
Press release  comunicato stampa  
____________  

Simone Micheli

BIG DREAM IN A LITTLE TOWER 

un “segreto luogo di incontro” per la Fattoria di Maiano - Fiesole (Firenze) 
designed by Simone Micheli

_____________________ 

Proprietà dell’immobile e cliente | Conte Francesco Miari Fulcis -  Fattoria Di Maiano  

Progetto di architettura degli interni e  Illuminotecnico | Arch.Simone Micheli


Categoria | Category: Dimora Storica

Progettazione | 2015 
Realizzazione | 2017

Luogo | Via Benedetto da Maiano 11 - Fiesole (Firenze) - Italy 

Foto di | Juergen Eheim


Area esterna privata | 100 mq

Altezza della torre | h.15

Mq interni | 65 mq - 4 piani fuori terra 


Piano Terra  | 16 mq - zona giorno

Piano Primo  | 16 mq -  living 

Piano Secondo |  16 mq - suite con bagno

Piano Terzo | 16 mq wellness center

Cortile | 100 mq




 

 
 



Proprietà dell’immobile e cliente | Conte Francesco Miari Fulcis 

Ieri come oggi: la bellezza senza tempo della Torre di Maiano
Sir John Temple Leader, un facoltoso inglese figlio di Industriali londinesi e profondo amante del viaggio, si trasferì nel 
1844 a Firenze con sua moglie Maria Luisa de’ Leoni. Qui comprò, a pochi chilometri dalla città, i territori che si 
estendono sulle colline tra Fiesole e Firenze, dove la fattoria di Maiano fin dal 1400 ha posto le sue origini, ed a questi 
decise di dare nuovo valore. Rimboschì e risanò le aree verdi, ricostruì il Castello di Vincigliata, ampliò la Villa di Maiano 
ed ingrandì il Borgo; sulle rive del torrente Mensola costruì il Parco Romantico della Regina innalzando le sponde della 
Cava delle Colonne, costruendo il Laghetto, trasformando i percorsi degli scalpellini in sentieri botanici meravigliosi da 
attraversare.
Questi luoghi, purtroppo in parte dimenticati prima dell’arrivo di Sir Temple Leader, avevano già accolto illustri personaggi 
come Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Benedetto e Giuliano da Maiano, Boccacio, Vasari, Lorenzo il Magnifico ed ora 
riacquistavano nuovo splendore.
Il parco Romantico della Regina deve il suo nome alla regina Vittoria d’Inghilterra  che dopo avervi fatto visita il 12 Aprile 
1883 ufficialmente l’inaugurò. L’antica Cava deve invece il suo esser nota alle preziose colonne della Cappella dei 
Principi di San Lorenzo, a Firenze, realizzate con la pietra serena da essa estratta. E come questa, moltissime altre 
grandi opere furono realizzate dagli antichi maestri del passato con la pietra serena estratta dalla Cava.
Alla morte di Temple Leader l’opera di ristrutturazione continuò senza interruzioni per mano dei suoi molteplici successori 
che, comprendendo le potenzialità e l’antica bellezza del luogo, non posero termine alle operazioni di riqualificazione di 
un territorio già meraviglioso.
Nel 1961 Lucrezia Corsini, sposata con il Conte di origine veneta Giacomo Miari Fulcis ereditò l’intera area, oltre 270 
ettari, proseguendo  l’opera di trasformazione: oggi la Fattoria di Maiano è in un luogo fiorente, polo attrattivo volto alla 
sperimentazione ed alla ricerca che abbina attività le attività agricole con l’ospitalità, lo sport con una ristorazione di 
altissimo livello.

