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didascalie

• Porte e finestre | tutti i piani | di Vitali Windows & Doors, design by Simone Micheli
• "MN 2445 - Infinity" maniglia cromata | piano terra e 1° piano | di Pamar, design by Simone Micheli
• Blocco Cucina in legno | piano terra | di Callesella Contract, design by Simone Micheli
• "Net_1" sedia | piano terra | di Casprini, design by Simone Micheli
• "Atatlas" tavolo con struttura in materiale composito verniciato in ecru. Piano in cristallo naturale con disco centrale verniciato bianco | piano terra | 

di Casprini, design by Marcello Ziliani
• "Lot" rubinetteria e lavabo cucina | piano terra | by Dornbracht, Design by Sieger Design
• “Domus Touch” serie, interruttori,  placche e automazione | tutti i piani | di AVE
• "Doodle" lampada a sospensione e a parete | piano terra, 1° e 3° piano | di Terzani, design by Simone Micheli
• Specchi con grafica | piano terra e 2°piano | di Vetreria Bazzanese, design by Simone Micheli
• Divano imbotito modulare | 1° piano | di Touch of Style, Design by Simone Micheli
• "Gilda" testa in ceramica bianca con luce statica e profumatore | 1 ° piano | di Cyrus Company, design by Simone Micheli
• Minibar "K35 Ecosmart G" | 1° piano | di Indel B
• Carter tv | 1° piano | di Si.Fra. contract, design by Simone Micheli
• Mobile bar | 1° piano | di Si.Fra. contract, design by Simone Micheli
• Specchio circolare | 1° piano | di Vetreria Bazzanese, design by Simone Micheli
• "Filodiferro" collezione di arredi | 1° e 2° piano | di Barel, design by Simone Micheli
• "Mizu " lampada a sospensione in cristallo bianco | 2° piano | di Terzani, design by Nicolas Terzani
• Armadi camera da letto | 2° piano | di Leonardo Laboratorio di Costruzioni, design by Simone Micheli
• "Cubiko" letto con struttura in legno composto e  testata,  "China” comodino con struttura in legno laccato | 2° piano | di Cyrus Company, design by 

Cyrus Company
• Cassaforte di sicurezza "Safe Drawer" con sistema touch e display led integrato nella porta attivabile con tasto chiave | 2° piano | di  Indel B
• Tenda oscurante bianca "FocusLab Notturni" | 2° piano | di Gamma - Texilia
• Tenda leggera in voile bianco "FocusLab Trasparenze"  | 2° piano | di Gamma - Texilia
• "My Bath" collezione; lavabo, specchio, mensole e piatto doccia | 2 ° piano | di  ARCA, design by Simone Micheli
• Maniglia "MN 1186 Z - Hole" | 2 ° piano | di Pamar, design by James Irvine
• Rubunetteria Serie "Deque", miscelatore monocomando lavabo, modulo termostato, doccetta, doccia a pioggia | 2 ° e 3 ° piano e | di  Dornbracht  

design by Sieger Design
• Rivestimento in gres "Light collection_Bianco in Architettura" - scolpito, 120x120cm | 2° piano, zona bagno e solarium | di DSG ceramiche
• Tessuto  in ecopelle "Collezione Skin" per divani, pouf e chaise longue | 2° e 3° piano | di  Gamma - Texilia
• Pavimento n resina “Dega Concrete" | 2° e 3 ° piano | di Gobbetto
• Chaise longue e tavolino | 3° piano | di Alexandrofini, design by Simone Micheli
• Modulo Bagno turco e doccia | 3° piano | di ARCA, design by Simone Micheli
• Mobile tisaneria | 3 ° piano | di Leonardo Laboratorio di Costruzioni, design by Simone Micheli
• "Joy" scala in acciaio e vetro | 3° piano e solarium | di Esecutive, design by Simone Micheli
• “Diamond” pouf e tavolino | 1° e 3° piano | di iFranchi Italia, design by Simone Micheli
• “Bamboo” chaise longue | solarium | di iFranchi Italia, design by Simone Micheli
• Ombrellone pensile "Eclipse", anello esterno e palo in alluminio anodizzato, anello interno in fibra di vetro | solarium | di Umbrosa, design by NG 

