartamenti completi di ogni comfort. Ogni suite è infatti dotata di guardaroba, bagno e zona cucina. Ogni 
suite inoltre si differenzia dalle altre, oltre che per il colore dominante e per le macro-fotografie che, come 
accennato precedentemente, rivestono completamente tutte le pareti, per le soluzioni formali adottate nel 
disegno dei singoli componenti dell’arredo. Gli urban traveller avranno a disposizione una Jaguar durante il 
loro soggiorno al town@house street.

PHS prima suite
La prima suite ci accoglie, fin dall’ingresso, con una lunga lingua verde acceso, tonalità che caratterizza ogni 
singolo intervento di design della stanza, che salendo da terra, piegandosi fluidamente e sviluppandosi lungo 
tutta la lunghezza della parete diventa prima scrivania e poi parte integrante del mobile contenente la piccola 
cucina, il frigo bar e le altre utenze in dotazione. In corrispondenza del piano laccato della scrivania, protetto 
da una lastra in vetro extrachiaro, troviamo, staffato a parete, un enorme specchio, retroilluminato con siste-
ma lineare LED di colore blu, sagomato come un macroscopico apostrofo investito e piegato dal forte vento 
provocato da una sovrannaturale velocità. All’interno dello specchio, opportunamente occultato, è ospitato 
un grande monitor LCD la cui vista è possibile sia dal tavolo che dal letto. Il letto appoggiato su un sommier di 
colore verde con una luce LED blu perimetrale che sembra farlo galleggiare, si piega e si articola formando, 
sullo stesso piano, i due comodini integrati. Il comodino più grande, in prossimità della vetrina di ingresso, 
termina inoltre con un cuscino che, assieme ad un altro pouf  della stessa altezza, progettato con le linee mor-
bide di una caramella mou ed un identico tavolino, rigorosamente verde come il rivestimento dei diversi pouf, 
genera un piccolo angolo raccolto dove incontrarsi, raccontarsi, emozionarsi. Tutta la suite, in ogni sua parte, 
persino il guardaroba, locale adiacente indipendente e comunicante con il bagno, è pensata, studiata, pro-
gettata per emozionare, accogliere e coinvolgere il viaggiatore metropolitano contemporaneo. Un tubolare in 
acciaio inox ospitante le grucce, nasce e muore, non prima di avere eseguito serpentine torsioni e rapidi cam-
biamenti di direzione, in una pedana poggia-valigie di base, e in una serie di mensole sospese su di un inatteso 
fondo in specchio che configurano lo spazio del guardaroba nonché del passaggio verso il bagno. Il bagno, la 
cui sistemazione è comune per le quattro suite ad eccezione della suite doppia che ospita una grande vasca 
circolare anziché la doccia, è risolto con efficacia e rigore formale, nonché con molta semplicità: il lavabo 
è in appoggio su una mensola anulare che occupa l’intera parete e che assume il colore caratteristico della 
stanza, la doccia è schermata da un grande cristallo a tutt’altezza, le due pareti “bagnate” sono rivestite con 
macro-piastrelle bianche in gres porcellanato mentre le altre due sono rivestite, in continuità con gli ambienti 
contigui, dalle gigantografie della città di Milano. Il grande specchio che occupa, come la mensola, l’intera 
parete che lo ospita, è un totem orizzontale, retroilluminato con sistema lineare LED di colore blu, dotato di 
illuminazione che filtra da un’elegante eliminazione locale della specchiatura e di monitor LCD integrato.



arredi completi
Domodinamica, www.domodinamica.com

apparecchi di illuminazione versione proiettore e incassato
Targetti, www.targettipoulsen.com

lavabo e sanitari serie OH!, design Simone Micheli
Simas, www.simas.it

pavimentazione in lastre in porcellanato superiore ACTIVE Clean Air & Antibacterial 
CeramicTM, materiale ecoattivo ed antibatterico
GranitiFiandre®, www.granitifiandre.com

piatto doccia in Staron® colore bianco
Axia Bath Collection, www.axiabath.it

porte scorrevoli con sistema a scomparsa ed esterno muro con binario in acciaio,
design Simone Micheli
Pail Serramenti, www.pailserramenti.com