La Genesi del progetto di recupero della Torre di Maiano
Sorge, accanto al Laghetto delle Colonne, un’antica torre ottocentesca in stile neogotico che Sir John Temple Leader fece 
costruire tra il 1870 ed il 1894. La torre, dalle fattezze meravigliose e dal fiabesco apparire, è rimasta per lungo tempo un 
luogo disabitato, segreto, nascosto, difficile da visitare ma elemento imprescindibile nel panorama visivo offerto ai 
visitatori. 
Fu nel 2015 che dalla fusione degli intenti e dalla commistione delle visioni dell’architetto Simone Micheli e del Conte 
Miari Fulcis, attuale proprietario della Fattoria, prese vita BIG DREAM IN A LITTLE TOWER un progetto etico ed 
intelligente che si propose di ripristinare l’uso di questo segreto luogo di incontro, trasformando la torre in una magnifica 
suite, elegante, raffinata; una trasposizione materica di una concezione di lusso nuova, empatica, tangibile. Uno spazio in 
cui arte, cucina e relax potessero fondersi completamente insieme dando vita ad un luogo sperimentale, ad un’opera 
d’arte esperibile fuori dal tempo, in grado di generare un efficace ed esteso volano comunicativo; trasformandosi in centro 
di attrazione e catalizzatore dell’attenzione.
Il progetto fu presentato durate la Milano Design Week del 2015 assumendo i tratti di una mostra virtuale in cui il 
visitatore, attraverso l’utilizzo di un’App mobile, ha avuto la possibilità di entrare all’interno del progetto che sarebbe stato 
realizzato, attraversando i nuovi spazi che avrebbero composto la Torre delle Colonne, all’interno della Fattoria di Maiano. 
Il visitatore ha così avuto modo di esplorare il progetto vivendo un’emozionante esperienza.
L’esibizione ha ottenuto un enorme successo di pubblico durante le giornate del fuorisalone e così passo dopo passo la 
commistione degli intenti che aveva unito fin dagli esordi le opinioni dei due sue primi fautori, Simone e Francesco, si 
fece sempre concreta e si trasformò in reale operazione di riqualificazione dell’antica Torre. 

“L’intenzione connessa al recupero della Torre è quella di offrire un’ esperienza che diventa memoria, regalando un 
meraviglioso dono non soltanto alla città, ma anche al ricordo dei suoi visitatori. E’ il mio approccio universale 
all’architettura: fare in modo che le mie opere esprimano una densità di significati ed emozioni, capaci di penetrane nel 
profondo dell’individuo, concedendo a quest’ultimo la possibilità di vivere in maniera piena ed anticanonica la propria 
quotidianità.” Simone Micheli

Un’idea tanto audace quanto geniale ha dato origine ad un progetto destinato a lasciare un segno indelebile all’interno 
della memoria dei suoi fruitori, restituendo al territorio un gioiello di rara e pregevole bellezza, per avere così la splendida 
possibilità di vivere un’incantevole tentazione dalla quale lasciarsi coinvolgere e rapire sospesa tra storicitá e futuro. 
Grazie all’intelligente e prezioso intervento di selezionate aziende di rilevanza internazionale che hanno contribuito a dare 
forma concreta all’idea, sarà possibile godere di un autentico capolavoro a vita nuova restituito.



Progetto di architettura degli interni e Illuminotecnico |  Arch.Simone Micheli 

L’immutata bellezza della Torre di Maiano
Simone Micheli firma gli interni della Torre del Laghetto delle Colonne, generalmente conosciuta come Torre di Maiano, 
trasformandola in un’ospitale opera d’arte permanente immersa un’aurea di affascinante alterità che avvolge il visitatore e 
dolcemente lo trascina verso esperienze sensoriali oniriche ed ultradimensionali. La torre diventa quindi un non-luogo 
abile nell’offrire all’uomo che vi soggiorna una prospettiva differente  attraverso cui cogliere i significati profondi 
dell’esperienza, liberando la mente da i dettami della consuetudine. 

