Pianca & Partners: uniti per un nuovo inizio
EN
Pianca & Partners: united for a new beginning

Sono nato in una famiglia che ha scelto il mestiere
di dare forma alle cose: disegnando e producendo
mobili, esplorando il senso della forma per la funzione.
Per alimentare ogni giorno la cultura della qualità.
Ho la fortuna di vedere le mie personali passioni,
per il design e la manifattura, unite in un unico gesto
con le responsabilità che ho nel guidare Pianca;
impegnandomi per spingere in avanti la linea di confine
tra bello e utile, estetica e necessità, industria e sapere
artigianale.
È un lavoro che richiede coraggio e prudenza al
contempo, analisi dei dati e visionarietà. Oltre alla
capacità di saper ascoltare e osservare: le domande
di un cliente, le indicazioni di un distributore, le visioni
del designer.
Parlando di mobili arriviamo sempre a discutere dei
bisogni delle persone, delle necessità del progettista,
delle esigenze di tutte quelle figure professionali che
abitano lo spazio tra una idea e il progetto realizzato:
in una casa come in un hotel, in un ristorante come
in uno spazio per uffici…
Pianca & Partners nasce da qui. Dall’ascolto dei bisogni
e dal desiderio di dare risposte a chi sta costruendo:
un’idea, un immobile, uno spazio, un luogo per ospitare
altri bisogni e altri desideri.
Avrei potuto descrivere il modello di business che
abbiamo scelto per dare queste risposte, parlare
dell’innovativo processo di integrazione tra real estate
e interior design, o di come il contract sia
semplicemente il nostro modo di costruire valore.
Ma prima di ogni valutazione strategica, sono state
soprattutto le relazioni tra persone a determinare
la nascita di questo progetto. A partire dai rapporti
di collaborazione, umana e professionale, con tanti

I was born in a family that chose the job of giving
things a form, of designing and producing furniture,
exploring the meaning of form at the service of function
to help the culture of quality grow from day to day.
I am fortunate enough to combine my personal
passions for design and workmanship with my
responsibilities at the helm of Pianca, while undertaking
to merge beauty with utility, aesthetics with needs,
industry with handicraft expertise.
This effort requires both courage and caution, data
analysis and the ability to be a vision-holder as well as
a good listener and observer of a customer's questions,
of the information of a distributor or of the visions of a
designer.
In a conversation about furniture we always end up
discussing the needs of people, the requirements of the
interior designer and those of all the professionals who
work in the gap that separates an idea from
a completed project, be it for a house or a hotel,
a restaurant or an office space.
That’s where Pianca & Partners was born.
From listening to needs and from the wish to meet the
requirements of those in the process of constructing an
idea, a property, a space, a place to accommodate other
needs and desires.
I could have described the business model we have
chosen to meet these requirements, I could have
talked about the innovative process of integrating real
estate with interior design, or of how contract projects
are simply our way of creating value. But the truth is
- above and beyond any strategic evaluation – that it
was the relationships between people that determined
the birth of this project, starting from the personal and
professional collaborations with many entrepreneurs of
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imprenditori della filiera diventati oggi dei Partners.
Ci siamo trovati a condividere valori prima che progetti
e ci è parso naturale fare tutti assieme un passo in
avanti, dando forma con Pianca & Partners a quello che
solo ieri sembrava un sogno e che oggi vuole proporsi
come un sistema di relazioni tra aziende, operatori e
progettisti.
Il risultato è un ecosistema di marchi tra loro
complementari e integrati, nel rispetto delle singole
identità e storie d’impresa. 26 aziende, forti della
propria capacità di interpretare il presente con prodotti,
servizi e sistemi, in sinergia tra loro, riunite per offrire al
mercato l’occasione di dare velocità e semplicità,
tra pensiero ed esecuzione. Storie di imprese eccellenti,
di ricerca, di passione per la qualità, di attenzione
al dettaglio.
Abbiamo scelto di costruire una casa per ospitare
questo sogno, trovando nel magnifico spazio di Via di
Porta Tenaglia – nel cuore di Brera a Milano - non un
punto di arrivo, ma di partenza.
Sarà un modello di innovazione: polifunzionale,
eclettico, versatile, dove confrontarsi e collaborare per
affrontare insieme le sfide di un mondo in rapidissima
evoluzione.
Pianca & Partners sarà una piattaforma per tutto il
mondo del progetto: architetti, interior designers,
developers, real esate, imprese.
Ne faremo un luogo di incontro, nel quale organizzare
mostre e seminari, promuovere la collaborazione con
il modo accademico, avviare iniziative e concorsi per
conoscere e accogliere le nuove generazioni di talenti
del design.

the production chain who now partner with us.
We realised that we were primarily sharing values and,
secondarily, projects and it consequently came naturally
to all of us to take it one step further and set up Pianca
& Partners to create something that had only been a
dream till then, i.e. a system of relations between firms,
operators and interior decorators.
The result is an ecosystem of complementary and
integrated brands which respects their individual
identities and business histories. 26 companies whose
strength is their ability to interpret the present with
synergetic products, services and systems that pool
together to offer the market an opportunity to deliver
speed and simplicity in terms of ideas and actions.
Stories of excellent enterprises, of research, of passion
for quality and attention to detail.
We have chosen to accommodate this dream in a home
built by us and have found a magnificent place in Via di
Porta Tenaglia – in the heart of Brera, Milan – which we
don’t look at as our destination but as a starting point.
It will be a model of innovation: polyfunctional, eclectic
and versatile, a place where we can discuss and
collaborate to meet the challenges of a rapidly-evolving
world together.
Pianca & Partners will be a platform for the whole
project sector: architects, interior designers,
developers, real estate companies and businesses.
It will be a meeting place where we will organise
exhibitions and seminars, promote collaborations
with the academic world and start initiatives and
competitions to get to know and incorporate new design
talents.