pouf  con rivestimento in ecopelle verde BLIZZARD
MP, www.mp-spa.com

rivestimento di pareti bagno in ceramica tecnica ACTIVE Clean Air & Antibacterial 
CeramicTM, materiale ecoattivo ed antibatterico
Iris Ceramica®, www.irisceramica.com

rivestimento in specchio dei televisori, protezione in vetro dei piani laccati, specchi dei 
bagni, rivestimento in specchio serigrafato delle porte, infissi esterni
Grazi Cristalli, www.grazicristalli.com

rubinetteria ed accessori finitura cromo serie FLUIDE, design Simone Micheli
ST Rubinetterie, www.strubinetterie.it

sedie CHIPS bianche in polietilene ed acciaio e vasi da esterno, design Simone Micheli
Myyour, www.myyour.eu

sistemi per tende e tessuti
Silent Gliss Italia, www.silentgliss.it

stampe su carta da parati
MPI exhibitions & outdoor

arredo tavola e complementi d’arredo
Schönhuber Franchi, www.schoenhuberfranchi.com

biancheria in cotone, spugne e tovagliette all’americana
Frette, www.frette.com

colla e stucco epossidico per la pavimentazione e i rivestimenti parietali del bagno 
in gres porcellanato
Technokolla, www.technokolla.com

fornitura di Staron®, solid surface di Samsung per la realizzazione di: vasca circolare, 
lavabo, piatto doccia, piani di lavoro della cucina ed imbotti delle porte
Samsung-Staron® distribuito da Hauser Italia, www.staron.it

griglie per areazione, design Simone Micheli
Tecnocalor, www.tecnocalor.it

interruttori a sfioro e placche Ave Touch colore bianco lucido
Ave, www.avetouch.it

materassi
Permaflex, www.permaflex.it

piastra cottura e forno a microonde
Hoover, www.hoover.it

sistema di videosorveglianza e connessione wi-fi
D-Link, www.dlink.it

televisori lcd e docking station per Ipod
Sharp, www.sharp.it

VH - sistema gruccia/servomuto, design Simone Micheli
Con&Con - Gruppo Confalonieri, www.conecon.it

PHS seconda suite
La seconda suite, caratterizzata dal colore arancione, risolve quasi interamente, con un unico gesto plas-
tico, la creazione dello spazio architettonico. Un’imponente testata del letto, in cui si apre, in sostituzione 
dei canonici comodini, un’asola stretta e lunga, illuminata dall’interno, piegandosi e sporgendosi in avanti, a 
novanta gradi, alloggia un monitor LCD godibile rimanendo comodamente sdraiati sotto le coperte, mentre, 
allungandosi su di un lato, diventa il piano della scrivania che affaccia direttamente sulla vetrina di ingresso. 
Un ulteriore tassello arancione, un piano di appoggio che diventa sostegno stesso per il letto, sottolinea e 
arricchisce la definizione dell’elemento scultoreo. La zona cucina, la cassaforte e il frigo bar sono occultati 



dentro un arredo rivestito completamente in specchio e parzialmente incassato nella muratura. Una serie di 
grucce appese a muro scandiscono la parete opposta al letto e continuano a ritmare, graficizzate sotto forma 
di serigrafia, la superficie in specchio che ne nasce e va, piegandosi, a ricongiungersi con quella, sempre a 
specchio del mobile-cucina. Il locale guardaroba è risolto con un mobile bianco formato da mensole che si 
richiudono, con raccordi stondati, su se stesse e da una pioggia di grucce arancioni che scendono dal soffitto 
come immaginifici oggetti misteriosi sospesi a mezz’aria.