“Il progetto della Torre di Maiano è caratterizzato da un approccio sinestetico, multisensoriale, che collega con intensità il 
fruitore all’opera.” Simone Micheli

La Torre, immersa nel verde del Parco Romantico e riflessa nell’acque del Laghetto sottostante si inserisce 
armonicamente, divenendo elemento indispensabile alla strutturazione del paesaggio, nella visione di insieme che 
appare al visitatore non appena egli si addentra tra la vegetazione rigogliosa e sceglie di lasciare la propria mente libera 
di vagare senza scopo.
Le geometrie che definiscono l’esteriorità della torre sono addolcite dal tempo e dalla vitalità della natura circostante che 
non pone confini al suo crescere ed avvilupparsi. Tra lo spazio fuori e l’interno non vi è un limite netto ma un passaggio 
continuo, uno scambio senza tregua. 
L’antica torre si trasforma in una suite di estremo lusso in cui, varcata la soglia,  antico, presente e futuro si fondono 
immediatamente, così come le luci e le ombre in un gioco di rimandi che cattura la vista ed i sensi dell’uomo e crea aree 
nuove, dinamiche, inafferrabili, nello spazio.
Le pareti sono calde e mostrano i segni del tempo, gli arredi che l’architetto Simone Micheli ha realizzato ad hoc per 
l’occasione sono essenziali, affascinati, puri, e perfettamente si amalgamano tra loro e con il resto dello spazio, 
originando uno squarcio senza tempo nel ciclo della quotidianità.
Al piano terra un’accogliente ed elegante cucina prende forma; un’area linda e candida in cui la sensorialità è stimolata e 
l’uomo spinto a sperimentare ed assaporare gusti e aromi provenienti dal mondo intorno. Una cucina dotata di tutti i 
comfort e dell’atmosfera idea per preparare i piatti a regola d’arte.
La tensione verso l’altro ed il desiderio di apertura dettano le norme che modellano gli spazi. Una scalinata antica, a 
chiocciola, una spirale avvolgente e sicura, conduce al primo piano. Qui un’accogliente area living permette ai sensi di 
scrollare via la pesantezza ed alla mente di ricostituire l’armonia perduta. I pensieri si fanno leggeri mentre l’ampio e 
morbido divano accoglie con delicatezza i corpi. Le superfici si riflettono negli specchi, deformando lo spazio ed il mondo 
fuori entra dentro attraverso la ripetizione delle immagini.
Il balconcino che sovrasta il laghetto offre al visitatore una visuale mozzafiato del panorama esterno, facendolo sentire 
parte essenziale del tutto e contribuendo nella generazione di quell’aurea di bellezza luminosa e fluida, estremamente 
confortante e seducente.
Al secondo piano l’ambiente si fa oltremodo essenziale, ideale per ospitare l’uomo in una candida suite con bagno dalle 
pure e rigorose geometrie. Lo spazio avvolge delicatamente gli ospiti per la notte, cullandoli dolcemente fino al mattino 
seguente. I frammenti in specchio sulle pareti riflettono il contrasto tra ieri ed oggi e fra l’oggi e il domani; gli arredi dalle 
forme fluide ma definite, leggeri, e l’illuminazione limpida e scevra modellano un unicum temporale in cui l’unica 
percezione esistente è del qui ed ora, dell’attimo presente. Trasparenze, aperture e nitidezza caratterizzano l’area bagno 
ed in questa la generazione di prospettive si moltiplica.
Salendo ancora la scala a chiocciola si arriva al terzo piano, dedicato al benessere ed al relax dei sensi. Uno spazio 
fluido è volto alla ricostituzione dell’equilibrio perduto tra mente e corpo; La luce entra dall’esterno, riempie i vuoti e 
genera le superfici. Gli arredi sono morbidi ed il viola delle sedute regala energia e vitalità allo spirito. Il bagno turco 
multifunzionale ed un’area dedicata alla tisane caratterizzano lo spazio, definendosi come i parametri essenziali di 
contesto virtuoso acuito dalle scabre pareti e dall’intradosso della copertura in legno e carpenteria metallica originale. 
Una scala essenziale e dal tratto contemporaneo conduce verso l’esterno; qui si apre un confortevole spazio-solarium 
che al visitatore regala un’ulteriore coinvolgente esperienza di benessere al termine di un percorso cominciato non 
appena varcata la soglia la Torre. 
Un ultimo delicato tocco porta a compimento la lussuosa e raffinata esperienza che l’uomo ha vissuto durante il suo 
attraversare la Torre, nell’esperire  intensamente il suo essere luogo-opera, contraddistinto da un perfetto connubio di 
bellezza e funzionalità.
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DETTAGLI TECNICI