Saranno tutti benvenuti, perché il futuro si costruisce
ogni giorno, un passo alla volta, camminando uniti nella
stessa direzione.

Everyone will be welcome because we are all building
the future day after day, one step at a time, walking
united in the same direction.

Aldo Pianca

Aldo Pianca

About

Uno spazio per le idee, un network
di protagonisti, una sola idea di qualità,
per il tuo progetto.
A space for ideas, a network
of leading companies, a single idea of quality,
for your project.
EN

Pianca & Partners Showroom
Via Porta Tenaglia 7N3
Milano

Pianca & Partners è il nuovo interlocutore per il mondo
della progettazione, riferimento internazionale per i
settori del residenziale, hotellerie, navale e immobiliare.
Una piattaforma, nel cuore di Milano, dedicata alla
cultura del progetto e composta di aziende italiane,
eccellenze nei rispettivi settori.
Facilitatore di relazioni tra professionisti e aziende,
interprete dei nuovi bisogni del progettare e del
costruire, Pianca & Partners nasce dall’esperienza

in ambito contract di Pianca, leader nei sistemi e
complementi d’arredo, e dalla volontà di promuovere
sinergie tra aziende della filiera dell’arredamento e
delle costruzioni.
Preservando le singole identità del network
di aziende partner, viene favorito un modello di
sviluppo dei progetti improntato alla flessibilità, alla
collaborazione e alle economie di scala.
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Pianca & Partners are your new counterpart for
the world of projects, an international interface for
the residential, hospitality, shipbuilding and property
sectors. A platform in the heart of Milan dedicated to
the project culture and made up of the best Italian firms
in their respective fields of expertise.
A facilitator of relations between professionals and
companies, an interpreter of new planning and building
requirements, Pianca & Partners stem from Pianca’s

experience in the contract sector as a leader in
furniture systems and accessories and from the
company’s wish to promote synergetic collaboration
between construction companies and firms in the
furniture production chain.
Preserving the single identities of its network of
partnering companies, Pianca & Partners foster
a project development model based on flexibility,
collaboration and economies of scale.
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Services

Pianca & Partners è al servizio diretto di architetti,
interior designer, developers, costruttori e investitori,
a cui offre prodotti di eccellenza, il saper fare del made
in Italy, nuovi servizi e un sistema di relazioni adatto
ad interpretare le esigenze del contemporaneo.
Un team dedicato accompagna i clienti
nell’individuazione delle soluzioni migliori, favorendo
lo sviluppo di progetti personalizzati per scoprire non
solo i prodotti e i sistemi, ma anche le realtà tecniche e
produttive che li hanno creati.
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Pianca & Partners offer their services directly to
architects, interior designers, developers, constructors
and investors to whom they offer excellent products,
all-Italian know-how, new services and a network of
relations that can interpret contemporary requirements.
A dedicated team helps customers identify the best
solutions, favouring the development of customised
projects to discover the products and systems, as well
as the technical and production features, behind their
creation.

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.

Network
Consulenza su misura
Servizi tecnici e amministrativi
Eventi formativi

La gestione dei progetti coinvolge differenti livelli
di professionalità e di servizi, misurati alle esigenze che
emergono di volta in volta.
Sono disponibili servizi di studio di fattibilità e
analisi economica del progetto per riconversione
o realizzazione ex novo degli spazi; gestione delle
pratiche e della documentazione tecnico burocratica;
sviluppo degli aspetti di ingegnerizzazione strutturale
ed impiantistica; gestione dei cantieri con supervisione
in corso d’opera di tempi e costi e chiusura dei lavori
comprensivi di pratiche amministrative.

Network
Custom consultancy
Technical and administrative services
Training events

Project management involves various levels
of professionalism and services, calibrated to
requirements as the need arises.
The following services are available: feasibility
studies and cost analyses of the project to reconvert
spaces or create them from scratch; management of
paperwork and of technical bureaucratic documents;
development of structural and system engineering
aspects; yard management including supervision of
times and costs during construction and completion of
the work comprising administrative paperwork.

Pianca & Partners Showroom
Via Porta Tenaglia 7N3
Milano
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Services
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Sviluppo progetto esecutivo
EN
Executive project

Materioteca
EN
Material Lab

Supervisione budget
EN
Budget supervision

Logistica
EN
Logistics

Montaggio
EN
Assembly

Servizi post vendita
EN
After-sales services

Servizio di sviluppo elaborati
progettuali con redazione
disegni definitivi e costruttivi in
coordinamento con i responsabili
degli studi di architettura.
Supporto tecnico per la redazione
degli elaborati grafici, consulenza su
materiali e tecniche costruttive.

