
 
       

 
 

   
 

 
 

FUORI SALONE - DESIGN WEEK 2019: WiP PRESENTA HOSPITALITY NEXT STEP 
Un’installazione temporanea di una camera d’albergo pensata su misura 

 per lo Store Hauz di Via Cavallotti 13 
 
 
Milano, 18 marzo 2019 – In occasione della Design week 2019 e dell'apertura del secondo Store milanese di 
Hauz, WiP presenta Hospitality: Next Step: la riproduzione di una camera d’ albergo pensata su misura per lo 
Store di Via Cavallotti 13, che porta la firma dello studio di architettura WiP  
 
WiP Architecture Technical and Engineering, che dal 2018 ha strutturato una Divisione Hospitality con un 
team dedicato alla progettazione in ambito alberghiero, ha ricevuto dalla società Bed and Bath Italia, 
l'incarico di realizzare all'interno dello stesso store, un allestimento temporaneo durante la Design Week. 
 
HAUZ 1929, storico brand di prodotti tessili di alta qualità per la camera da letto e il bagno, lega la sua idea 
di relax a due importanti aziende di letti e materassi Aireloom e King Koil. 
 
Lo soluzione progettuale, pensata per uno spazio di 50 mq, prevede una suite luxury dotata di zona relax, 
angolo office e bagno. Lo spazio viene definito da una pannellatura in legno che segue il perimetro delle 
pareti e costituisce parte integrante dell’arredo trasformandosi nella testata del letto o in parte del box 
doccia (Cesana).  
Il letto (Hauz) è posizionato centralmente e in asse con l’ingresso, sulla destra rispetto al letto troviamo la 
zona relax con due sedute bicolor in microfibra (Arteinmotion) mentre sulla sinistra è presente la zona office 
con desk e laptop.  Gli arredi del bagno sono Agape; a fianco del letto la vasca DR, un modello di vasca 
flessibile a due sedute dalle linee morbide e sinuose. La doccia (Cesana) è situata dietro la parete a supporto 
del lavabo (Agape). Le lampade di ZenzaHome posizionate sopra e ai lati del letto sono caratterizzate da 
diverse texture geometriche che creano un’atmosfera elegante e orientale. 
Il sistema di placchette Well-contact Plus (Vimar) che troviamo nella zona di ingresso e a lati del letto è una 
soluzione pensata appositamente per soluzioni alberghiere d’avanguardia che permette un controllo 
costante dell’ambiente. Un sistema unico di automazione che gestisce anche via computer luci, temperatura, 
sicurezza, energia e accessi offrendo funzionalità e comfort in ogni singolo ambiente. 
 
Il programma di ricerca progettuale parte dall’analisi delle tipologie esistenti per concludersi con l’ideazione 
di un nuovo modello di spazio abitativo per entrare meglio in sintonia con le nuove esigenze di ospitalità. 
 
Da questa esperienza che sarà presentata alla Design Week 2019, si crea la base per WiP di creare lo sviluppo 
di quello che sarà il progetto pilota che si evolverà in una nuova tipologia di spazio per permanenze a 
medio/lungo termine: un nuovo modello di camera per la nuova generazione di hotel che guarda alle sempre 
più evolute esigenze dell’ospitalità. 
 
Il nuovo Store Hauz sarà inaugurato in occasione della Design Week. 
 
Indirizzo: Store Hauz - Via Felice Cavallotti 13 – 20122 Milano 
Apertura allestimento: 9-14 Aprile 2019 h. 10/22 
 
 
 



 
 

 
 
Di seguito le Società Partner che hanno collaborato alla realizzazione dell’allestimento: 
 
WIP ARCHITETTI - http://www.wiparchitetti.com/ 
HAUZ 1929 - https://www.hauz1929.com/ 
AGAPE - http://www.agapedesign.it/ 
CESANA - http://www.cesana.it/ 
ZENZA HOME - https://zenzahome.com/ 
ARTEINMOTION - http://www.arteinmotion.com/ 
VIMAR - https://www.vimar.com/it/it?gclid=EAIaIQobChMIxOq9_a7_4AIVi6iaCh2QOQgmEAAYASAAEgLe-
fD_BwE 
 

 
 
 
 
 
WiP ARCHITECTURE TECHNICAL ENGINEERING è una società di professionisti altamente qualificati 
nella progettazione architettonica, urbanistica, ingegneristica e nella consulenza tecnica, che opera 
sul mercato in Italia e all’estero. Fondata a Milano nel 2000 da Federico Barbero, Nicola Di Troia e 
Marco Splendore, tre architetti dai profili diversi ma con un’unica vision, nel 2008 WiP accoglie nel 
gruppo Giuseppe Garbetta, responsabile dell’area TECHNICAL. La società, con una struttura di oltre 
40 professionisti e un’estesa rete di collaboratori sul territorio nazionale, è suddivisa in tre macro 
aree di intervento - ARCHITECTURE, TECHNICAL e ENGINEERING - che possono agire singolarmente 
o nell’ambito di un progetto integrato grazie all’attività di Project Management. WiP collabora con 
società che operano nei settori Energy, Oil&Gas, Finance e Commerce, Banche, Assicurazioni, Fondi 
Immobiliari, SGR ed Enti Pubblici e Privati. Tra i suoi clienti: Eni, Snam, Beni Stabili, BNP Paribas, Axa, 
Magneti Marelli, McDonald’s, Luxottica, NaturaSì. 
 
 
 
 
Ufficio Stampa WiP: 
NIC nuove idee di comunicazione    t. +39 02 36535859 
Paola Nicolai  paola.nicolai@nicpr.it  t. +39 335 8056962 
Claudia Celada  claudia.celada@nicpr.it  t. +39 335 7066765 
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