PIANO TERRA 
-Finestre in legno laccate bianche | tutti i piani | Vitali Windows & Doors 

-Incasso “Pixel Plus” orientabile 17W - 2000 Lm. - Led Warm White - CRI80 - Ottica Spot (18°) - corpo in
pressofusione di alluminio | piano terra, 1° e 2°piano | iGuzzini Illuminazione

-“Domus Touch” serie, interruttori, placche e automazione | tutti i piani | AVE

-Cucina: frontali in legno massello di abete spazzolato con venatura orizzontale, nitura laccata bianco crema
RAL 9001 opaco, composta da blocco lineare a parete dove sono stati inseriti, frigo/congelatore, piano cottura
integrato. Ante con maniglie e apertura push&pull.La Zona a giorno di servizio con piano di appoggio e lavello si sviluppa
in un blocco a penisola con sottoluce a led e lavorazione a folding dei pannelli. Gola e zoccoli in alluminio finitura inox
lucido. Piani di lavoro in solid surface bianco | Callesella Contract, design Simone Micheli  

-“Infinito” maniglia cromata in tubolare metallico | piano terra e 1° piano | Pamar, design Simone Micheli  

-Lavello cucina serie Water Units e rubinetto con doccetta serie Lot | Dornbracht, design Sieger Design



-“(EX)” tavolo tondo da pranzo diametro 140 cm, struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco crema RAL 9001 con
piano in cristallo | Casprini, design Jorge Pensi  

-“Wire chair” sedute in tubo e lo d’acciaio verniciato, bianco crema RAL 9001, per uso esterno ed interno | Casprini,
design Simone Micheli  

-Specchio con grafica bianca | Vetreria Bazzanese, design Simone Micheli

-Lampada a sospensione “Doodle” in nickel. Ogni elemento è interamente realizzato a mano e collegato con cavo |
Terzani, design Simone Micheli

PRIMO PIANO
-Divano imbottito con macro testata, rivestito in ecopelle con impunture che abbelliscono il rivestimento e sottolineano la
sartorialità delle lavorazioni e la cura per i dettagli | Touch of Style, design Simone Micheli

-“Diamond” pouf modulare con e senza piano in vetro, rivestito in ecopelle | iFranchi Italia, design Simone Micheli

-Tessuto in ecopelle “Collezione Skin” per divano e pouf | Gamma - Texilia

-Lampada da parete “Doodle” in nickel. Ogni elemento è interamente realizzato a mano e collegato con cavo | 
1° e 3° piano | Terzani, design Simone Micheli  

-Mensole in cristallo trasparente di forte spessore | Vetreria Bazzanese

-“Gilda” testa in ceramica bianca con luce statica | Cyrus Company, design Simone Micheli

-“Bottiglia” Lampada in tondino di ferro con luce a led, diametro 56 cm – h.180 cm, laccato bianco crema RAL 9001 | 
Barel, design Simone Micheli  

-“Donut” cornice in specchio circolare | Vetreria Bazzanese, design Simone Micheli

-Carter TV con struttura laccata lucida e frontale a specchio di Vetreria Bazzanese | AD design, design Simone Micheli  
 
-Mobile contenitore a colonna laccato bianco crema RAL 9001, con anta e minibar | AD design, design Simone Micheli  

-“K35 ECOSMART” Minibar della linea K Ecosmart grazie al sistema Smart brevettato sono ultra silenziosi e in classe di 
efficienza energetica A+++ | Indel B 
 

SECONDO PIANO
-“Mizu” lampada a sospensione alogena in cristallo. Il cristallo fatto meticolosamente a mano, rende ogni lampada unica e 
particolare, come gocce d’acqua | Terzani, design Nicolas Terzani  
 