Spazio di raccolta e presentazione
della campionatura dei materiali
(legni, laccati, tessili, materiali
tecnici alternativi, etc.) sia per arredi
fissi e mobili, sia per le finiture
architettoniche (marmi, parquette,
metalli, laminati, pitture, carte da
parati, etc.).

Verifiche e rispetto dei budget
concordati con gli studio di
progettazione, con consulenza
relativa a tutte le fasi del processo
– produzione, trasporti e montaggi
– finalizzata alla più efficace
collocazione delle risorse.

Supporto logistico per consegne
internazionali sia in fase di
spedizione sia di consegna al piano,
con possibilità di stoccaggio e
accorpamento in sede di diverse
tipologie di merce, per organizzare
consegne differite e dilazionate
a seconda del cronoprogramma
dei lavori.

Servizio di montaggio in
collaborazione con tecnici
professionisti - esperti nei diversi
settori del contract a livello
internazionale - con controllo della
qualità finale, per assicurare il
rispetto del progetto in tutte le sue
parti e secondo i cronoprogrammi
concordati.

Assistenza post vendita per
integrazioni, sostituzioni e garanzie
delle forniture consegnate e
assemblate, al fine di garantire
l’integrità e la qualità progettuale
anche dopo i collaudi ufficiali.

Logistics support for international
deliveries, both for shipment and
delivery to the floor of destination,
including the possibility of storing
and putting together various types of
goods on our premises to organise
postponed and deferred deliveries
in line with the time schedule of the
work plan.
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Assessment and respect of the
budgets established with the design
studio, including advice on all
the process phases – production,
transport and assembly - aimed
at the most efficient allocation of
resources.
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Services for the development
of design drawings including
the preparation of final and
construction drawings coordinated
with architecture studio managers.
Technical support for the
preparation of graphic drawings
and advice on materials and
construction techniques.
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A space where samples of
materials (wood, lacquers, textiles,
alternative technical materials, etc.)
are collected and presented both
for fixed and mobile furnishings
and for architectural finishings
(such as marble, parquetry, metals,
laminates, paints, wallpapers, etc.).
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Assembly service in collaboration
with professional experts who have
developed their expertise in various
contract sectors at an international
level, including final quality controls
to ensure the project is respected
in all of its parts according to the
agreed time schedule.
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After-sales service to integrate,
replace and guarantee all delivered
and assembled supplies to ensure
the integrity and quality of the
project even after the official tests
have been performed.
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Showroom

Epicentro di Pianca & Partners è lo showroom di
900 mq progettato da Calvi Brambilla nel cuore del
design district milanese di Brera, in via Porta Tenaglia
7N3. Uno spazio dove scoprire prodotti e servizi
delle aziende partner, confrontarsi con professionisti
qualificati e rimanere aggiornati sulle novità del settore.
Lo showroom milanese di Pianca & Partners intende
essere un luogo vivo, con un calendario di eventi per
professionisti e appassionati, dove il mondo della
progettazione è protagonista. Talk, tavole rotonde,
installazioni e mostre trasformano gli spazi in un luogo
di incontro dove il contemporaneo prende forma e
nascono i progetti di domani.
The epicentre of Pianca & Partners is the 900 m2
showroom designed by Calvi Brambilla and located in
the heart of Milan’s design district, Brera, in Via Porta
Tenaglia 7N3. Here you can discover the products and
services of the firms partnering with us, interact with
qualified professionals and keep up-to-date with all the
sector’s news.
Pianca & Partners’ showroom in Milan is a lively
place with a calendar of events focusing on the design
world for professionals and enthusiasts. Talks, round
tables, installations and exhibitions transform these
spaces into meeting places where contemporary design
takes shape and new projects for the future are born.
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Pianca & Partners Showroom
Via Porta Tenaglia 7N3
Milano

10

11

Partners

Pianca & Partners è un progetto promosso
da aziende tra loro complementari nell’offerta, che
coniugano tradizione, innovazione, artigianalità e
tecnologia.

Pianca & Partners Showroom
Via Porta Tenaglia 7N3
Milano
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Pianca & Partners is a project promoted
by companies that are complementary in terms
of what they offer, combining tradition, innovation,
craftsmanship and technology.
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Agha
Box doccia & Wellness
EN
Shower cubicles & Wellness

Dorelan
Materassi
EN
Mattresses

Nord Resine
Resine professionali
EN
Professional resins

Alice Ceramica
Lavabi e sanitari
EN
Washbasins and sanitaryware

Florim
Ceramica grés porcellanato
EN
Porcelain stoneware

Oikos
Architetture d’ingresso
EN
Entrance architectures

Ardeco
Arredo bagno
EN
Bathroom furniture

Garbelotto
Pavimenti in legno
EN
Wooden floorings

Palazzani
Rubinetterie
EN
Tapware

Artesi
Arredo bagno
EN
Bathroom furniture

K-array
Sistemi audio
EN
Audio systems

Penta Light
Illuminazione decorativa
EN
Decorative lighting

Barausse
Porte
EN
Doors

KE
Coperture per esterni e tendostrutture
EN
Awnings and pergolas

Pianca
Sistemi e complementi di arredo
EN
Furnishing systems and accessories

Castaldi Lighting
Illuminazione tecnica
EN
Technical lighting

Londonart
Wallpaper esclusivi e custom made
EN
Exclusive, custom-made wallpaper

Delta Dore
Domotica
EN
Home automation

Mareno
Cucine professionali
EN
Professional kitchens

Santo Passaia
Arredamento su misura e boiserie
EN
Custom-made furniture and wall
panelling