arredi completi
Sandoni Arredamenti, www.slsandoni.com

apparecchi di illuminazione versione proiettore e incassato
Targetti, www.targettipoulsen.com

lavabo e sanitari serie OH!, design Simone Micheli
Simas, www.simas.it

pavimentazione in lastre in porcellanato superiore ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM,
materiale ecoattivo ed antibatterico
GranitiFiandre®, www.granitifiandre.com

piatto doccia in Staron® colore bianco
Axia Bath Collection, www.axiabath.it

porte scorrevoli con sistema a scomparsa ed esterno muro con binario in acciaio, design Simone Micheli
Pail Serramenti, www.pailserramenti.com

pouf  sferici GLOBE con rivestimento in ecopelle bianca SUE FR di PICUBO
Domodinamica, www.domodinamica.com

rivestimento di pareti bagno in ceramica tecnica ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM,
materiale ecoattivo ed antibatterico
Iris Ceramica®, www.irisceramica.com

rivestimento in specchio dei televisori, protezione in vetro dei piani laccati, specchi dei bagni,
rivestimento in specchio serigrafato delle porte, infissi esterni
Grazi Cristalli, www.grazicristalli.com

rubinetteria ed accessori finitura cromo serie FLUIDE, design Simone Micheli
ST Rubinetterie, www.strubinetterie.it

sedie CHIPS bianche in polietilene ed acciaio e vasi da esterno, design Simone Micheli
Myyour, www.myyour.eu

sistemi per tende e tessuti
Silent Gliss Italia, www.silentgliss.it

stampe su carta da parati
MPI exhibitions & outdoor

arredo tavola e complementi d’arredo
Schönhuber Franchi, www.schoenhuberfranchi.com

biancheria in cotone, spugne e tovagliette all’americana
Frette, www.frette.com

colla e stucco epossidico per la pavimentazione e i rivestimenti parietali del bagno in gres porcellanato
Technokolla, www.technokolla.com

fornitura di Staron®, solid surface di Samsung per la realizzazione di: vasca circolare, 
lavabo, piatto doccia, piani di lavoro della cucina ed imbotti delle porte
Samsung-Staron® distribuito da Hauser Italia, www.staron.it

griglie per areazione, design Simone Micheli
Tecnocalor, www.tecnocalor.it

interruttori a sfioro e placche Ave Touch colore bianco lucido
Ave, www.avetouch.it

materassi
Permaflex, www.permaflex.it

piastra cottura e forno a microonde
Hoover, www.hoover.it

sistema di videosorveglianza e connessione wi-fi
D-Link, www.dlink.it



televisori lcd e docking station per Ipod
Sharp, www.sharp.it

VH - sistema gruccia/servomuto, design Simone Micheli
Con&Con - Gruppo Confalonieri, www.conecon.it

PHS terza suite
La suite doppia punta invece su uno svuotamento materico degli arredi, sul loro alleggerimento. I singoli el-
ementi sono scomposti in due parti: i piani di appoggio e le relative strutture che li sostengono. I primi, le scriv-
anie, i comodini, le mensole, i carter per i monitor LCD, sono rivestiti in solid surface e sono di colore bianco; 
le seconde, composte da tubolari in acciaio, sono invece di colore giallo. In questo gioco dichiarato e con-
clamato di elementi portati e di elementi portanti, gialli tubolari metallici saettanti si rincorrono, si avvolgono 
intorno alle candide superfici dagli angoli stondati, le sospendono, le sorreggono, le appendono, generando 
una moltitudine di situazioni e di soluzioni compositive.

arredi completi
AXIA Contract Division, www.axiabath.it

apparecchi di illuminazione versione proiettore e incassato
Targetti, www.targettipoulsen.com

sanitari serie OH!, design Simone Micheli
Simas, www.simas.it

pavimentazione in lastre in porcellanato superiore ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM,
materiale ecoattivo ed antibatterico
GranitiFiandre®, www.granitifiandre.com

porte scorrevoli con sistema a scomparsa ed esterno muro con binario in acciaio, design Simone Micheli
Pail Serramenti, www.pailserramenti.com

rivestimento di pareti bagno in ceramica tecnica ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM,
materiale ecoattivo ed antibatterico
Iris Ceramica®, www.irisceramica.com

rivestimento in specchio dei televisori, protezione in vetro dei piani laccati, specchi dei bagni,
rivestimento in specchio serigrafato delle porte, infissi esterni
Grazi Cristalli, www.grazicristalli.com

rubinetteria ed accessori finitura cromo serie FLUIDE, design Simone Micheli
ST Rubinetterie, www.strubinetterie.it