design



BIG DREAM IN A LITTLE TOWER è un progetto etico immaginato con la principale volontà di ripristinare un “segreto luogo 
d’incontro” attraverso l’intelligente intervento di selezionate aziende di rilevanza internazionale. 
Dall’intimo connubio di arte, cucina e benessere scaturisce una dimensione extra-ordinaria e al di fuori del tempo in cui rilassare i 
sensi, aprire le porte della percezione e godersi lo splendore del contatto autentico ed originario con la natura.
All’interno della storica quanto prestigiosa Fattoria di Maiano a Fiesole - Firenze, si trova un’incredibile ed affascinate Torre in 
miniatura in stile neogotico. La Torre del Laghetto delle Colonne è una piccola costruzione ottocentesca a decoro del laghetto 
omonimo, realizzato dal facoltoso uomo d’affari inglese Sir John Temple Leader tra il 1870 ed il 1894 all’interno della famosa “Cava 
delle  Colonne”. Questa fu così chiamata perché da lì furono estratte, su  progetto di Michelangelo Buonarroti , 1475-1564, le colonne 
per la Cappella dei Principi in San Lorenzo e lo Scalone del vestibolo della Biblioteca Laurenziana , opere commissionate da Lorenzo 
De Medici - il Magnifico e dalla sua famiglia.  
La Torre in stile neogotico (1885-1886), con i suoi 4 livelli, si erge, un po’ defilata, a difesa della Cava e del suo laghetto. Il complesso 
Cava-Laghetto-Torre è il cuore del Parco Romantico realizzato da John Temple Leader tra le sue proprieta’, il Castello di Vincigliata e 
la Villa di Maiano. 
La costruzione è il fulcro di questa suggestiva ed insolita scenografia in origine "stanza da bagno", coronata da un ballatoio 
sporgente con merlatura guelfa. Lo spogliatoio delle signore, realizzato in legno, su palafitte, sullo stile dello chalet svizzero, è l'unico 
edificio che non si è conservato. Un ponte unisce le due sponde del torrente, al di là del quale sorge la Kaffeehaus dall'elegante 
loggiato. 
Intorno al laghetto delle Colonne, il giardino si articola in sentieri tortuosi che attraversano il fitto bosco incontrando, ponticelli, muretti, 
statue di mostri mitologici e una grotta ninfeo, tipici elementi del giardino romantico. 
Qui ha realizzato un’opera gigantesca piantumando migliaia di cipressi, pini lecci ed altre essenze, trasformandolo anche in un 
giardino botanico; ha valorizzato i percorsi degli scalpellini come percorsi romantici per i suoi ospiti tra cui, nel 1883, la regina Vittoria 
d’inghilterra che inaugurò l’opera. In molti punti di questo parco il panorama spazia sul centro di Firenze creando un incredibile 
connubio tra città e campagna. 
In questi ultimi anni il parco ha ripreso il suo ruolo di Parco Romantico con il laghetto e gli innumerevoli percorsi che sono stati aperti 
alle visite guidate. 
In questa spendida cornice si inserisce l’intervento progettuale dell’Architetto Simone Micheli che trasforma la Torre del Laghetto 
delle Colonne in un’opera d’arte permanente, la cui aurea di magica alterità avvolge il visitatore conducendolo in uno spazio onirico 
ed ultradimensionale.
Appena varcata la soglia d’ingresso, l’ospite si trova immerso un un ambito tridimensionale caratterizzato, come per tutti gli spazi 
della torre, dai toni caldi delle pareti che mostrano, attraverso la loro manifesta verità, ciò che il tempo ha lasciato sulle proprie 
meravigliose superfici. Al piano terra il visitatore si trova davanti ad un raffinato quanto improbabile spazio cucina-pranzo, invitante e 
stimolante luogo in cui gustare gli intensi sapori raccolti dalla natura per essere preparati a regola d’arte.
