


2 1TAILOR MADE ITALIAN ELEGANCE



2 3

In prima e quarta di copertina: “Dettaglio di materiali” foto: M. Marcante

“Questo libro è frutto della volontà e risulta-
to del lavoro di un gruppo di persone, ma so-
prattutto si deve alla determinazione di Mas-
similiano Cimolin. La sua visione strategica lo 
ha portato ad essere un committente esigente 
ma sempre costruttivo. A lui devo un partico-
lare ringraziamento per aver voluto questo 
lavoro nella speranza lo soddisfi e sorprenda 
le persone a cui è rivolto (clienti, rivenditori, 
agenti e professionisti) almeno quanto ha sor-
preso me e costituisca il primo di una lunga ed 
importante serie editoriale.”

Arch. Francesco Tombacco

“This book is the outcome of the will and re-
sult of the work of a group of people but most-
ly is due to the determination of Massimiliano 
Cimolin.His strategic vision has led him to be 
a demanding client but always constructive.
To him I owe a special thanks for wanting this 
book. I hope that it will meet and surprised the 
people to whom is addressed (customers, dea-
lers, agents, professionals ...)at least as it has 
surprised me and represents the first of a long 
and important editorial series”.

Arch. Francesco Tombacco
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“La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva.” 

La regola del gusto, David Hume.

"Beauty in things exists merely in the mind which contemplates them."

Of the Standard of Taste, David Hume.
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L’Origine è un’Azienda flessibile e dinamica fondata nel 1976, apprezzata e 
conosciuta per serietà ed affidabilità, che si pone oggi come un importante 
interlocutore creativo nel settore dell’ interior design e dell’interpretazione 
del gusto internazionale. Il team che la compone ha sempre ricercato con 
determinazione la sperimentazione e l’innovazione, dalla scelta dei materiali 
primi alla tipologia delle lavorazioni, dallo studio delle armonie  compositive in 
tutti i progetti fino alla definizione percettiva di finiture altamente esclusive. Nel 
corso degli anni uno spirito di gruppo sempre crescente e una forte motivazione 
interna hanno portato l’Azienda a distinguersi nel settore per competitività e ca-
pacità combinatoria accrescendo e sviluppando un’identità ed un’esperienza 
del tutto personali sia sotto il profilo espressivo che progettuale e funzionale, 
tipiche di un autentico e raffinato buon gusto nel settore Interiors Made in 
Italy.  La produzione è strutturata sia industrialmente con tecnologie del legno 
e macchine flessibili che artigianalmente con risorse umane ricche di esperien-
za per lavorazioni tipiche. Al suo interno vi sono reparti di falegnameria e di 
lucidatura ma si conta anche su un indotto di alta specializzazione. La gestione 
della filiera avviene direttamente su rete e distribuzione internazionale. L’Azien-
da è attrezzata per gestire tutte le committenze di prodotto ma soprattutto gli 
incarichi di progettazione personalizzata e  su misura di ogni ambiente 
anche chiavi in mano. A conferma dell’alta qualità e della cura riposta nel 
processo produttivo, l’Azienda riceve nel 2014 il logo 100% Made in Italy. 
Tale riconoscimento si riferisce alla Legge166 del 2009, che recita al comma 
1 dell’Art.16:“Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce 
classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale 
il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono com-
piuti esclusivamente sul territorio italiano.”
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L’Origine is a flexible and dynamic company founded in 1976, well-known and 
appreciated for its professionalism and reliability. Today, the company stands as 
an important partner in the interior design and in the interpretation of interna-
tional taste. Its staff has always sought with determination the experimentation 
and the innovation, from the material selection to the processing techniques, 
from the study of the overall layout up to the proposal of highly exclusive fin-
ishes. Over the years, a growing group spirit and a strong internal motivation 
led the company to stand out in the industry for combining ability and com-
petitiveness by increasing and developing a totally personal identity and expe-
rience   both in terms of design and functional expression, typical of a genuine, 
refined and good taste in Made in Italy Interiors. The production is structured 
both industrially, with woodworking technologies, and on a craftsman level, with 
versatile machinery and the use of precision techniques.Inside there are depar-
tments of carpentry and polishing supported also by specialized suppliers. The 
company is equipped to handle all product orders, but mainly custom design 
assignments and also turnkey projects. As a confirmation of the high quality 
and care of the production process, the company receives in 2014 the logo 
100% Made in Italy. This reward refers to the Italian Law n.166 of 2009, which 
states in paragraph n.1 of Art .16: “It is understood as entirely manufactured in 
Italy the product or the goods classifiable as “Made in Italy” under the current 
legislation, and for which conceiving, design, manufacturing and packaging are 
made    exclusively on the Italian territory.”
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MATERIALI
La selezione dei materiali viene eseguita con scrupoloso rigore ed accura-
tezza da mani esperte. Si selezionano solamente le migliori essenze lignee 
vagliandole attentamente ad una ad una sia sotto il profilo percettivo che 
sotto quello tecnico-prestazionale al fine di garantire sempre la massima 
qualità finale tecnica ed estetica del prodotto che verrà consegnato al 
cliente. Vengono eseguiti continui controlli relativi alle proprietà fisiche dei 
materiali ed alla correttezza delle esecuzioni. Il rispetto della sostenibilità 
ambientale è un valore verso il quale si pone la massima attenzione du-
rante le fasi decisionali. 