Diquigiovanni
Infissi
EN
Doors and windows

Margraf
Marmo
EN
Marble

Dnd handles
Maniglie
EN
Handles

Milani
Sedute per ufficio e contract
EN
Seating for offices and the
contract sector
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Talenti
Arredamento outdoor
EN
Outdoor furniture
Vitrik
Smart glass
EN
Smart glass

Partners

Art Director&Designer Massimiliano Braconi – Photography by Zachary Balber

Agha – www.agha.it

Alice Ceramica – www.aliceceramica.com

Il nome custodisce l’origine friulana del marchio: aghe
in dialetto vuol dire acqua. Agha, azienda specializzata
in cabine e piatti doccia, viene fondata a Sacile nel 2010,
per completare le proposte Artesi e Ardeco rivolte alla
stanza da bagno.
Nelle 14 collezioni del brand, il design e la funzionalità assumono innumerevoli configurazioni per offrire
la massima possibilità di comfort su misura. Totale
l’integrazione con i prodotti Artesi e Ardeco, costante la
ricerca per la realizzazione di nuove forme dell’acqua.

The name preserves the Italian origin of the brand:
aghe in dialect means water. Agha, a company specialized in shower enclosures and shower trays, was founded in Sacile in 2010, to complete the proposals Artesi
and Ardeco for the bathroom.
In the 14 collections of the brand, the design and functionality take on countless configurations to offer the
maximum possibility of tailored comfort. Total integration with Artesi and Ardeco products, constant research
for the realization of new forms of water.

EN

14

Dal 1998, Alice Ceramica ha perfezionato la produzione
di lavabi, sanitari e piatti doccia, tutti rigorosamente
realizzati nello stabilimento di Civita Castellana, tra le
splendide colline della Tuscia.
Sebbene si tratti di un'azienda giovane, si dimostrano da
subito creativi ed ambiziosi, in grado di sfidare i dogmi
tradizionali dell'industria ceramica e dei sanitari. Linee
accattivanti e mai viste prima, attenzione al cliente e
una mentalità moderna fanno di Alice un marchio fuori
dal comune.

Since 1998, Alice Ceramica has been perfecting the
production of Italian washbasins, WC, bidets and shower
trays, all rigorously made in-house in their factory located among the gorgeous Tuscia hills.
While they may be a young company, they pride themselves for being creative and ambitious enough to
challenge the traditional dogmas of the sanitary-ware
industry. Captivating and never seen before lines, high
attention to customers and a modern mindset make
Alice a brand to keep an eye on.
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Partners

Ardeco – www.ardeco-it.com

Artesi – www.artesi.it

Nasce nel 1993 a Vigonovo di Fontanafredda (PN) con
l’obiettivo, condiviso con Artesi, di perseguire una strategia commerciale multi brands.
La produzione di Ardeco si caratterizza subito per un
approccio sperimentale all’arredo bagno e per l’attenzione rivolta al colore e ai materiali, in particolare ai
metalli. La costante ricerca di soluzioni innovative ha
motivato il veloce sviluppo dell’azienda, specializzatasi
in prodotti sempre più curati nel design e nei processi di
realizzazione.

Ardeco was founded in 1993 in Vigonovo di Fontanafredda (PN) with the aim, shared by Artesi, to pursue a
multi-brand commercial strategy. Ardeco’s production is
immediately characterized by an experimental approach
to bathroom furniture and by the attention for colors
and materials, especially metals. The constant research for innovative solutions has motivated the rapid
development of the company, specialized in products
increasingly cared for the design and the manufacturing
processes.
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Prima azienda dell’omonimo gruppo, Artesi viene fondata nel 1990 a Sacile (PN). Si afferma nel settore arredo
bagno grazie alla qualità dei materiali e dei processi
produttivi e all’ampiezza della gamma prodotto.
Le collezioni Artesi nascono da un’attenta valutazione
delle esigenze dell’abitare e da una costante ricerca di
nuove forme che coniugano funzionalità, qualità, competitività e durata nel tempo, per la creazione del progetto bagno completo. Lo stile spazia dal tradizionale al
contemporaneo, con approcci più minimal e di design.

Artesi is the first company of the homonymous group,
founded in 1990 in Sacile (PN). It affirms itself in the
bathroom furniture sector thanks to the quality of materials and production processes and the breadth of the
product range. Artesi collections are born from a careful
assessment of the needs of living and from a constant
research for new forms that combine functionality,
quality, competitiveness and durability, for the creation
of the complete bathroom project. The style ranges from
traditional to contemporary, with more minimal and
design approaches.
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Partners

Barausse – www.barausse.com

Castaldi Lighting – www.castaldilighting.it

Dal 1967 Barausse è specializzata nella produzione di
porte per interni. Le soluzioni per la separazione degli
spazi, di alto prestigio e valore estetico, mirano a creare
ambienti dove vivere un’esperienza emozionante e confortevole. Forte di numerose certificazioni e della trentennale esperienza nel settore contract, Barausse opera
nel mondo nella realizzazione di hotel di lusso, strutture
pubbliche, costruzioni residenziali e ville private.