Al primo piano l’area living, ovattata quanto assoluta, permette di rilassare sensi e spirito, avvolgendo l’ospite in una luminosa e fluida 
aurea di bellezza, approfittando anche del balconcino a perpendicolo sul laghetto. 
Al secondo piano una candida suite con bagno dalle pure e rigorose geometrie, delicatamente accoglie gli ospiti per la notte. 
I frammenti d’arredo in specchio, riflettono il contrasto tra passato e futuro, tra luce ed ombra, tra interno ed esterno generando un 
olistico unicum in cui chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare nella dimensione del sogno.
Al terzo ed ultimo piano l’area benessere è connotata da un bagno turco multi funzione, da un area tisane, da due lettini relax immersi 
in un contesto virtuoso fatto di scabre pareti e dall’intradosso della copertura in legno e carpenteria metallica originale. Dallo spazio 
scaturisce una straordinaria bolla, scollegata dalla realtà quotidiana, dove espandere emozioni e rigenerarsi.
Infine superata una piccola essenziale scala si accede ad un confortevole spazio all’aperto - solarium, dove storia e contemporaneità 
si contrappongono in modo coinvolgente, portando così a compimento il benessere psico-fisico di chi vive questa lussuosa ed 
anomala esperienza, permettendogli, guidandolo nei meandri della sua interiorità, di riscoprire l’originaria armonia di corpo ed anima, 
di mente e cuore.
Un’opera di recupero, di un luogo abbandonato da vari lustri, estremamente intrigante in cui, con raffinatezza, la contemporaneità si 
avvicina al passato restituendogli l’intensità dimenticata: fluidità e rigore, luce ed ombra, purezza e matericità si fondono insieme 
dando vita ad esperienze al confine tra la realtà ed il sogno.
Espressione intelligente delle riflessioni sulla materia e sul suo significato “Big dream in a little tower” diviene uno strepitoso quanto 
unico luogo di elevato valore culturale, capace di trasformarsi in un lussuoso manifesto di un nuovo modo di concepire l’ospitalità a 
Firenze per coloro che desiderano vivere in una dimensione improbabile, mai vista,  in poche parole in una vera e propria opera 
d’arte immersa in un ambito naturale da favola.
L’intento dell’Architetto Simone Micheli è quindi quello di realizzare un percorso progettuale e realizzativo etico ed illuminato, senza 
disperdere preziose energie, che crei un continuum spazio temporale tra la partecipazione delle aziende partner al primo evento 
espositivo creato in occasione del FuoriSalone di Milano e gli interventi concreti e permanenti all’interno della piccola torre neogotica,  
di definire i perimetri di una storia architettonica dal grande potere comunicativo,
Durante la settimana milanese (14-19 aprile 2015) presso lo spazio “Simone Micheli Studio - Gallery” l’essenza del progetto ed i suoi 
significati saranno presentati in anteprima al vasto pubblico, attraverso video-animazioni interattive. Una simulazione in realtà 
aumentata della Torre (AR Augmented Reality) rappresenterà il fulcro della seducente installazione che permetterà ai visitatori di 
trovarsi a Milano “navigando” virtualmente attraverso il proprio telefono all’interno della piccola Torre di Maiano. 
Entra nell’esperienza e scarica dallo smartphone o tablet l’ IMMERSIVE OBJECTS app.
Entro la fine del 2015 il realizzato spazio permetterà agli amanti della straordinarietà d’immergersi in un sogno divenuto realtà, in un 
luogo unico, eccellente, incredibile quanto affascinante, capace di imprimersi in maniera indelebile nella loro memoria.
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DETTAGLI