MATERIALS
The selection of materials is carried out with scrupulous rigor and accuracy 
by experts.Only the best types of wood are carefully selected one by one, 
both in terms of perception and technical performance in order to guaran-
tee the maximum aesthetical and technical quality of the final product 
that will be delivered to the customer. Meticulous tests are constantly run to 
check the physical properties of materials and the precision of executions. 
The environmental sustainability is a value to which the company gives 
the utmost attention during the decision-making process.

IL CONCETTO DI ALTO ARTIGIANATO
THE CONCEPT OF HIGH CRAFTSHIPMAN

LAVORAZIONI
Il  rispetto  dei  tempi  naturali  di  essiccamento  al  fine  di  garantire la   
stabilità dimensionale  del  legno,  la  ricerca  dell’omogeneità  percetti-
va  nei  toni cromatici presenti naturalmente nel materiale, l’analisi visiva e 
l’abbinamento equilibrato dei disegni delle venature sono considerati 
aspetti fondamentali e di assoluta importanza durante l’iter lavorativo. Una 
particolare  attenzione  è  riposta  inoltre  all’impiego  di  prodotti  atossici  
e a basso impatto ambientale.

WOOD WORKING
The respect of the natural drying times in order to ensure the dimensional 
stability of the wood, the research of the perceptual uniformity in color 
tones, naturally present in the material, the visual analysis and the bal-
anced combination of grain designs are considered fundamental and 
all-important during the working process. A particular attention is given 
also to the use of non-toxic products with low environmental impact.
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FINITURE
L’individuazione di raffinate ed esclusive tonalità cromatiche e lo stu-
dio delle proprietà fisiche dei processi di finitura avvengono costantemente 
nell’ambito della sperimentazione interna. Si ricercano  le migliori  per-
cezioni tattili e i più eleganti toni di colore tramite continui perfezio-
namenti volti a conferire ai progetti un’armonia di gusto finale del tutto 
esclusiva. La personalizzazione delle finiture incontra il gusto dei clienti 
adattandosi se richiesto a specifiche esigenze. Nulla viene lasciato al caso.

FINISHES
The choice of refined and exclusive colors and the study of physical prop-
erties of finishing processes take place constantly under internal testing. 
Company is looking for the best tactile perceptions and the most elegant 
color tones through ongoing refinement in order to give the projects an 
harmony of taste totally unique.The customization of finishes meets the 
taste of the customers, adapting to specific needs if required. Nothing is 
left to chance.  

TECNOLOGIA
Ogni progetto viene studiato ed affrontato anche sotto il profilo tecnologico 
in modo razionale ed innovativo. Lo studio ergonomico di tutti i compo-
nenti porta a ricercare costantemente il maggior comfort illuminotecnico, 
visivo e funzionale in tutti i prodotti. Vengono impiegati sistemi tecno-
logici di ultima generazione al fine di garantire la maggior soddisfazione 
nell’utilizzo finale. Una cura particolare è riposta nell’analisi estetica dei 
componenti tecnologici e nel ricercare il miglior rapporto e la più corretta 
integrazione tra questi e i prodotti.

TECHNOLOGY
Each project is also studied and discussed in terms of technology in a ratio-
nal and innovative way. The ergonomic study of all components leads to 
constantly seek the best lighting, visual and functional comfort in all prod-
ucts. The latest technological systems are used in order to ensure the greater 
satisfaction in the day by day use. Particular care is placed in the aesthetic 
analysis of the technological components and to find the best value and the 
most successful integration between these and the products.
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L’ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE
EXPERIENCE IN THE DESIGN

LA PRECISIONE
La cura del metodo di lavoro e l’estrema precisione dedicata a tutte le 
fasi operative consentono di garantire esclusività del servizio e rispetto 
delle tempistiche. Tutte le misure e le caratteristiche degli spazi che sono 
oggetto di  intervento  vengono  raccolte  e  restituite  scientificamente  tra-
mite  l’  esecuzione di precisi rilievi metrici, tecnologici, impiantistici e 
fotografici che costituiscono la base degli studi e delle successive analisi. 