sedie CHIPS bianche in polietilene ed acciaio e vasi da esterno, design Simone Micheli
Myyour, www.myyour.eu

sistemi per tende e tessuti
Silent Gliss Italia, www.silentgliss.it

stampe su carta da parati
MPI exhibitions & outdoor

vasca circolare e lavabo in Staron®colore bianco, mobile portalavabo laccato lucido 
giallo serie AX 10, design Simone Micheli
Axia Bath Collection, www.axiabath.it

arredo tavola e complementi d’arredo
Schönhuber Franchi, www.schoenhuberfranchi.com

biancheria in cotone, spugne e tovagliette all’americana
Frette, www.frette.com

colla e stucco epossidico per la pavimentazione e i rivestimenti parietali del bagno in gres porcellanato
Technokolla, www.technokolla.com

fornitura di Staron®, solid surface di Samsung per la realizzazione di: vasca circolare, 
lavabo, piatto doccia, piani di lavoro della cucina ed imbotti delle porte
Samsung-Staron® distribuito da Hauser Italia, www.staron.it

griglie per areazione, design Simone Micheli
Tecnocalor, www.tecnocalor.it

interruttori a sfioro e placche Ave Touch colore bianco lucido
Ave, www.avetouch.it



materassi
Permaflex, www.permaflex.it

piastra cottura e forno a microonde
Hoover, www.hoover.it

sistema di videosorveglianza e connessione wi-fi
D-Link, www.dlink.it

televisori lcd e docking station per Ipod
Sharp, www.sharp.it

VH - sistema gruccia/servomuto, design Simone Micheli
Con&Con - Gruppo Confalonieri, www.conecon.it

PHS quarta suite
La quarta suite, aperta su due lati sulla strada, accesa dal colore rosso che ne sottolinea tutte le finiture, os-
pita una scrivania dalle linee fluide e morbide, integrata con il mobile-cucina, che occupa un’intera vetrina. La 
struttura piegata a C di sostegno del letto diventa, allungandosi sui due lati, un piano di appoggio alternativo 
ai canonici comodini. Un grande totem che pende dal soffitto ospita al suo interno il monitor LCD e, come 
un’enorme stalattite tecnologica, diventa il fulcro statico dell’intera stanza. Il pavimento neutro in gres porcel-
lanato di colore bianco, il candido controsoffitto, perimetralmente staccato dalle pareti che ospita gli elementi 
illuminanti a LED orientabili e a stretto fascio di luce, in grado di teatralizzare ed esaltare le diverse situazioni 
architettoniche, gli imbotti delle porte realizzate in solid surface e le porte scorrevoli in specchio, persino le 
griglie dell’areazione, sono elementi comuni, ricorrenti nelle quattro suite, studiati ad hoc per un intervento 
sinestetico, ibrido, emozionale, che si pone come un racconto esemplare nella sua unicità e contemporanea-
mente, nella sua molteplicità di suggestioni ed emozioni.

arredi completi 
Designacontract, www.designacontract.com

apparecchi di illuminazione versione proiettore e incassato
Targetti, www.targettipoulsen.com

lavabo e sanitari serie OH!, design Simone Micheli
Simas, www.simas.it

pavimentazione in lastre in porcellanato superiore ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM,
materiale ecoattivo ed antibatterico
GranitiFiandre®, www.granitifiandre.com

piatto doccia in Staron® colore bianco
Axia Bath Collection, www.axiabath.it

porte scorrevoli con sistema a scomparsa ed esterno muro con binario in acciaio, design Simone Micheli
Pail Serramenti, www.pailserramenti.com

rivestimento di pareti bagno in ceramica tecnica ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM,
materiale ecoattivo ed antibatterico
Iris Ceramica®, www.irisceramica.com

rivestimento in specchio dei televisori, protezione in vetro dei piani laccati, specchi dei bagni,
rivestimento in specchio serigrafato delle porte, infissi esterni
Grazi Cristalli, www.grazicristalli.com

rubinetteria ed accessori finitura cromo serie FLUIDE, design Simone Micheli
ST Rubinetterie, www.strubinetterie.it