-Armadio camera da letto. Struttura in legno laccato bianco crema RAL 9001. Frontale in specchio con grafica
acidata di Vetreria Bazzanese e maniglia “Hole” di Pamar, design James Irvine | Leonardo Laboratorio di Costruzioni,
design Simone Micheli

-“SAFE 30 PLUS SMART” Cassaforte. Le casseforti Safe Plus Smart combinano sicurezza a tecnologia e design | Indel B

-“Cubiko” letto con testata integrata completo di materasso e comodino. Struttura in legno laccato bianco crema 
RAL 9001 | Sacea - Cyrus Company, design Cyrus Company 

-“Clessidra” tavolino tondo in tondino pieno forgiato nella versione laccato bianco crema RAL 9001 ripiano in legno.
Diametro 73 cm – h. 45 cm | Barel, design Simone Micheli

-“Cervo” Accessorio in tondino di ferro, larghezza 144 cm – h.180 cm – profondità 77 cm, laccato bianco crema | Barel,
design Simone Micheli

- Parete bifacciale in specchio con grafica acidata, completa di binari e porta scorrevole di accesso alla zona bagno | 
Vetreria Bazzanese, design Simone Micheli

-“My Bath” Mobile lavabo in solid surface con specchio e mensole | ARCA, design Simone Micheli



-Parete doccia in vetro extra chiaro con anta scorrevole | Vetreria Bazzanese, design Simone Micheli 

-Miscelatore lavabo serie Meta.02 e So one BigRain serie Water Modules, termostatico con rubinetti per doccia
e doccetta serie Tara | Dornbracht, design Sieger Design  

-“OH” Vaso in ceramica bianca completo di coprivaso | Simas, design Simone Micheli

-Rivestimento collezione “Light”- scolpito, gres porcellanato a tutta massa 120x120cm, spessore 4.8 mm | zona
bagno | DSG ceramiche

-Pavimento in resina “Dega® Concrete”, prodotto bicomponente completamente atossico, unisce all’aspetto
estetico dei massetti cementizi e dei microcementi le proprietà chimico siche delle resine | 2° e 3 ° piano | Gobbetto  

TERZO PIANO 
- Bagno turco, realizzato in solid surface bianco in esterno ed interno, completo di generatore e doccetta, con panca 
integrata ed illuminazione a led. Anta in cristallo | ARCA, design Simone Micheli  

-Generatore di vapore ad elettrodi immersi per bagno turco, con produzione di vapore pari a 5Kg/h, con controllo 
elettronico remoto, il sistema di dosaggio delle essenze, e l’erogatore di vapore in acciaio inox aisi 316 verniciato a 
polvere | Aquaspecial  

-Miscelatore e doccetta serie Lulu | Dornbracht, design Sieger Design

-Mobile tisaneria, struttura in legno laccato bianco crema RAL 9001 | Leonardo Laboratorio di Costruzioni, design Simone 
Micheli  

-“Joy” scala a giorno rettilinea in acciaio e vetro, la particolarità è data dall’alternanza dimensionale della struttura, dalla 
curvatura degli spigoli, dal contrasto fra superfici verticali in cristallo e superfici orizzontali in legno di faggio sbiancato  | 
Executive, design Simone Micheli 

-“Bamboo” chaise longue a moduli componibili. Struttura in gommapiuma, rivestimento sfoderatile in 
tessuto colore lilla ed ecru da interno ed esterno | 3° piano e cortile | iFranchi Italia, design Simone Micheli

CORTILE
-Ombrellone “Eclipsum“ con palo laterale orientabile è ruotabile a 360°. L’importante anello grande ed elegante con il suo 
schermo solare teso, o re al tempo stesso uno spettacolo artistico seducente e ombra rigenerante | Umbrosa, design NG 
Design 

-Lavabo Alape e miscelatore monocomando solo acqua fredda serie Tara | cortile | Dornbracht, design Sieger Design
_______________________________________

SCHEDA FORNITORI 

partner


ARCA 
Presente da 26 anni nel mondo dell’arredo bagno, è specializzata nella fornitura di lavabi e piatti doccia in solid surface, 
specchi ed illuminazione.