IL RAPPORTO CON COMMITTENTE E ARCHITETTO
Il dialogo con queste figure si instaura gradatamente con la conoscenza 
reciproca, rafforzandosi mediante l’ascolto delle esigenze e interpretando 
gusti e richieste. Alla base dei rapporti si pone il rispetto dei ruoli: con i 
professionisti si instaura subito un chiaro e stimolante rapporto di sinergia, 
collaborazione e arricchimento professionale. Il team L’Origine è ricono-
scuito come un valido ed affidabile partner di supporto e di riferimento  
per tutte le esigenze e le richieste del progettista incaricato.  La capacità di 
adattamento e di interpretazione anche di progetti non standardizzati ha 
contribuito a tracciare esclusive strade di Interior Decoration e a raffor-
zare prestigiose collaborazioni con studi di architettura internazionali. 

THE ACCURACY
The care of the working method and the extreme precision devoted 
to all operative phases help to ensure an exclusivity of the service and the 
respect of deadlines. All dimensions and characteristics of the spaces are 
collected and given back through the execution of precise metric, tech-
nological, plant engineering and photographs surveys which form the 
basis of the studies and subsequent analysis.

THE RELATIONSHIP WITH THE CLIENT AND ARCHITECT
The dialogue with these figures is established gradually with mutual under-
standing, strengthened by listening to the needs and interpreting tastes and 
demands. The relationship is based on the respect of the roles: imme-
diately, with the professionals it is established a clear and challenging re-
lationship of synergy, collaboration and professional enrichment. L’Origine 
staff is recognized as a valid and reliable supporting partner for all the 
needs and demands of the project designer. The flexibility and the ability 
of adaptation and interpretation also in non-standardised projects, helped 
to find new solutions of Interior Decoration and to reinforce the part-
nership and collaboration with prestigious international architectural 
firms.
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LA MESSA IN OPERA
Si tratta dell’installazione fisica  e del montaggio presso gli spazi del 
cliente di quanto già realizzato e pre-assemblato in Azienda. È un mo-
mento a cui viene dedicata la massima cura ed attenzione per garan-
tire  snellezza delle operazioni e minimo disagio. L’esperienza ha por-
tato notevoli semplificazioni sia sotto il profilo tecnico che logistico.

LA FASE REALIZZATIVA
Questa  fase  prevede  la  costruzione  fisica  di  quanto  redatto  nei  
disegni esecutivi. E’ un processo delicato e molto importante poiché qui 
prendono forma i progetti e le idee finora rimasti sulla carta. La messa in 
opera viene costantemente seguita e monitorata in modo da garantire la 
fedeltà a quanto progettato ed approvato dalla committenza.

IL SUPPORTO NEL TEMPO
Ogni realizzazione viene collaudata e successivamente archiviata con tutte 
le informazioni necessarie al fine di garantire un adeguato e scrupoloso 
supporto nel tempo qualora dovesse rendersi necessario.

L’ IDEAZIONE
Si  tratta  di  una  fase  di  studio  preliminare  ad  alta  creatività  che  
viene presentata  mediante tavole  di  analisi,  ragionamenti  pratici,  studi 
preliminari,  schizzi,  campioni di materiali, modelli  e prototipi di  vario  
tipo. Costituisce un’importante base di partenza e di confronto reciproco 
e al tempo stesso una prima risposta alle esigenze espresse dal cliente 
quali abitudini, usi, necessità specifiche. Questa fase contiene già soluzioni 
inedite, sia tecniche che estetiche, suggerite  dal  know-how  arredativo  
e  dalla  capacità  interpretativa  e combinatoria del team di progetto.

LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA 
Sono due fasi di fondamentale importanza: nella progettazione preliminare 
si individuano meglio e si approfondiscono tutti gli elementi presenti ed 
approvati nella fase creativa precedente (l’ideazione) portandoli a mag-
gior definizione. Vengono quindi analizzati i percorsi, definite le misure di 
massima, stabiliti i materiali, gli ingombri e le funzioni. Prendono corpo 
anche il progetto illuminotecnico e lo studio ergonomico. Nella suc-
cessiva progettazione esecutiva si porta e definizione grafica ‘reale’ quanto 
presente nella fase preliminare: ogni elemento di progetto viene quotato, 
dimensionato e definito in ogni aspetto in modo da poter essere messo in 
produzione esecutiva nel modo più corretto.

ASSEMBLING
This is the physical installation and assembling at the customer’s site of 
what has been built and pre-assembled in the company. To this process is 
dedicated the utmost care and attention in order to ensure the faster and 
best result. Company experience has led to considerable simplifications 
both in terms of technical and logistical operations.

CONTRUCTION STEP
This step involves the physical construction following the technical draw-
ings. It is a very important and delicate process because here the project, 
so far only on paper, starts becoming reality. The construction is constantly 
followed and monitored in order to ensure the fidelity to what was 
planned and approved by the client.