sedie CHIPS bianche in polietilene ed acciaio e vasi da esterno, design Simone Micheli
Myyour, www.myyour.eu

sistemi per tende e tessuti
Silent Gliss Italia, www.silentgliss.it

stampe su carta da parati
MPI exhibitions & outdoor

arredo tavola e complementi d’arredo
Schönhuber Franchi, www.schoenhuberfranchi.com

biancheria in cotone, spugne e tovagliette all’americana
Frette, www.frette.com

colla e stucco epossidico per la pavimentazione e i rivestimenti parietali del bagno in gres porcellanato
Technokolla, www.technokolla.com



fornitura di Staron®, solid surface di Samsung per la realizzazione di: vasca circolare, 
lavabo, piatto doccia, piani di lavoro della cucina ed imbotti delle porte
Samsung-Staron® distribuito da Hauser Italia, www.staron.it

griglie per areazione, design Simone Micheli
Tecnocalor, www.tecnocalor.it

interruttori a sfioro e placche Ave Touch colore bianco lucido
Ave, www.avetouch.it

materassi
Permaflex, www.permaflex.it

piastra cottura e forno a microonde
Hoover, www.hoover.it

sistema di videosorveglianza e connessione wi-fi
D-Link, www.dlink.it

televisori lcd e docking station per Ipod
Sharp, www.sharp.it

VH - sistema gruccia/servomuto, design Simone Micheli
Con&Con - Gruppo Confalonieri, www.conecon.it

Le aziende realizzatrici: 

contractor

AXIA CONTRACT DIVISION
Accostare la filosofia del benessere e del volersi bene alla sala da bagno é la nostra missione che 
continua anche nel settore contract. Specializzata nella realizzazione di arredo bagno per il retail e di 
arredi completi per  il settore contract.
via del credito 18
I - 31033 castelfranco veneto (tv)
p +39 0423 496222
f  +39 0423 743733
axia@axiabath.it
www.axiabath.it

DESIGNACONTRACT
Partner internazionale dei maggiori Realizzatori di Hotel e Resort in tutto il mondo, anticipa le nuove sfide del 
Concept Hotel Furniture, con concetti innovativi, e come sempre, all’avanguardia nei materiali e nel design. 
via pantanelli 244
I - 61025 montelabbate (pu)
p +39 0721 497462
f  +39 0721 493467
info@designacontract.com
www.designacontract.com

DOMODINAMICA
Specializzata nel contract-grandi forniture con progettazione e realizzazione di arredi 
speciali e seriali di alta qualità e design. Consegna chiavi in mano. Pubblico e residenziale.
via molise 23
I - 40060 osteria grande (bo)
p +39 051 6941927
f   +39 051 945853
info@domodinamica.com
www.domodinamica.com

SANDONI ARREDAMENTI S.L. Interni
Progettazione, produzione e commercializzazione di arredi per spazi privati, spazi pubblici e contract Hotel.
via ponte mas 231b
I - 32037 sospirolo (bl) 
p +39 0437 847398
f   +39 0437 847287
info@slsandoni.com
www.slsandoni.com 

sponsor

GRANITIFIANDRE®
Azienda leader nella produzione e commercializzazione di grès porcellanato a tutta massa di alta gamma 
destinato alle soluzioni architettoniche di prestigio.
via radici nord 112
I - 42014 castellarano (re)
p +39 0536 819611



f  +39 0536 850078
info@granitifiandre.it
www.granitifiandre.com

GRAZI CRISTALLI
Soluzioni in cristallo su misura.
via emilia est 2207 Ponte S. Ambrogio
I - 41018 san cesario sul panaro (mo)
p +39 059 938121
f  +39 059 938099
grazi@grazicristalli.com
www.grazicristalli.com

IRIS CERAMICA®
Azienda capogruppo di Iris Ceramica S.p.A., dal 1961 identifica la firma di eccellenza del design ceramico 
made in Italy nel mondo, innovativo e sostenibile.
Iris Ceramica S.p.A.
via ghiarola nuova 119, z.i 1
I - 41042 fiorano modenese (mo) 
p +39 0536 862111
f  +39 0536 804602
numero verde (Italy only): 800 738088
promo@irisceramica.com
www.irisceramica.com