Since 1967 Barausse has specialised in the production of interior doors. The solutions for the separation of spaces, with high prestige and aesthetic value,
aim to create environments where living is an exciting
and comfortable experience. With many certifications
and thirty years of experience in the contract sector,
Barausse operates worldwide in the construction of
luxury hotels, public facilities, residential buildings and
private villas.
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Nel 1938 l’Ingegnere Enrico Castaldi fonda l’omonima
azienda e nel corso degli 80 anni sa esprimersi nel
mondo del design italiano come nessun’altro, divenendo
innovatore nel settore dell'illuminazione. Dagli anni ’70
introduce i primi prodotti di illuminazione architettonica, pioniere di un nuovo modo di illuminare gli spazi
esterni. Castaldi è da tempo uno dei principali player del
mercato internazionale di fascia alta, in grado di offrire prodotti di elevata performance, design ricercato e
tecnologia innovativa.

In 1938 Engineer Enrico Castaldi founds the company
under his own name and over the 80 years he is able
to express himself in the world of Italian design like
no other. Since 1970s it launched its first architectural lighting products, becoming the pioneer of a new
outdoor lighting concept. Castaldi has been one of the
major players in the upper echelons of the international
market, capable of offering the widest range of lighting
products, characterised by high performance, refined
design and technological innovation.
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Partners

Delta Dore – www.deltadore.it

Diquigiovanni Srl – www.diquigiovanni.com

Delta Dore, gruppo familiare francese fortemente orientato al mercato internazionale, è pioniere di soluzioni
per Smart Home e edifici connessi. Famosa per l’affidabilità dei prodotti offerti, l’azienda sviluppa soluzioni tecnologiche aperte e sicure, al servizio della transizione
energetica e di un sempre maggiore comfort personale,
a casa come al lavoro. L’innovazione è sempre stata la
chiave del successo e della crescita di Delta Dore,
fin dalla sua creazione nel 1970.

Delta Dore, a French family-owned group with a
strong international focus, is the pioneer in smart home
and building solutions. Famed for its reliable product offering, the company develops open and secure
technological solutions to support energy transition
and greater personal comfort, both at home and in the
workplace. Innovation has persistently been key to
Delta Dore’s growth since its creation in 1970.
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Fondata nel 1967, Diquigiovanni Srl produce ed installa
serramenti in PVC e PVC/alluminio in Italia e all’estero.
Da sempre si prende cura degli spazi residenziali, civili
e industriali, rendendoli eleganti, sicuri e confortevoli.
I prodotti sono progettati su misura, per durare nel tempo e fornire benessere abitativo garantendo un elevato
isolamento termoacustico e un’ottima resistenza all’effrazione. L’Azienda è 100% Made in Italy e all’efficienza
industriale accosta una costante attenzione al dettaglio
e al design.

Diquigiovanni Srl, established in 1967, produces and
installs PVC and PVC/aluminium windows and doors in
Italy and abroad. It has always concentrated on residential, civil and industrial spaces, making them elegant,
safe and comfortable. Its products, in addition to being
long-lasting, are custom-made designed to offer living
wellbeing while guaranteeing a high level of thermoacoustic insulation and optimal protection. The company
is 100% Made in Italy and its industrial efficiency works
alongside the constant attention to detail and design.
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Partners

Dnd – www.dndhandles.it

Dorelan – www.dorelanhotel.com

Dal 1968, tra sapienza artigianale e innovazione, Dnd è
un’azienda solida e di stima internazionale, in grado di
coniugare la lunga esperienza acquisita con la migliore
creatività contemporanea.
Dnd è un punto di riferimento internazionale per la
produzione di maniglie che guardano alla qualità e al
progetto, destinate a entrare nelle case più belle e negli
ambienti più accoglienti, caratterizzando progetti architettonici di pregio e soddisfacendo al meglio le personalizzazioni del mondo contract.

Since 1968, with a focus on craftsmanship and innovation, Dnd is a solid corporation with an outstanding
international reputation, able to combine its extensive
experience with the best contemporary creativity.
Dnd is an international reference point for the production of handles with a focus on high quality and
good design. Handles made to enter the most beautiful
homes and appealing spaces, to enhance outstanding
works of architecture, to offer an optimal response to
needs of customization in the contract sector.
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Sleep well and feel at home even when ... you are
away from home! This is possible thanks to the collection of Dorelan bed systems, designed and created
for over 8,000 hotels, in Italy and abroad, who have
chosen Dorelan for the rest of their guests.
The Dorelan collection is dedicated to all the people who
consider the sleep quality in their hotels the most important element of the guest experience and thus make
their guests' stays unforgettable.