SUPPORT OVER TIME
Each project is tested and then stored with all the information in order to 
ensure an adequate support over time if it should become necessary. 

THE CONCEPTION
This is a preliminary study step of high creativity that is presented using ta-
bles of analysis, practical reasoning, sketches, samples of materials, models 
and prototypes of various types.  It represents an important starting point for 
mutual comparison and at the same time an initial response to the needs 
expressed by the customer such as habits, lifestyles and specific needs. This 
step already contains new technical and aesthetic solutions, coming from 
the furnishing know-how and from the capacity of interpretation of the 
project team.  

THE PRELIMINARY DESIGN AND IMPLEMENTATION
These are two important and fundamental steps: in the preliminary design 
are better identify and study all the elements proposed and approved in 
the previous step (the conception) leading them to a greater definition. 
Then, the rough dimensions, materials and functions are analyzed and de-
fined as well as the lighting design and the ergonomic study. The next 
step, the implementation, foresees a detailed graphic definition of what has 
been developed in the preliminary design: each element of the project is 
dimensioned, sized and defined in every aspect so that it can be placed in 
production in a proper way. 
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La missione è la “cultura dell’eccellenza” intesa come l’insieme dei valori più alti dello 
stile di abitare la casa: il Made in Italy Alto di Gamma. L’Azienda ha come interlocutori 
diretti l’interior decorator, l’architetto e il progettista che cercano una progettazione per-
sonalizzata ed esclusiva degli spazi.  L’Origine  è  come una “boutique” che sa interpre-
tare i gusti e le funzioni del cliente con  creatività  e  raffinatezza,  come la  sartoria  
per  l’abito  su misura conosciuta e rinomata per la sua specializzazione nel servizio. Una 
necessaria correzione al globalizzato sistema produttivo che genera omogeneità d’offerta. 
Una cultura che il Trade di posizionamento alto cerca sempre più di adottare per proporre 
valori, garanzie, appartenenza, lifestyle. I servizi de L’Origine portano, nei migliori negozi, 
“la falegnameria” per decorare, per interni d’autore, per distinguersi, per identificarsi. 
L’Origine offre una dinamica gamma di serie costituita da programmi per architetture di 
interni di gusto classico e contemporaneo e da Collezioni stilisticamente differenziate 
ed esteticamente protagoniste.

The company’s mission is the “culture of excellence” understood as a set of the highest 
values in terms of style for the home: The Made in Italy Top of the Range. The Company 
has as direct contacts the interior decorator, architect and designer who are looking for a 
custom design and exclusive spaces. L’Origine is as a “boutique” that can interpret the 
tastes and customer needs with creativity and refinement, such as a taylor’s shop well 
known and renowned for its specialization in service and quality. A necessary correction 
to the globalized production system that creates an homogenized offer. A culture that the 
high-level Trade is increasingly seeking to adopt in order to propose values, guarantees, 
membership, lifestyle. The services of L’Origine bring, in the best shops, “the carpentry” to 
decorate, to stand out and to identify. L’Origine offers a dynamic range of wall-system 
of classical and contemporary taste, as well as Collections stylistically and aesthetically 
different but all outstanding.

LA MISSIONE
THE MISSION

Massimiliano Cimolin
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SETTE PROGETTI SU MISURA
SEVEN CUSTOM PROJECTS

52
CASA SUL LAGO
COMO

HOUSE ON LAKE
COMO

70
VILLA NEL PARCO

LONDRA

VILLA
LONDON

32
SALONE DEL MOBILE 

2014
MILANO

FURNITURE FAIR 
2014

MILAN

90
SHOWROOM

MILANO

SHOWROOM
MILAN

110
ABITAZIONE PRIVATA
SAN PIETROBURGO

PRIVATE HOUSE
ST. PETERSBURG

122
CHALET 

ASPEN

CHALET
ASPEN

138
LOFT
SHANGHAI

LOFT
SHANGHAI
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SALONE DEL MOBILE 2014
MILANO