Via Appia km. 56,600

04012 Cisterna di Latina (LT) – Italy

t +39 06 96883003

arcarredob@tin.it

www.arcamobili.com


Ave 
AVE s.p.a é una realtà imprenditoriale italiana leader nello scenario internazionale dei produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di qualità. Fondata nel 1904, l'Azienda è da sempre all'avanguardia nell'adottare soluzioni 
innovative in sintonia con le aspettative del mercato.
Via Mazzini 75 
25086 Rezzato (BS) - Italy
t +39 030 24981  
info@ave.it
ww.ave.it - www.domoticaplus.it

http://www.arcamobili.com/
mailto:info@ave.it
http://www.domoticaplus.it


Barel 
Barel, azienda artigiana che realizza prodotti in ferro forgiato, abbinato ad altri materiali di pregio. Manufatti di design, 
classici e moderni, di altissima qualità, realizzati e finiti interamente a mano.

Via Bra 16

12084 Mondovì (CN) - Italy 

t +39 0174 43001 

export@barel.it

info@barel.it 

www.barel.it


Callesella Contract
Amiamo i materiali veri, vivi, autentici, per questo da oltre 100 anni produciamo con passione arredi unici in legno 
massello. In tutto il mondo realizziamo creazioni sartoriali per le vostre strutture di ospitalità.

Località Talponè 1/2

31030 Cison di Valmarino (TV) - Italy

t +39 0438 975445

info@callesella.com

www.callesellacontract.it


Casprini -  Complementi d’arredo 
Casprini - trattamento galvanico di superfici metalliche, creativita’, innovazione  e produzione di componenti d’arredo, in 
continua evoluzione, referenza assoluta per standard qualitativi e rispetto ambientale.
Via  G.Carducci 6
52022 Cavriglia (AR) - Italy

t +39 055 913611

info@casprini.it

www.casprini.it


Cyrus Company
Uno stile di vita. Artigianalità e Amore. L’amore per il mobile, per l’essenziale e per uno stile chic Contemporaneo. 
Un’emozione intensa, un luogo idilliaco dove vivere la tua casa. 
Via Ca’ Rossa 7/9 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy 
t +39 0331 447880 – 0363 3120203 
sales@cyruscompany.it 
www.cyruscompany.it 

Dornbracht 
Dornbracht – Oltre 60 anni di ricerca e innovazione nella cultura dell’acqua. Sistemi doccia, rubinetteria e accessori di 
design d’alta qualità per il benessere personalizzato in bagno e l’efficienza in cucina. 
Via Morimondo 2/5 
20143 Milano - Italy 
t +39 02 8183431 
mail@dornbrachtgroup.it 
www.dornbracht.com 

DSG ceramiche_ LASTRE IN GRES
DSG ceramiche_lastre in gres per l’architettura. Lastre di grandi dimensioni 120x120 in tre spessori: 4.8 mm, 12 mm e 24 
mm e con innovative caratteristiche tecniche e qualità estetiche, prodotte in gres porcellanato a tutta massa multistrato. 
Tutto rigorosamente MADE IN ITALY.
Via Vallina Orticella, 48
31030 Borso del Grappa (TV) -Italy
t +39 0423 910076 
marketing@dsgceramiche.it
www.dsgceramiche.it

Executive - Scale d'Architettura
Executive - Scale d'Architettura. Progetto e Design per spazi residenziali, pubblici e contract.
Executive - Scale d'Architettura è una Divisione di Rintal
Via Traiano Imperatore 6
47122 Forlì (FC) - Italy
t +39 0543 791111
info@executivestsirs.con
www.executivestairs.com

mailto:export@barel.it
mailto:info@barel.it
http://www.barel.it/
mailto:info@callesella.com
http://www.callesellacontract.it/
mailto:info@casprini.it
http://www.casprini.it/
mailto:sales@cyruscompany.it
http://www.cyruscompany.it/
mailto:mail@dornbrachtgroup.it
http://www.dornbracht.com/
mailto:marketing@dsgceramiche.it
http://www.dsgceramiche.it/
mailto:info@executivestsirs.con
http://www.executivestairs.com/