Dormire bene e sentirsi a casa anche quando… si è lontani da casa! È possibile grazie alla collezione di Sistemi
Letto Dorelan, pensata e realizzata per le strutture ricettive, oltre 8000 in Italia e all’estero, che hanno scelto
di affidarsi a Dorelan per il riposo dei propri ospiti.
La collezione Dorelan è dedicata a tutti coloro che fanno
della qualità del sonno in hotel l’elemento fondamentale
della guest experience e vogliono rendere indimenticabili i soggiorni dei loro ospiti.
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Partners

Florim – www.florim.com

Garbelotto – www.garbelotto.it
Inspired by an innate passion for beauty and design,
Florim has been producing porcelain surfaces to meet
all the needs of the construction, architecture and interior design sectors for almost 60 years.
Headed by Claudio Lucchese, son of its founder Giovanni Lucchese, the company has a past firmly rooted in the
ceramics district at Sassuolo (Modena) and a present as
an international industry trendsetter. Today, the Group
employs 1,400 people worldwide and generates turnover
of more than 400 million Euro in 2019.

Florim, con un’innata passione per la bellezza e il design, produce da quasi 60 anni superfici ceramiche per
tutte le esigenze dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design. Guidata da Claudio Lucchese, figlio del
fondatore Ing. Giovanni Lucchese, l’azienda ha un passato radicato nel distretto ceramico di Sassuolo (MO) ed
un presente da trend setter internazionale del settore.
Il Gruppo conta oggi circa 1.400 dipendenti nel mondo e
un fatturato di oltre 400 milioni di euro nel 2019.
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Il Parchettificio Garbelotto è leader nella produzione di
pavimenti in legno 100% Made in Italy. Dal 1950 passione e stile suggellano un connubio creativo tra innovazione, arte e design. Tutti i prodotti sono attenti alla natura,
alla bioedilizia e all’ecosostenibilità, oltre che alla
qualità delle materie prime certificate e alle lavorazioni.
Il riparto ricerca e sviluppo è alla continua ricerca di
nuove proposte per soddisfare al massimo le esigenze
provenienti dal mondo dell’interior design.

The Parchettificio Garbelotto is a leader in the
production of 100% Made in Italy wooden floors. Since
1950 passion and style seal a creative union between
innovation, art and design. All products are attentive to
nature, green building and eco-sustainability, as well as
the quality of certified raw materials and processes. The
research and development division is constantly looking
for new proposals to best meet the needs of the world
of interior design.
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K-array – www.k-array.com

KE – www.keoutdoordesign.com

K-array è una rinomata azienda italiana attiva globalmente nella produzione di soluzioni audio professionali
uniche nel loro genere. Fin dal 1990 l’azienda ha concentrato gli sforzi e le risorse nella ricerca di un design
rivoluzionario per la realizzazione di sistemi audio dalla
massima efficienza. Essere inventori significa essere un
po’ ribelli, procedere contro corrente, e questo è ciò che
è stato fatto anno dopo anno, sviluppando tecnologie
innovative e soluzioni senza precedenti.

K-array is a renowned manufacturer of unique audio
solutions. Since 1990, the brand has concentrated its
efforts and resources in the revolutionary design and
manufacture of highly efficient audio systems with impressive performance. To be an inventor, you have to be
a bit rebellious to go against the grain and that is what
K-arrey set out to do year after year with its innovative
technologies and unparalleled solutions.
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KE nasce nel 1987 e da allora produce strutture in
grado di valorizzare la vivibilità dell’outdoor: tende,
pergole, tende a rullo, strutture speciali e vele ombreggianti. Vista l’ampia gamma di coperture solari, l’azienda è una realtà manifatturiera in grado di soddisfare le
più alte esigenze di designer, architetti e professionisti
dell’outdoor.
KE è parte del gruppo BAT, una realtà internazionale
che opera da oltre 35 anni nella produzione di
accessori e componenti per sistemi solari. Questo
permette investimenti mirati nella ricerca e sinergie
di progettazione e produzione.

KE is synonymous of Italian excellence since 1987:
the company manufactures high-end outdoor solutions
such as awnings, pergolas, rollers, custom made systems and sails. This wide range of shading systems satisfies the most demanding requirements of designers,
architects, upholsterers and outdoor professionals.
KE Outdoor Design forms part of BAT group, a company with more than 35 years of experience in shading
systems. The company plays a major role in the awnings and pergolas global market, with several branches,
along with the headquarters located in Noventa di Piave
(Venice), Italy.
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Mareno – www.mareno.it

Londonart – www.londonart.it
Londonart Wallpaper è un’azienda leader a livello mondiale specializzata in carte da parati esclusive.
L’iconico brand italiano è considerato uno dei riferimenti
più prestigiosi e riconoscibili nel mondo del design.
L’estrema ricercatezza dei materiali utilizzati, il design
fortemente innovativo, la perfetta flessibilità nella progettazione sono gli elementi che contraddistinguono sin
dall’inizio la sua produzione.
Londonart è autore del cambiamento, con la versatilità necessaria per tradurre le richieste del mercato in
azioni concrete.