FURNITURE FAIR 2014
MILAN

PROGETTISTA: ARCHITETTO FRANCESCO TOMBACCO

DESIGNER: ARCHITECT FRANCESCO TOMBACCO
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Per lo studio di una rinnovata ed esclusiva immagine istituzionale e per definire stilisti-
camente le nuove collezioni da presentare al Salone del mobile 2014 di Milano, l’Azienda 
si è avvalsa della collaborazione di due figure professionali di comprovata esperienza nel 
settore quali l’Architetto Francesco Tombacco ed il Designer Alberto Branchetti. L’intero 
progetto dello spazio milanese ruota attorno al sistema Aeterna, proposto in due importanti 
composizioni studiate nei minimi dettagli e fronteggianti a tutta altezza l’una con l’altra. 
Una presenza scenica di indiscusso carattere dove la raffinata eleganza delle finiture e 
gli effetti chiaroscurali dei diversi materiali si fondono egregiamente generando armo-
nia d’insieme. L’intero ambiente è stato concepito e progettato per trasmettere sensazioni 
di eleganza e raffinatezza e valori assoluti quali proporzione, suggestioni di gusto e   sa-
pienza combinatoria unitamente all’intrepretazione di esigenze funzionali tipiche della vita 
odierna, sia domestica che lavorativa. Il sistema Aeterna è stato, con l’occasione, oggetto 
di un importante aggiornamento progettuale che vede l’inserimento di un’anta totalmente 
ridisegnata, di molteplici funzionalità di impiego e di esclusive finiture essenza. Il pro-
gramma è costituito da moduli attrezzabili tramite sistema push- pull ad anta classica, 
basculante, ribalta e cassetto e da moduli a giorno per vani libreria o vano tv. A comple-
tamento vi è la possibilità di utilizzare pannellature cieche, ovvero boiserie, che rendono il 
programma progettabile a misura sia in larghezza che in altezza anche per inseri-
menti in nicchia. Sono disponibili una cornice superiore ed una inferiore modanata per un 
gusto “new-classic” o liscia per un carattere più “contemporaneo”. Aeterna rappresenta 
uno scenario flessibile, modulare e denso di segni che lo rendono funzionale ad un’am-
bientazione domestica colta e sofisticata. La ricerca di finiture ad effetto “gesso” e la 
possibilità di scelta su tutta la gamma RAL permettono infine di integrarlo con l’ambiente 
per una completa fusione architettonica.
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The Company has cooperated with two professionals of proven experience as the 
architect Francesco Tombacco and the designer Alberto Branchetti in order to propose a 
renewed and exclusive corporate image and to define stylistically new collections to be pre-
sented at Milan furniture fair 2014. The whole project is focused on Aeterna wall-system, 
proposed in two important installations deeply studied in detail and facing each other. A 
stage presence of unquestioned character where the refined elegance of finishes and 
light and shade effects of different materials are perfectly blended creating harmony. 
The whole environment has been conceived and designed to convey a feeling of elegance, 
refinement and absolute values such as proportion and suggestions of taste along with a 
perfect mix to satisfy the functional needs of today’s life, both domestic and work. The sys-
tem Aeterna has been proposed with a deep restyling that sees the inclusion of a new door, 
multiple features and exclusive finishes. The program consists of boxes which can be 
equipped with push-pull system on normal doors, on folding leaf doors, on balancing doors 
and on drawers. Open bookshelves and TV elements are also available. In addition there is 
the possibility of using wall-panels, which makes the Aeterna wall-system customizable both 
in height, width and with the possibility to be inserted in a niche. There are crown and base 
mouldings for a “new-classic” style or for a “contemporary” one. Aeterna is a flexible and 
modular wall-system full of signs that make it functional for a sophisticated and elegant 
home. The use of plaster effect finishes and the possibility of choosing the entire RAL range 
allow the integration of Aeterna in the ambiance for a complete architectural fusion.
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Aeterna wall-system allows 
the opening of the double 
doors and their hiding in se-
cret niches arranged laterally. 
A feature that permits a dual 
use: containing or showing.

Il sistema Aeterna consente 
l’apertura delle doppie ante 
e il loro riposizionamento a
totale scomparsa all’inter-
no di nicchie segrete disposte 
lateralmente. Una funzionalità
che permette un duplice utilizzo 
sia contenitivo che espositivo.
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The smooth sliding doors conceal 
containing spaces to place moni-
tors and home theatre systems. A 
contemporary space so spectacu-
lar and high-tech equipped.

Silenziose ante scorrevoli celano 
grandi spazi contenitivi per in-
serire monitor e sistema home 
theatre. Un volume contempo-
raneo tanto scenografico quan-
to attrezzato per la tecnologia.
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collezione george.
equilibrio di materiali 
e naturalità delle forme. 
il design diventa invitante.

george collection. 
balance of Materi-
als and natural forMs. 
design becoMes inviting.
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Two disappearing seats allow 
Aeterna wall-system to arrange 
a tiny space as a useful home 
office.