partner

Alexandrofini "Art Sofas for Luxury Interiors "
Soluzioni uniche, innovative per chi ama il cambiamento l'emozione, uno stile inconfondibile. Lasciamo spazio alla creatività e alla 
contaminazione tra settori e materiali diversi, per ottenere sedute uniche, personalizzabili su richiesta, di altissima Qualità.
Villa La Magia, Via Vecchia Fiorentina I° Tronco 63
51039 Quarrata (PT) - Italy
t +39  0573 775834
c +39 329 8376452
info@alexandrofini.com
www.alexandrofini.com

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
f +39 06 96883004
arcarredo@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  
f +39 030 2792605 
info@ave.it
ww.ave.it - 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 
f +39 0174 481073
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.
Callesella Arredamenti s.r.l.
Località Talponè 1/2
31030 Cison di Valmarino (TV) - Italy
t +39 0438 975445
f +39 0438 85833
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
f +39 055 961690
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
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t +39 0331 447880 – 0363 3120203
f +39 0331 515994
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.
Dornbracht Italia s.r.l.
Via Morimondo 2/5
20143 Milano - Italy
t +39 02 8183431
f +39 02 818343215
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 
f +39 0423 561188
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 spa
Via Traiano Imperatore 6
47122 Forlì (FC) - Italy
t +39 0543 791111
f +39 0543 722544
info@executivestairs.com
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 
f +39 800 263944
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
f +39 02 89404269
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

mailto:sales@cyruscompany.it
mailto:sales@cyruscompany.it
http://www.cyruscompany.it/
http://www.cyruscompany.it/
mailto:mail@dornbrachtgroup.it
mailto:mail@dornbrachtgroup.it
http://www.dornbracht.com/
http://www.dornbracht.com/
mailto:marketing@dsgceramiche.it
mailto:marketing@dsgceramiche.it
http://www.dsgceramiche.it/
http://www.dsgceramiche.it/
mailto:info@executivestsirs.con
mailto:info@executivestsirs.con
http://www.executivestairs.com/
http://www.executivestairs.com/
mailto:gamma@gamma.it
mailto:gamma@gamma.it
http://www.gamma.it/
http://www.gamma.it/
mailto:info@gmcitalia.com
mailto:info@gmcitalia.com
http://www.gmcitalia.com/
http://www.gmcitalia.com/
mailto:gobbetto@gobbetto.com
mailto:gobbetto@gobbetto.com
http://www.gobbetto.com/
http://www.gobbetto.com/


t +39 0471 1726478
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
f +39 0541 848741
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
f +39 0521 952679
info@leonardolaboratoriocostruzioni.it
www.leonardolaboratoriocostruzioni.it
facebook: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
f +39 0362 4502337
info@pamar.it
www.pamar.it

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
f +39  0331 515994
info@sacea.com
www.sacea.com 

SI.FRA. contract
SI.FRA.è un general contractor di interni,opera in sinergia con progettisti,costruttori interior designers,è strutturata in modo da poter 
supportare il cliente fin dalle prime fasi del progetto ed è in grado di fornire e far posare da personale specializzato tutto il necessario 
ad arredare e rendere funzionale un’abitazione ,un hotel, un residence, punto di forza di SI.FRA.è il suo network di artigiani che 
lavorano su progetto e su misura e le primarie marche di pavimenti ,sanitari attrezzature di zone umide e complementi d’arredo di cui 
è concessionaria.
Via Zanca 21
13040 Alice Castello (VC) - Italy
t/f +39 0161 909761
info@sifraitalia.com
www.sifraitalia.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 
f +39 055 7311161
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
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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 
f +32 51 30 22 62 
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.
Vetreria Bazzanese s.r.l.
Via G. Pastore 4
40053 Valsamoggia Loc. Crespellano, (BO) - Italy 
t +39 051 969017  
f +39 051 969427 
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  
f +39 035 959320
info@vitaliwindows.com
www.vitaliwindows.com

partner tecnici

ADEUM Cinema Suite
ADEUM Cinema Suite è una meraviglia tecnologica capace di suscitare emozioni profonde e ancestrali. E’ la stanza dei desideri, 
dove la ricerca ottiene suoni, immagini e multimedialità perfette. Rappresenta un simbolo imprescindibile per ville, yachts e hotel di 
prestigio, aprendo spazi progettuali innovativi capaci di straordinarie suggestioni. E’ realizzato e progettato in Italia da Adeo Group 
Corporation.
Via della Zarga 50 
38015 Lavis (TN) - Italy
t +39 0461 248211 
f +39 0461 245038 
Press contact: 348 7830350
info@adeumcinema.com
www.adeumcinema.com

BAiRES PISCINE 
Piscine private e pubbliche, acquapark, spas, strutture fisioterapiche; soddisfiamo le Vs aspettative con un servizio a 360°.
Loc. Bompensiero 2
25030 Villachiara (BS) - Italy 
t +39 030 3760019 
f +39 030 9947935
baires-expo@bairespiscine.it
www.bairespiscine.it