Gamma

Il tessile che emoziona. Leader in Italia nei tessuti, tendaggi e contract in genere. Specializzato in lavori su misura e 
necessità del committente. Ampio reparto sartoria interno che offre la massima duttilità , velocità di produzione e 
soprattutto la massima qualità del prodotto finito. Il tutto in un clima di massima professionalità e serietà.

Via Sicilia 6 

56021 Cascina (PI) - Italy  

t +39 050 75271 

gamma@gamma.it

www.gamma.it


GMC Contract & Mobili
Artigianalità. Qualità ed esperienza. Tutto nasce dall’idea e dal sogno dell’Architetto. Noi lo rendiamo realtà.  Design e 
Classico residenziale e Contract.    
Via Ca Rossa 7/9 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy 
t +39 0363 31201 
info@gmcitalia.com 
www.gmcitalia.com

Gobbetto 
Resine speciali per pavimenti,rivestimenti e superfici dedicate ad architetti, designer, artisti  e a tutti quelli che credono in 
un nuovo Mondo fatto di alchimia, ricerca, creatività e rispetto per l’ambiente.

Via Carroccio 16 
20123 Milano – Italy 
t +39 02 8322269 
gobbetto@gobbetto.com 
www.gobbetto.com 

iFranchi Italia 
iFranchi  – Sedute ed arredi per interni, esterni e SPA. L’eccellenza dell’artigianato italiano al servizio dei progettisti per 
ambienti contract e domestici.

Via Piani 1 F

39100 Bolzano (BZ) – Italy

t +39 0471 1726478

info@ifranchi.com

commericiale@ifranchi.com

www.ifranchi.com


Indel B

Indel B offre minibar e accessori per hotel come casseforti e serrature elettroniche, televisori LED, e  asciugacapelli e 
cantine, Indel B è un partner di riferimento per tutti coloro che ricercano prodotti di design e alta qualità.

Loc. Cà Baldone 
47866 Sant’Agata Feltria (RN) - Italy 
t +39 0541 848711 
info@indelb.com 
www.indelb.it

Leonardo Laboratorio di Costruzioni 
Leonardo Laboratorio di Costruzioni - Realizzazioni scenografiche al servizio di teatro, design, arredamento e architettura 
per mettere in scena lo stile italiano nel mondo. 
Via Giusti 4/a
43126 Parma (PR) – Italy
t +39 0521 987043
info@leonardolaboratoriocostruzioni.it
www.leonardolaboratoriocostruzioni.it

Pamar 
Pamar - Maniglie, pomoli ed accessori per il mobile e l’arredamento progettati e fabbricati in Italia. Una realtà d’impresa 
che ha scelto il design come linguaggio universale per dialogare con il mondo.

Via Sirtori 41

20838 Renate (MB) - Italy

t +39 0362 924661

info@pamar.it

www.pamar.it
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Sacea 
Sacea da 70 anni si occupa di studiare e produrre soluzioni per l’arredo.Il punto di forza è l’ingegnerizzazione di prodotto 
che si sviluppa con un costante impegno nella ricerca tecnologica, nella progettazione e nell’interpretazione del 
committente. 

Via Cà Rossa 7/9 

20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy

t +39  0331 447800

info@sacea.com

www.sacea.com 


Terzani  
Terzani – Oggetti / scultura per l’illuminazione. Prodotti dalla forte personalità, sofisticati e innovativi, realizzati con 
materiali preziosi, che coniugano la tradizione artigianale italiana con la tecnologia più moderna. Lussuose sculture di 
luce.