Due sedute a scomparsa totale 
consentono al sistema Aeterna 
di interpretare uno spazio ridotto 
come home office.
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CASA SUL LAGO
COMO

LAKE HOUSE
COMO



54 55La luce e la vista sul lago sono gli elementi caratterizzanti che hanno ispirato il 
progetto di questa casa. Gli spazi sono stati articolati in modo contemporaneo 
disponendo gli ambienti su vari livelli alla ricerca di dinamismo visivo e con-
tinuità spaziale tra interno ed esterno. Tutti gli elementi di arredo sono stati 
progettati su misura adattandosi a questi concetti ed interpretando al meglio 
questa spazialità del tutto unica: i sistemi componibili e le boiserie si sono 
uniformati perfettamente alle pareti, proporzionandosi alle dimensioni 
dei singoli ambienti. Una flessibilità arredativa che ha enfatizzato l’articolata 
ed elegante architettura generale della casa aumentandone il valore percepito. 
Le finiture scelte e i toni di colore morbidi e raffinati legano percettivamente gli 
arredi all’ambiente generale, generando un’atmosfera atemporale e una sen-
sazione di ordine armonico. Estetica e funzionalità si uniscono perfettamente.

The light and the view of the lake are the key features that have inspired the 
design of this house. The spaces have been planned in a contemporary style 
by placing the rooms on various levels in order to create a dynamic visu-
al and spatial continuity between inside and outside. All the furnishings 
were custom designed following these concepts and this unique ambiance: 
wall-systems and wall panels were perfectly consistent and propor-
tioned to the size of each room. A flexibility of furnishing that has em-
phasized the structured and elegant architecture of the house, increasing the 
perceived value. The finishes and the refined soft color tones perceptively bind 
the furnishing to the whole ambiance, creating a timeless atmosphere and a 
feeling of harmonic neat. Aesthetics and functionality come together perfectly.
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forme nitide e materiali 
essenziali qualificano 
uno spazio regolare.

sharp forMs and essen-
tial Materials qualify a 
regular space.
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VILLA NEL PARCO
LONDRA

VILLA
LONDON
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In un’atmosfera inglese, una villa immersa nel parco: un’architettura molto equi-
librata, ricca di spunti classici, in cui ambienti di respiro scenografico di note-
vole altezza si fondono con decorazioni a soffitto e rigorose simmetrie spaziali. 
Gli elementi di arredo si conformano allo stile della villa e raccontano il 
carattere di chi la abita interpretandone i gusti e le esigenze. Nell’ampio 
salone dedicato alla cucina dialogano classicità e purismo: il bancone attrezza-
to centrale di grande impatto ornamentale è protagonista assoluto. Precisi inse-
rimenti di elementi contenitivi, perfettamenti adattati alle pareti, rendono funzio-
nale e versatile lo spazio. La ricerca progettuale ha portato alla definizione di 
nuovi ambienti quali pranzo, living e bagni di ricercata eleganza formale ma al 
tempo stesso attualizzati alle esigenze della cultura contemporanea dell’abitare.

England, a villa in the park: a very balanced architecture where spectacular high 
rooms blend with ceiling decorations and rigorous spatial symmetries. The fur-
nishings conform to the style of the villa and tell the character of those who 
live in there showing their tastes and needs. In the kitchen room classicism and 
purism get together: the counter has a great ornamental impact and it is the main 
protagonist. All containing elements are perfectly placed and adapted to the walls 
creating a practical and versatile space. The design study has led to the definition 
of new spaces such as dining, living and bath rooms of high and formal elegance 
but at the same time updated to the needs of the contemporary culture of living.



74 75una spazio clas-
sico versatile e 
funzionale dove 
dialogano esteti-
ca classica e ri-
gore purista.

a classic versatile 
and functional 
space where clas-
sic aesthetics and 
purist rigor get 
together.



76 77



78 79



80 81



82 83



84 85



86 87



88 89

atmosfera ricercata ed equilibrio sti- 
listico. l’arredo definisce lo spazio. 

refined atMosphere and stylistic ba- 
lance. the furnishings define the space.
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SHOWROOM
MILANO