BIMobject Italy
BIMobject, Europe's largest and fastest growing digital content management system for BIM objects. Our unique solutions for 
manufacturers provide development, hosting, maintenance, syndication and publication of products digital replicas - BIM objects.
BIMobject, il maggiore portale europeo per la gestione di oggetti BIM. Le soluzioni offerte alle aziende produttrici di componenti per 
l’architettura includono sviluppo, pubblicazione, manutenzione e divulgazione delle copie digitali dei prodotti, gli oggetti BIM.
Blend Tower, Piazza IV Novembre 7
20124 Milano – Italy
t +39 02 87 343420

http://www.texilia.eu/
http://www.texilia.eu/
mailto:info@touchofstyle.it
mailto:info@touchofstyle.it
http://www.touchofstyle.it/
http://www.touchofstyle.it/
mailto:info@umbrosa.be
mailto:info@umbrosa.be
http://www.oikos-group.it/
http://www.oikos-group.it/
mailto:info@vetreriabazzanese.com
mailto:info@vetreriabazzanese.com
http://www.vetreriabazzanese.com/
http://www.vetreriabazzanese.com/
mailto:info@vitaliwindows.com
mailto:info@vitaliwindows.com
http://www.vitaliwindows.com/
http://www.vitaliwindows.com/
mailto:info@adeumcinema.com
mailto:info@adeumcinema.com
http://www.adeumcinema.com
http://www.adeumcinema.com
mailto:baires-expo@bairespiscine.it
mailto:baires-expo@bairespiscine.it
http://www.bairespiscine.it/
http://www.bairespiscine.it/


italy@bimobject.com
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Mood Milano 
Prodotti aromatici innovativi e consulenza strategica per lo sviluppo di centri benessere e SPA di lusso. 
Via Gulio Carcano 44
20141 Milano - Italy
t +39 02 47762311
f +39 02 89500622 
c+39 335 1298629
info@moodmilano.com
www.moodmilano.com

Sign System
Interior Decoration - Restyling: Utilizzo di rivestimenti filmici e pannellature per personalizzare tutti i tipi di ambienti e spazi. 
Via di Colleramole 11 
50023 Bottai-Impruneta (FI) - Italy 
t +39 055 3985181
f +39 055 2373407
posta@sign-system.net
www.sign-system.net

Staygreen venezia
Dall’incontro tra creatività e contemporaneità nasce un nuovo concetto di design so-stenibile. Nel pieno rispetto dei principi di 
sostenibilità e benessere, la collezione di eco-arredi per Staygreen è volta ad esaltare il cartone materiale dalle ottime proprietà 
tecniche. 
Staygreen S.r.l.
Piazza XX Settembre 30B
30033 Noale (VE) - Italy 
t +39 041 5802443
info@staygreen.it
www.staygreen.it 
_________________________

©foto di maurizio marcato

Simone Micheli fonda l’omonimo Studio d’Architettura  nel 1990 e nel 2003 la società di progettazione “Simone Micheli Architectural 
Hero” con sede a Firenze, Milano, Dubai e Rabat. La sua attività professionale si articola in plurime direzioni dall’architettura 
all’architettura degli interni, dal design al visual design passando per la comunicazione; le sue creazioni, sostenibili e sempre attente 
all’ambiente, sono connotate da forte identità e unicità. Le numerose realizzazioni per pubbliche amministrazioni e per importanti 
committenze private connesse al mondo residenziale e della collettività ne fanno uno dei principali attori nella dimensione progettuale 
europea.  I suoi lavori sono stati presentati nell’ambito delle più importanti esposizioni internazionali; ha tenuto conferenze, presso 
università, istituti di cultura, enti e istituzioni di tante città nel mondo. 
Molte sono le pubblicazioni su riviste italiane e internazionali e le interviste realizzate. L’ultima monografia Simone Micheli From the 
Future to the Past , edita nel 2012, rappresenta una selezione di 20 anni del suo fare progettuale. www.simonemicheli.com 

entra nell’esperienza e scarica dallo smartphone o tablet l’ IMMERSIVE OBJECTS app.
..................................................................
per maggiori informazioni si prega di contattare _for further information please contact
simone micheli architectural hero staff7@simonemicheli.com | +39 055 691216 | 
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