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VATICAN CHAPELS 
ANDREW BERMAN, FRANCESCO CELLINI, 
JAVIER CORVALÀN, FLORES E PRATS, 
NORMAN FOSTER, TERUNOBU FUJIMORI, 
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MAGNANI+PELZEL, SMILJAN RADIC, 
EDUARDO SOUTO DE MOURA 

' 

• • 

9 

CITYLIFE: ZAHA HADID, TORRE GENERALI 
FONDAZIONE PRADA, OMA 

81804 

GRUPPO A\._MONDADORI 

l l 



dossier ho.re.ca 

XXXII 

nibile nei formati soxso cm, 25x25 
cm, 1ox25 cm e in 14 tonalità di colori 
neutri che interpretano molteplici 
sfumature del grigio, del tortora, 
del marrone e del nero e in 15 colori 
accesi che spaziano dal rosso, al 
verde e al blu, Graph è caratteriz-
zata da una micro texture geome
trica di superficie che attribuisce 
nuove valenze ai colori di base. Le 
14 tonalità neutre, realizzate con 
impasto colorato in massa, sono 
ideali per la pavimentazione di super
fici residenziali ed extra residen
ziali, mentre le tonalità più accese 
permettono gradevoli composizioni 
a rivestimento. La testurizzazione di 
superficie conferisce alla collezione 
anche importanti valenze tecniche 
in termini di anti-scivolosità senza 
pregiudicarne la facilità di pulizia. 
ceramicavogue.it 

prodotti 

Effegibi 
Yoku 
design Marco Williams Fagioli 

Nuova sauna modulare ispirata a 
un ramo particolare della medicina 
naturale giapponese fondata 
sugli effetti benefici del contatto 
con le piante e con l'atmosfera delle 
foreste. L'ampia vetrata frontale è 
scandita all'esterno da elementi verti
cali in legno naturale che rendono 
lo spazio più intimo e diventano 
contemporaneamente elementi 
portanti di una libreria a giorno 
pensata per "dialogare" con l'esterno. 
Il volume della stufa è integrato nella 
panca più bassa offrendo un'imma
gine di grande linearità formale. 
Yoku viene proposta in tre diffe-
renti essenze: Aspen naturale, Aspen 
termotrattato e nero naturale. Misure 
modelli base: 184X130 cm h 214 cm, 
21ox18o cm h 214 cm, 230X2oo cm h 
214 cm. 
effegibi.it 
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realizzazioni 

Parchettificio 
Garbelotto 
The Office- New York City (U.S.A.) 
progetto interni Tihany Design, Diane 
Hang 

A The Office, l'esclusivo cocktail bar 
di New York City al35° piano del 
Mandarin Orientai Hotel, dove si 
possono degustare rari liquori vecchi 
anche di 100 anni, si respira un'at
mosfera calda e avvolgente, ricca di 
mobili in pelle, originali suppellet-
tili e legno. The Office è, infatti, uno 
"Speakeasy", che significa letteral
mente "parla piano": i bar dove all'ini
zio del 'goo, durante il Proibizionismo, 
venivano servite bevande alcoliche ille
galmente che, ovviamente, dovevano 
essere ordinate a bassa voce, per 
non attirare l'attenzione. Molti di 
questi luoghi avevano ingressi camuf
fati, difficili da individuare e spesso 
era necessaria una parola d'ordine 
per potervi accedere. Questa tipolo
gia di locale con le sue caratteristi-
che immutate, è arrivata fino ai nostri 
giorni. Per rivestire i pavimenti di The 
Office è stato scelto un "old-fashioned" 
Creator, un modello Europa perso
nalizzato per questa realizzazione: 
rovere finito con una colorazione scura 
a campione anticata che s'inserisce 
armoniosamente nel contesto. La linea 
Creator comprende alcuni dei prodotti 
di alta gamma di Parchettificio Garbe
lotto: ogni quadrotta viene composta a 
mano da abili artigiani. Tutte le lavora
zioni sono realizzate negli stabilimenti 
in provincia di Treviso, garantendo 
un prodotto Made In Italy. Inoltre, le 
materie prime utilizzate sono sele
zionate e certificate per l'utilizzo per 
la bioedilizia. La linea Creator viene 
realizzata anche nella variante "Le 
Murrine": ogni quadrotta è imprezio
sita dai vetri artistici di Murano, inca
stonati nel legno. 
garbelotto.it 