SHOWROOM
MILAN

PROGETTISTA: ARCHITETTO FRANCESCO TOMBACCO

DESIGNER: ARCHITECT FRANCESCO TOMBACCO
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Il negozio, collocato in un contesto urbano centrale a Milano, è caratterizzato sull’esterno da 
un ampio fronte vetrato ritmato da grandi elementi strutturali rivestiti in pietra. L’impianto spa-
ziale si articola su due livelli: al piano terra un ambiente principale volumetricamente regolare 
ma dotato di interessanti asimmetrie planimetriche, al livello inferiore uno spazio più intimo 
ed avvolgente, articolato in diversi ambiti spaziali destinati ad ospitare anche le parti tecniche. 
L’analisi e la lettura critica delle caratteristiche spaziali, distributive e volumetriche, fanno da 
premessa ad una progettazione calibrata volta a riconsiderare la spazialità interna in chiave 
di colta contemporaneità, utilizzando un lessico di progetto consapevole, sobrio e raffina-
to. Le alte pareti - tutte interamente visibili dall’esterno - vengono interpretate come superfici 
di narrazione ritmica di elementi, a formare nel loro insieme un’unica pelle ricca di stimoli
visivi e sensoriali. Pannelli di boiserie realizzata su misura, elementi in pietra naturale, specchi, 
morbidi rivestimenti in tessuto e volumi contenitivi si snodano in alternanza ed accostamento 
generando pieni e vuoti, armonie e contrasti, conferendo suggestione e dinamismo all’intero 
impianto spaziale. I materiali utilizzati nella loro massima e autentica espressività e la 
lavorazione sartoriale della boiserie, conferiscono al progetto un carattere unico che esce 
del tutto dal concetto di serialità. Il camino, interpretato come sottile volume verticale, è un 
parallelepipedo di pietra e legno che si colloca trasversalmente nello spazio a celare parzial-
mente la grande composizione su misura e a separare le zone studio/clienti e pranzo/living.
Il soffitto viene pensato come un semplice foglio sospeso dove vanno liberamente ad in-
castonarsi in nicchie colorate i bianchi cubi dei corpi illuminanti e la scenografica sospen-
sione in vetro veneziano. Il pavimento è volutamente omogeneo, realizzato in calibra-
to tono di colore a rafforzare ulteriormente la percezione complessiva dei prodotti e dei 
materiali presenti. Al piano sottostante lo spazio viene interpretato e riconsiderato con la 
stessa logica di progetto ma tradotta qui con maggior enfasi ed eleganza di raffinatezza 
classica. I toni utilizzati sono chiari e luminosi, i contrasti più marcati ed importanti, le 
linee più geometriche ed espressive. Le boiserie realizzate sempre su misura, vengono 
trattate in uno speciale tono di bianco a richiamare il gesso di reminescenza neoclassica. 
Un’ eleganza unica e ricercata che riesce a legarsi perfettamente alle attuali tendenze.
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front interrupted by large structural elements covered in stone. The internal layout is di-
vided into two levels: the ground floor with a main room volumetrically regular but with 
interesting asymmetries, on the lower level a more cosy space, divided into different 
areas which can also accommodate technical elements. The analysis and the study of the 
space, in terms of distribution and volume, is the starting point for a calibrated design to 
reconsider the space in a contemporary, simple and refined style. The high walls - all 
fully visible from the outside – are considered as surfaces to form a unique skin rich in visual 
and sensory stimuli. Custom made wall panels, natural stone elements, mirrors, soft fabric 
upholstery and containing elements are perfectly placed giving an evocative and dynamic 
atmosphere to the entire space. The materials used in their maximum and authentic 
expression and the “tailoring” of the wall panels, give the project a unique character 
which is totally different from a standard and serialized product. The fireplace developed 
as a thin vertical volume, is a block of wood and stone that is placed transversely in the 
space partly to conceal the big custom wall-system and to separate the study/customers 
and dining/living areas. The ceiling is designed as a simple suspended sheet, where there 
are embed white colored lighting cubes and the spectacular Venetian glass chandelier. 
The floor is intentionally homogenous, made in perfect color tone to further strengthen the 
overall perception of the products and materials shown. On the lower level the space is 
designed using the same concept of the ground floor, but with greater emphasis and ele-
gance of Classic sophistication. The color tones used are bright and clear and the contrasts 
are more marked and important with more geometric and expressive lines. The wall-pa-
nels, always customized, are finished in a “plaster” white tone which recalls the neoclas-
sical style. A unique and sophisticated elegance, that binds perfectly with current trends.



98 99

un progetto  con-
sapevole, sobrio e 
ricercato. 

a well designed, 
sober and refined 
project.
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la spazialità è intima ed 
avvologente. 

the space is cosy and fas-
cinating.
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boiserie, pietra, specchio e tes-
suto si accostano generando 
armonie e contrasti.

wood panelling, stone, glass 
and fabric are blending together 
generating harMonies and con-
trasts.
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ABITAZIONE PRIVATA  
SAN PIETROBURGO

PRIVATE HOUSE
ST. PETERSBURG
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Una casa importante, dove gli ambienti hanno proporzioni leggere e un equilibrio com-
positivo di gusto classico. La luce modula ed accarezza le superfici mettendo in risalto i de-
licati toni cromatici naturali e le finiture dei materiali impiegati. Nella zona notte la camera è or-
ganizzata con un’importante boiserie perimetrale a tutta altezza in diretta comunicazione con 
una cabina armadio dal carattere scenografico ma di grande funzionalità. Gli arredi interni 
si confrontano con il fascino delle tracce del passato ed il gioco classico delle citazioni.