MP
Ecopelli e Tessuti di alto livello coordinati a marchio “PiCubo” per ogni tipo di Arredo: 
Contract, Domestico, Office, Wellness, Fitness,Marine e Automotive.
via lombarda 74
I - 59015 comeana carmignano (po)
p +39 055 8710407
f   +39 055 8719346
arredamento@mp-spa.com
www.mp-spa.com

MPI exhibitions & outdoor
Stampa digitale su materiali rigidi e flessibili, pose e allestimenti.
via leopardi 20
I - 20020 arese (mi) 
p +39 02 9385352
Donatella Galli 
m +39 348 3532173
donatella@mpisrl.com

MYYOUR
Marchio italiano di arredi  in- e outdoor in materie plastiche che abbina l’utilizzo delle più recenti tecnologie 
produttive a un design accattivante, arricchito dalla vivacità del colore.
via nino bixio 20
I - 35010 gazzo (pd)
p +39 049 5963419
f  +39 049 5963188
info@myyour.eu
www.myyour.eu

PAIL SERRAMENTI
Oltre 45 anni di innovazione, qualità e design fanno di PAIL azienda leader nel settore della produzione di 
porte per interni e serramenti in legno, alluminio e pvc.
zona ind. c.da saletti 
I - 66041 atessa (ch)
p +39 0872 89211
f  +39 0872 895174
info@pailserramenti.com
www.pailserramenti.com

SILENT GLISS ITALIA
Progetta e produce sistemi per la protezione solare - tende e soluzioni per l’interno e l’esterno degli edifici, 
da sempre riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo per qualità e innovazione. 
via reggio emilia 33 
I - 20090 frazione redecesio - segrate (mi) 
p +39 02 26 90 31 
f   +39 02 26 903 599 
info.com@silentgliss.it 
www.silentgliss.it 

SIMAS
Progetti di architettura per WC e dintorni. Dal 1955 la creatività italiana nei sanitari in ceramica.
via falerina km 3
I - 01033 civita castellana (vt)
p +39 0761 518161
f  +39 0761 517897
simas@simas.it
www.simas.it



ST Rubinetterie
Rubinetteria ed accessori di alto design per ambienti bagno esclusivi.
via a. di dio 199
I - 28877 ornavasso (vb)
p +39 0323 837158
f  +39 0323 836133
strubinetterie@strubinetterie.it
www.strubinetterie.it

TARGETTI POULSEN
Creazione e commercializzazione di apparecchi di illuminazione architettonica per interni ed esterni.
Targetti Sankey SpA
via pratese 164
I - 50145 firenze (fi) 
p +39 055 37911
f  +39 055 3791266
targetti@targetti.it
www.targettipoulsen.com

sponsor tecnici

ASSOCIAZIONE ITALIANA MAGGIORDONI
L’Associazione Italiana Maggiordomi promuove la figura del maggiordomo, richiesta in case, navi, 
hotel o come free lance. 
c/o Seven Stars Galleria 
via s.pellico 8 
I - 20121 milano (mi)
p  +39 0289058297
m +39 3496187963
info@maggiordomi.it 
www.maggiordomi.it

AVE
Dal 1904, produzione di interruttori, placche, sistemi di controllo accessi per hotel, antifurti, domotica e 
altro materiale elettrico da installazione.
via mazzini 75
I - 25085 rezzato (bs) 
p +39 030 24981
f  +39 030 2792605
www.ave.it
www.avetouch.it

CON & CON Gruppo Confalonieri
CON&CON, marchio di Gruppo Confalonieri  produce complementi di design moderno in materiale plastico 
operando in tutto lo spazio abitato, attento a seguire il variare del modus vivendi.
via prealpi 11
I - 20034 giussano (mi) 
p +39 0362 35351 
f+39 0362 851656
info@conecon.it
www.conecon.it

D-LINK
“Building Network for People”, leader nella progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni di rete per la 
Casa Digitale e per l’impresa: Broadband, Switching, Sorveglianza IP e Sicurezza. 
via nino bonnet 6/B 
I - 20154 milano 
p +39 02 29000676 
f  +39 02 29001723 
marketing@dlink.it 
www.dlink.it 