Via Castelpulci Int.9 

50018 Scandicci (FI) - Italy

t +39 055 722021 

terzani@terzani.com

www.terzani.com


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)  - Italy

t +39 02 9679701

info@texilia.eu

www.texilia.eu 

Touch of Style 
Touch of Style - Raffinatezza ed eleganza. Arredamenti personalizzati e su misura. Divani e arredi pensati per 
abitazioni curate nei minimi particolari, realizzati secondo la tradizione artigianale. 

Via Sant'Agata 11

22066 Mariano Comense (CO) - Italy

t +39 031 4125499

info@touchofstyle.it

www.touchofstyle.it


Umbrosa 
Umbrosa offre al mercato una collezione geniale e di alto livello di soluzioni per la creazione d’ombra, versatili ed 
intelligenti - Paraflex, Ingenua, Icarus, Spectra, Eclipse, Infina e Rimbou - assicurano protezione dal sole in modo 
esclusivo ed elegante. I modelli Umbrosa, progettati e realizzati in Belgio, vengono esportati in 54 paesi di tutto il 
mondo.

Heirweg 198/A

8800 Roeselare - Belgium

t +32 51 70 39 18 

info@umbrosa.be

www.umbrosa.com


Vetreria Bazzanese
Vetreria Bazzanese è affermata a livello internazionale in materia di trasformazione del vetro piano. Le sue realizzazioni 
trovano il suo maggior compimento in scale, parapetti, pareti divisorie, vetrine di negozi, e teche in cristallo.
Via G. Pastore 4
40053 Valsamoggia Loc. Crespellano, (BO) - Italy 
t +39 051 969017  
info@vetreriabazzanese.com
www.vetreriabazzanese.com 

Vitali windows & doors 
Dal 1955 Vitali windows and doors realizza serramenti in legno, metallo e vetro con un design in grado di suscitare forti 
emozioni. 
Via Alessandro Volta 19 
24060 San Paolo d'Argon (BG) - Italy 
t +39 035 959154   
info@vitaliwindows.com 
www.vitaliwindows.com
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technical partner 

AD design 
General Contractor settore costruzioni e arredamento. Realizziamo ambienti di comfort e benessere, siamo in grado di 
tradurre i tuoi sogni, i tuoi progetti, in cose reali. Fai volare le tue idee, a realizzarle ci pensiamo noi.
Via Giuseppe Garibaldi 2
51016 Montecatini Terme (PT) – Italy
t +39 335 1368388
info@addesignsrl.com 
www.addesignsrl.com

Aquaspecial - wellnessindustry
Aquaspecial costruisce centri benessere, SPA e piscine; li realizza progettandoli interamente o ingegnerizzando le idee 
dei più importanti studi di design e di architettura.
Via Caduti di Melissa 4
40033  Casalecchio di Reno (BO) - Italy 
t +39 0522 695805/85 
info@aquaspecial.it
www.aquaspecial.it

iGuzzini illuminazione
Produce sistemi di illuminazione in collaborazione con i migliori architetti, lighting designer, progettisti, università e centri 
di ricerca in tutto il mondo. Lavora per migliorare, con la luce, il rapporto tra uomo e ambiente, attraverso la ricerca, 
l’industria, la tecnologia e la conoscenza.
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (MC) - Italy  
t +39 071 75881
iguzzini@iguzzini.it 
www.iguzzini.com

Simas
Progetti di architettura per WC e dintorni. Dal 1955 la creatività italiana nei sanitari in ceramica.  
Via Falerina km 3 - 01033 Civita Castellana (VT) It  
t +39 0761 51816 
simas@simas.it
www.simas.it  

____________

Fattoria di Maiano
Via Benedetto da Maiano, 11
50014 Fiesole – Firenze Italy)
maiano@contemiarifulcis.it 

Simone Micheli Architectural Hero 
Firenze | Milano | Puntaldia | Dubai | Rabat | Busan 
simone@simonemicheli.com

www.simonemicheli.com
..................................................................


* Il servizio fotografico completo è a disposizione. 


per maggiori informazioni si prega di contattare _for further information please contact

simone micheli architectural hero  staff47@simonemicheli.com, staff7@simonemicheli.com | +39 055 691216 
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