An important house where the rooms have light proportions and a classic style. The 
light modulates and caresses the surfaces highlighting the delicate natural color tones 
and finishing of the materials used. All walls of the bedroom are covered with full-height 
wall panelling connected with a spectacular and well-designed walk-in closets. The in-
terior furnishings are combined with the charm of the past and the classic details.
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CHALET  
ASPEN

CHALET  
ASPEN

PROGETTISTA: ARCHITETTO MARCO GIACUZZO

DESIGNER: ARCHITECT MARCO GIACUZZO
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Un’atmosfera di accogliente e ricercata eleganza in un luogo suggestivo, di relax as-
soluto. In questo chalet il progettista, in accordo con le esigenze della committenza,  ha 
ricercato precise soluzioni arredative e la massima continuità spaziale degli ambienti 
disponendo in sequenza lineare la zona living, il pranzo e la cucina. Un unico open-space 
dinamico e articolato dove la boiserie a parete segue perfettamente i percorsi e i 
controsoffitti su disegno assecondano e valorizzano la fluidità degli spazi. Un interno di 
lusso dove il calore della matericità si mescola al rigore del design contemporaneo.   

A friendly atmosphere of refined elegance in a charming place of absolute re-
laxation. In this chalet the designer, in accordance with the needs of the custo-
mer, has developed precise furnishing solutions and the highest spatial continuity 
of the rooms having a linear sequence in the living, dining and kitchen areas. A dyna-
mic and articulate open-space where the wall panelling perfectly follows the cus-
tom false ceilings and countertops and enhances the fluidity of space. A luxury inte-
rior where the warmth of the materials blends the rigor of a contemporary design.
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Controsoffitto a cassettoni in rovere su disegno. 

Custom oak wood false ceiling – caisson type.
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un unico open-space 
dinamico e articola-
to valorizzato dalla 
boiserie. 

a single, dynaMic and 
articulated open-
space enhanced by 
wood panelling.
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LOFT  
SHANGHAI

LOFT  
SHANGHAI
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Questa architettura di interni puó sembrare ad una prima apparente lettura caratterizzata 
da una semplicità di linguaggio ma in realtà è frutto di un’attenta e scrupolosa ricerca 
stilistica. L’atmosfera elegante e cosmopolita che si respira in ogni ambiente è stata ge-
nerata da un rigore compositivo strettamente connesso ad una progettazione misurata 
ed equilibrata, che non produce ostentazioni. Gli elementi di arredo e i prodotti scelti 
sono essenziali, non appariscenti, realizzati sempre su disegno in sintonia stilistica con il 
codice contentemporaneo del progetto. Il rigore genera l’estetica.

This interior architecture can seem, at a first sight, characterized by an apparent simplicity 
but it is actually the result of a careful and meticulous stylistic research. The stylish and 
cosmopolitan atmosphere of every room has been created through a compositional ri-
gor closely related to a careful and balanced design, which produces no ostentation. 
The furnishings and the products chosen are basic, not flashy, always developed following 
the contemporary style of the project. The rigor generates aesthetics.
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un progetto di 
misurato equi-
l i b r i o , s e n z a 
ostentaz ioni . 
a careful and 
balanced de-
sign, with no 
ostentation.
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SEI INTERPRETAZIONI ABITATIVE
SIX CONTRACT PROJECTS

ATTICO
PARIGI

VILLA
TOSCANA

APPARTAMENTO
MADRID

ATTIC
PARIS

VILLA
TUSCANY

APARTMENT
MADRID
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ATTICO
PARIGI

ATTIC
PARIS
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APPARTAMENTO
MADRID

APARTMENT
MADRID
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VILLA
TOSCANA

VILLA
TUSCANY
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CASA DI CAMPAGNA
PROVENZA

COUNTRY HOUSE
PROVENZA
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DACIA
MOSCA

DACHA
MOSCOW
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MONASTERO
MOSCA

MONSATERY
MOSCOW
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Fanhams Hall Hotel

Fanhams Hall Road Ware, 

Herfordshire

SG12 7PZ

www.ehvenus.com

Theresa Hotel

Bahnhofstrasse 156280 

Zell im Zillertal

Osterreich / Tirol

www.theresaat.com

Villa Sofia 

Boutique Hotel

Lenin’s Quay 31

Crimea, Yalta

www.villa-sofia.com.ua

Hotel Palacio Garvey

Tornería, 24

Jerez de la Fra (Cádiz)

www.hotelpalaciogarvey.com

Manor House Hotel 

and Golf Club

Castle Combe, Nr. Bath, 

Wiltshire, SN14 7HR

www.manorhouse.co.uk 

Maison Aimeé Vibert

2 Chome-2-1 

Nihonbashimuromachi, 

Chuo, Tokyo, Japan

www.aimeevibert.com

Pennyhill Park Hotel & The Spa

London Road, Bagshot, Surrey,

GU19 5EU, England, UK

www.pennyhillpark.co.uk

South Lodge Hotel

Brighton Road, 

Nr. Horsham, 

West Sussex, RH13 6PS

www.southlodgehotel.co.uk
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