FRETTE 1860-2010
150 anni di eccellenza nel settore tessile biancheria di lusso per la casa, hotel, yacht e wellness. Azienda 
internazionale con oltre 100 boutiques nel mondo e fornitrice dei migliori hotels internazionali.
via borgazzi 23
I- 20052 monza (mb)
p +39 039 60461
f  +39 039 6046 505
info@frette.com
www.frette.com

HOOVER
Produttore da oltre 100 anni di una ampia gamma di grandi e piccoli elettrodomestici 
dalle elevate prestazioni, nel totale rispetto dell’ambiente.
via privata eden fumagalli
I - 20047 brugherio (mi)
p +39 039 2086 219
f  +39 039 2086 303
bripamonti@hoover.it
www.hoover.it



JAGUAR CARS
Da 75 anni costruttore di automobili all’avanguardia nel design e nelle tecnologie. Tre le gamme 
commercializzate: la versatile XF, la sportiva XK e l’ammiraglia XJ, espressioni del nuovo design di Jaguar.
Jaguar Italia SpA
via a. marchetti 105
I - 00148 roma (rm)
p +39 06 658531
f  +39 06 65853407
www.jaguar.com

PERMAFLEX
Permaflex produce materassi e letti da oltre 50 anni, avendo come propria missione il comfort, 
la qualità del riposo, il benessere dei propri clienti.
Permaflex M.& G S.p.A. 
via del lavoro 11 
I - 40057 quarto inferiore (bo)
p +39 051 693 55 00 
f  +39 051 693 17 92 
info@permaflex.it
www.permaflex.it 

SAMSUNG-STARON®, distribuito da Hauser Italia
Staron® è il “Solid Surface” di Samsung, acrilico al 100%. Materiale straordinario e resistente, ma al contempo 
estremamente duttile e igienico. E’ piacevole al tatto e termoformabile.
Hauser Italia
via industria 122
I- 61100 pesaro (pu)
p+39 0721 910392
f   +39 0721 489617
info@hauseritalia.com
info@staron.it
www.staron.it

SCHÖNHUBER FRANCHI
Schönhuber Franchi crea esclusivi elementi per l’arredo tavola e arredi outdoor&indoor di design che 
valorizzano qualsiasi tipo di spazio, da quelli classici a quelli più moderni, dando vita ad un total look per 
ambienti armonizzati in ogni dettaglio, intimi, accoglienti, raffinati ed eleganti.
Schönhuber Franchi S.p.A.
via bruno buozzi 10
I - 39100 Bolzano (BZ) 
p +39 0471 545111
f  +39 0471 545100
sf@schoenhuberfranchi.com
www.schoenhuberfranchi.com 
 
SHARP
Sharp è leader a livello mondiale nella tecnologia dei cristalli liquidi e dei moduli fotovoltaici.
Sharp Electronics Italia S.p.A.
via lampedusa 13
I- 20141 milano (mi)
Numero verde: 800.826111
marketing.it@sharp.eu
www.sharp.it

TECNOCALOR
Impianti di condizionamento e deumidificazione, centri benessere, piscine, centri sportivi con applicazione 
di nuove tecniche per risparmi energetici e massimo benessere ambientale.
via per cadrezzate 11
I - 21020 brebbia (va) 
p +39 0332 772000
f  +39 0332 771581
tecnocalor@tecnoelettrabrebbia.191.it
www.tecnocalor.it

TECHNOKOLLA
Technokolla S.p.A., azienda di GranitiFiandre Group, è specializzata nella produzione e commercializzazione 
di sottofondi, impermeabilizzanti, adesivi, stucchi e prodotti speciali per l’edilizia.
via radici in piano 558 
I - 41049 sassuolo (mo) 
p +39 0536 862 269
f  + 39 0536 862 660
info@technokolla.com
www.technokolla.com