Londonart Wallpaper is a leading international company specialising in exclusive wallpapers.
The iconic Italian brand, is considered one of the most
prestigious and recognisable brands in the world of design. The extraordinary elegance of the materials used,
the ultra-innovative design and perfect design flexibility
are the standout elements which have defined its production from the very beginning.
Londonart is a driving force behind change with the
versatility required to turn market requests into concrete actions.
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Le cucine Mareno sono costruite in base all’esperienza
sul campo, grazie all’ascolto delle esigenze dei clienti
e alla collaborazione con gli chef, a cui offre un servizio
altamente personalizzato. Credendo nel valore della
storia aziendale, Mareno fa tesoro dei progetti realizzati
e delle opinioni dei clienti.
Dal 1962 ad oggi ha accompagnato il lavoro di tre generazioni di chef e dal 1996 l’azienda fa parte di Ali Group,
il principale leader globale nel mercato delle attrezzature per il foodservice.

Mareno kitchens are manufactured basing on experience in the field, thanks to listening to customer needs
and collaboration with chefs, to which it offers a highly
personalized service. Believing in the value of its history,
Mareno treasures the projects carried out and the opinions of our customers.
From 1962 to today they have accompanied the work of
three generations of chefs and since 1996 the company
has been part of Ali Group, the main global leader in the
foodservice equipment industry.
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Margraf – www.margraf.it

Milani – www.sm.milani.com

Fondata nel 1906, Margraf si inserisce di diritto tra le
aziende leader nel reperimento e nella lavorazione di
pietre naturali provenienti da tutto il mondo.
Estrarre con sapienza il marmo dai propri giacimenti,
offrire una vastissima gamma di materiale selezionandolo tra centinaia di tipologie, lavorarlo secondo un
processo ad altissima meccanizzazione e con tecnologie
all'avanguardia: sono queste le peculiarità che hanno
fatto di Margraf un vero e proprio punto di riferimento
nel settore marmo.

Founded in 1906, Margraf is by right one of the
leading companies in locating and processing natural
stones coming from all over the world. Quarrying blocks
and turning them into slabs, providing a wide range of
materials selecting them among hundreds of types of
marble, working it according to a highly mechanized and
technologically in the forefront process to meet the needs of each individual designer. These are the features
which have turned Margraf into a real point of reference
in the marble sector.
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Fin dall’inizio Milani ha puntato sul tailormade, elemento distintivo, fattore competitivo della produzione
italiana di qualità. È il valore che accompagna e ispira
l’azienda, il fare creativo abbinato alla tecnica.
Milani S.r.l. nasce nel 1975 da un’intuizione di Rino
Milani e dall’abilità sartoriale e creativa della moglie
Luigina. Tante le tappe che hanno segnato il percorso
aziendale: dal primo nucleo produttivo, in cui vennero
sviluppati i prototipi di sedute e divani, alla fondazione –
nel 1997 – della Milani S.r.l.

Milani has always focused on tailor-made products:
a combination of creativity and technical skill that has
always been the guide and the inspiration.
Milani S.r.l. was founded in 1975, inspired by the vision
of Rino Milani and the creativity and sewing skills of
his wife Luigina. A series of milestones have marked
the company’s journey: from its first production centre,
where the prototypes of the chairs and sofas were developed, to the creation of Milani S.r.l. in 1997.

EN

31

Partners

Nord Resine – www.nordresine.com

Oikos, Architetture d’Ingresso – www.oikos.it

Nord Resine Spa, fondata nel 1987, è un’industria che
ricerca e sviluppa prodotti e tecnologie per l’edilizia.
Offre a progettisti, imprese e applicatori professionali
soluzioni avanzate per il settore: raffinate ed eleganti
sono le nuances proposte nella collezione di resine
decorative per pavimenti; le alte prestazioni, i bassi
spessori e la continuità della superficie sono i tratti caratteristici delle resine che unite a colorazioni contemporanee sono la chiave della libertà progettuale.

Nord Resine S.p.A., founded in 1987, is a company
engaged in the research and development of products
and technologies for the construction industry.
The company provides advanced solutions to designers,
businesses and professional applicators: the nuances
available in the collection of decorative resins for floors
are refined and elegant; high performance, low thickness, seamless surfaces and contemporary colour options are the distinctive features of the resins, providing
customers with complete freedom of design.
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Oikos Venezia da 30 anni progetta e produce porte di
sicurezza ed è riconosciuta nel mercato nazionale ed
estero come leader nell’alto di gamma. Oikos si caratterizza per la capacità di fondere competenze artigiane
e organizzazione industriale, peculiarità che la rende
in grado di creare prodotti unici, nati da una continua
ricerca dell’innovazione nella tradizione così come nelle
espressioni artistiche in senso più ampio. “Esplora,
credi, crea” è il mood che muove ogni suo atto.

Oikos has been manufacturing security doors for 30
years and it is well-known in the national and international market as a leader in the high-end doors production.
Oikos is characterized for the ability of mixing hand-made skills with an industrial organization, this peculiarity
makes it able to create unique and advanced products,
born from a continuous and fruitful research of innovation both in tradition and in artistic expressions. “Explore, believe, create” is the mood that moves every action.
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Palazzani – www.palazzani.eu

Penta Light – www.pentalight.com

Palazzani grazie ai propri valori di marca, qualità, tecnologia, design e sostenibilità, è fornitore leader a livello
mondiale nel settore della rubinetteria idrosanitaria nel
pieno rispetto dell’ambiente. Il ciclo di produzione viene
eseguito interamente nello stabilimento aziendale e
tutti i prodotti sono progettati e realizzati per garantire
il massimo risparmio idrico ed energetico senza pregiudicare il comfort dell'utilizzatore. Un approccio consapevole delle risorse che rappresenta una vera e propria
mission.