realizzazioni 

Focus 
Southern Ocean Lodge - Kangaroo 
Island (AUS) 
progetto Max Pritchard 

Per arredare e allo stesso tempo 
riscaldare la great room dell'elegante 
albergo con vista mozzafiato sull'oce
ano è stato utilizzato il camino centrale 
con focolare sospeso e rotante Gyro
focus. Creato nel1g68 da Dominique 
Imbert, questo modello, rivoluzionario 
sia per il suo stile che per la concezione 
tecnica è, dal punto di vista cronolo
gico, il primo al mondo per la linea 
dei focolari sospesi e rotanti a 360°. 
La facilità di posa, dovuta alla realiz
zazione su misura del condotto e del 
piatto di sospensione, e la sua sensibi
lità termica, caratteristica del materiale 
utilizzato, lo rendono un modello di 
prestigio diventato ormai un classico a 
livello internazionale. 
focus-camini.it 

realizzazioni 

AntraxiT 
Hotel Adriatic- Rovigno (CRO) 
progetto studio 3LHD e Franié 
Sekoranja (interni) 

Nell'Hotel Adria tic ogni area è dotata 
di una caratteristica identitaria e le 
tonalità forti degli spazi comuni si 
stemperano progressivamente nelle 
18 suite. Tutte di ampie dimensioni, 
le camere sono dominate da nuance 
chiare che contrastano con arredi di 
colore nero. Pulito e lineare, semplice 

e funzionale, Tubo ne di Antrax IT 
è impiegato all'Hotel Adria tic nella 
versione a due e tre elementi affiancati, 
soluzione che definisce un disegno 
enfatico e decorativo, tale da stabi-
lire sofisticati riferimenti con gli altri 
complementi utilizzati, sempre in 
modo duplice, nello spazio di servizio. 
Installa bile sia in orizzontale che in 
verticale, Tubone è il termoarredo dise
gnato da Andrea Crosetta, costituito 
da un anello ovale realizzato con un 
tubo la re di 6 cm di diametro. È dispo
nibile in oltre 200 colorazioni e, nella 
versione elettrica, può essere dotato di 
un maniglione porta salviette cromato 
che permette la funzione di scaldasal
viette anche in ambienti piccoli. 
antrax.it 
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Lapitec® 
Capo di Latte -Vicenza (I) 
progetto studio o2.aa architetti asso
ciati 

Per la gelateria artigianale Capo di 
Latte è stata scelta la pietra sinteriz
zata per creare il piano di lavoro e la 
superficie dove sono incassati i cesti 
del gelato del bancone. Una sfida 
progettuale che ha visto protagonista 
il Lapitec® nella finitura Satin di color 
Bianco Crema. L'estrema attenzione 
dei gestori verso ingredienti di qualità 
e materie prime eccellenti, presen-
tate attraverso una creatività elegante 
e ricercata, ha portato a individuare 
nella naturalezza del Lapitec® un 
elemento chiave per esprimere anche 
nell'interior design i valori che ispirano 
l'attività artigianale. Dal punto di vista 
tecnico, il materiale è stato scelto per 
la sua grande lavorabilità: pur con uno 
spessore di soli 12 mm, il piano è stato 
infatti forato in più punti, molto ravvi
cinati, per ospitare le 20 carapine, 
cioè i tradizionali contenitori del 
gelato. Questo è stato possibile senza 
rotture, grazie alla forte resistenza 
della pietra sinterizzata alle lavorazioni 
più estreme. Inoltre, il Lapitec® ha 
risposto bene alle continue sollecita-