SM© Simone Micheli Architetto

Fonda l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990, e la società di progettazione “Simone Micheli Architectural 
Hero” nel 2003. E’ docente presso il Polidesign di Milano e presso la Scuola Politecnica di Design di Milano. 
Le creazioni dell’Architetto, sostenibili e con particolare attenzione per l’ambiente, risultano avere una forte 
identità ed unicità. Le plurime realizzazioni per pubbliche amministrazioni e per prestigiose committenze pri-
vate connesse al mondo residenziale e della collettività, lo rendono uno dei principali attori della dimensione 
progettuale europea. Molte sono le monografie e le pubblicazioni, su riviste internazionali, dedicate al suo 
lavoro. Ha esposto alla Biennale di Venezia, settore Architettura. E’ 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 Congreso Colombiano de Arquitectura” a Baranquilla in Colombia e nel 2008 alla 
Conferenza Internazionale di Architettura per il contract  ad Hannover in Germania. Firma sempre nel 2008 
la mostra “La Casa Italiana” nel Museo della Scultura “Mube” a San Paolo in Brasile; nel Museo “Franz Mayer”  
a Città del Messico, nel centro “Las Artes” a Monterrey nel 2009. Tra i premi recenti si ricorda:”International 
Design Award 2008” - Los Angeles come “Interior Designer of  the Year”. Le aree d’intervento della società 
di progettazione Simone Micheli Architectural Hero, con sede a Firenze e a Milano si articolano in plurime 
direzioni: architettura, interior design, design, visual design, comunicazione per spazi collettivi, ma non solo. 
Tra le opere completate nel 2009 si ricordano: l’interior design delle Centro benessere integrato più grande 
d’Europa “Aquagranda Livigno Wellness Park” per Aquagranda, dell’ “Arezzo Park Hotel” per Gruppo Alliata 
Bronner, dell’ “i-SUITE” a Rimini per Ambienthotels, del centro benessere dell’Hotel Exedra Nice a Nizza e dell’ 
“Atomic spa Suisse” all’interno dell’Exedra Milano per Boscolo hotels, del franchising “Fit Express” per Swim 
Planet. Per la completa visione delle opere si rimanda alla visione del sito internet: www.simonemicheli.com

Alessandro Rosso

CHI SONO: nato il 6 dicembre 1959, Torinese di nascita, Milanese di adozione
IL MIO LAVORO: sono un Imprenditore di Viaggi e di Sogni
LA MIA FAMIGLIA: mi invidio molto per la Famiglia che ho, tre splendidi figli ed una moglie che mi segue 
in ogni viaggio e condivide con me il gusto del Bello. I miei modelli sono papà FrancoRosso e Amalia, mia 
madre, uniti da una vita.
IL MIO SOGNO: un Sette Stelle in ogni monumento storico
SE FOSSI UN ANIMALE: un sagittario
SE FOSSI UNA CITTA’: Saigon dove mi sono sposato 
SE FOSSI UN BAMBINO: i miei figli 
SE FOSSI UN COLORE: Rosso 
SE FOSSI UN PESCE: un marlin
SE FOSSI UN OCEANO: Indiano
SE FOSSI UN LIBRO: La mia Africa… la mia seconda casa!
SE FOSSI UNA BEVANDA: il the verde preferito di mia moglie
SE FOSSI IN UN BAR: l’IceBar
SE FOSSI IN VACANZA: in Kenya nel mio ranch con i Masai
SE FOSSI IN GALLERIA: guarderei in alto, i lati nascosti e misteriosi della cupola e la meraviglia di un 
monumento storico come la Galleria V. Emanuele II che tutti ci invidiano,… anche i fantasmi!

ALESSANDRO ROSSO IDEATORE: 
PRIMO DINNER IN THE SKY IN ITALIA
PRIMO CONCETTO di TOWN HOUSE IN ITALIA
PRIMO CONCERTO di MUSICA CLASSICA nell’Ottagono della GALLERIA VITTORIO 
EMANUELE  II con frequenza giornaliera e trasportabile
PRIMO Icebar  in Italia 
PRIMO HOTEL  A SETTE STELLE  CERTIFICATO NEL MONDO Sgs           
PRIMO CONCETTO di TOWN HOUSE STREET IN ITALIA

Laura Piccioli
Press office 

Simone Micheli Architectural Hero srl
www.simonemicheli.com 

tel. +39 055 691216 
staff47@simonemicheli.com