Palazzani, thanks to its values of brand, quality,
technology, design, and sustainability, is a world leader
provider in sanitary tapware’s sector, in full respect of
the environment. The production cycle is entirely made
into the factory and all the products are designed and
realized to grant the maximum saving of water and
energy, do not affecting user’s comfort. A conscious
approach of resources that represents a real mission for
development of sustainable technologies.
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Noi di Penta progettiamo e produciamo lampade di
alta qualità, dal design contemporaneo e 100% Made
in Italy. Ci ispiriamo all’arte dei maestri artigiani che
mettono cuore, abilità e conoscenza al servizio delle
loro sapienti mani.
Pur rimanendo fedeli alle nostre origini, sperimentiamo
nuove soluzioni e grazie allo sviluppo e all’utilizzo di
tecnologia all’avanguardia arricchiamo con nuovi codici
espressivi ed estetici la nostra tradizione.

We at Penta design and produce high-quality lamps,
with a contemporary design which are 100% made in
Italy. We are inspired by the art of master craftsmen,
who put their heart, skill and knowledge into the service
of their skilled hands.
While remaining faithful to our origins, we experiment
with new solutions and thanks to the development and
use of cutting-edge technology we are able to enrich out
tradition with new expressive and aesthetic codes.
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Pianca – www.pianca.com

Santo Passaia – www.passaia.it

Pianca nasce dalla passione di una famiglia italiana per
l’arte della falegnameria e diviene nel tempo un solido
marchio che progetta e realizza sistemi e complementi
d’arredo per tutta la casa, rigorosamente in Italia.
Da anni impegnata in un’ambiziosa strategia di crescita e d’internazionalizzazione nei settori del retail e del
contract, l’azienda si proietta verso il futuro puntando su
know-how, innovazione e sostenibilità.

Pianca was founded on one Italian family's passion
for the art of woodworking. Over time it has become a
well-established brand that designs and manufactures
furniture systems and accessories for the whole home,
all strictly made in Italy. Pianca adopted an ambitious
growth and internationalisation strategy for the retail
and contract sectors years ago. Now the company is
pushing towards the future, focussing on expertise,
innovation and sustainability.
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Una lunga esperienza iniziata nel 1953: qui fondano le
radici dell’incontro tra tradizione e innovazione, il connubio che collega l’esperienza pluridecennale dell’azienda alla continua ricerca di nuovi stili ed emozioni.
In questo contesto nascono e prendono forma i progetti
di Santo Passaia: visione, intuizione e creatività convergono; le opportunità divengono infinite e le possibilità
senza limiti. Estetica e funzionalità si fondono per dare
vita ad un’opera d’arte ricercata ed esclusiva.

A long story dated back to 1953, when tradition and
innovation met. The decades-long experience of Passaia
meets the continue research for new styles and emotions. New projects are brought to life and take shape:
vision, intuition and creativity converge, opportunities
are infinite and possibilities unlimited. Ideas grow and
transform and thoughts become reality; aesthetic and
functionality merge and give life to an exclusive and
refined work of art!
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Talenti – www.talentisrl.com

Vitrik – www.vitrik.it

Azienda umbra specializzata nella progettazione e realizzazione di arredi outdoor, Talenti coniuga eleganza,
funzionalità e qualità. Le collezioni, firmate da designer
internazionali, come Karim Rashid, Marco Acerbis,
Ramón Esteve, Ludovica + Roberto Palomba, offrono
prodotti per il dining e per il living caratterizzati da un
forte rimando al mondo indoor, adatti per progetti contract e residenziali. L’azienda propone prodotti in grado
di soddisfare non solo i gusti più classici, ma anche
quelli più contemporanei.

Umbrian company specialized in the design and realization of outdoor furniture, Talenti combines elegance, functionality and quality. The collections, signed by
international designers, such as Karim Rashid, Marco
Acerbis, Ramón Esteve, Ludovica + Roberto Palomba,
offer products for dining and living characterized by a
strong reference to the indoor world, suitable for contract and residential projects. The company offers products that can satisfy not only the most classic tastes,
but also the contemporary ones.
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Nel panorama italiano del vetro PDLC, Vitrik si distingue
come azienda strutturata, specializzata e tecnicamente
preparata, che offre tutte le garanzie necessarie:
VK Design è un prodotto tecnologico realizzato a mano,
ma con un sistema di produzione industriale che ne
massimizza le funzionalità e la cura estetica.
Personalizzazione, sviluppo di ogni singolo progetto
insieme al cliente e servizio post-vendita sono ulteriori elementi distintivi di professionalità e affidabilità
dell’azienda.

In the Italian panorama of PDLC glass, Vitrik stands
out for being a structured, specialized and technically
prepared company that offers all the necessary guarantees. VK Design is a technological product treated with
all the necessary guarantees, handmade but with an
industrial production system that maximizes its functionality and aesthetic care. High degree of customization,
development of each individual project together with the
customer and after-sales service are further distinctive
elements of Vitrik.
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