
• La realizzazione dei Vostri arredi è stata affidata a Concreta.
Come è venuto a contatto con quest’azienda e cosa l’ha convinta 
ad affidarle l’esecuzione del Vostro progetto?
Siamo venuti a contatto con l’azienda in occasione della fiera del 
contract “Host 2005” svoltasi a Milano. 

• Quali soluzioni architettoniche avete adottato per garantire 
l’unione tra comfort ed eleganza estetica? 
La pulizia delle linee, intesa come liberazione da ogni elemen-
to superfluo all’utilizzo dell’oggetto, e la semplicità delle forme 
hanno guidato il progetto di ogni singolo complemento d’arredo, 
creando tra gli stessi un continuo rimando che li rende parte di 
un’unica entità progettuale al di là della collocazione spaziale al-
l’interno di uno stesso ambiente. Tali scelte garantiscono al con-
tempo un’immediata comprensione dell’oggetto e del suo utilizzo, 
in un certo senso una “sensazione di familiarità” che il fruitore 
sviluppa con l’oggetto ed un’elevata capacità di manutenzione.

• Potrebbe darci alcune indicazioni sulla scelta dei materiali e dei 
cromatismi adottati?
Nella scelta dei materiali per gli arredi si è voluto far sì che 
l’accostamento degli stessi nei loro differenti cromatismi comu-

nicasse visivamente ancor prima che fisicamente l’utilizzo che 
se ne doveva fare, il “caldo” Wengè, per infondere un senso di 
accoglienza; il “freddo” dell’alluminio e del vetro, per suggerire 
un’idea di modernità, tecnologia e pulizia. 

•  Parliamo di dettagli. Un particolare stonato ci fa crollare l’opera 
che credevamo perfetta. Come secondo Lei Concreta si è posta di 
fronte a questo particolare?
Durante tutto il periodo della collaborazione, sia nella fase pro-
gettuale che in quella realizzativa, come nel trasporto e posizio-
namento degli elementi realizzati in cantiere, e ovunque occor-
resse operare delle modifiche o degli aggiustamenti, Concreta ed 
i suoi rappresentanti si sono sempre posti in maniera pienamente 
collaborativa e propositiva.

• La riuscita di un progetto, al di là di quel che può essere il 
suo aspetto estetico, si va poi a misurare con l’apprezzamento ri-
scontrato dalla Vostra clientela.  Che impressioni e che commenti 
genera il  Vostro hotel nel cliente?
La clientela dimostra di gradire le scelte progettuali realizzate e 
di riconoscerne il significato intrinseco ad esse associato.

• Se nella Vostra mente affiorasse una nuova idea, un nuovo so-
gno, affidereste la Vostra realizzazione pratica nuovamente a Con-
creta?
Si, infatti stiamo già sviluppando insieme  nuovi progetti.
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• Concreta designed and manufactured the 
interior of your hotel. How did you get to 
know about this company and why did you 
hire them? 
I met Concreta at the trade show “Contract 
Host 2005” in Milan. Their philosophy as 
well as the passionate personal engage-
ment of the two company owners at the 
booth have impressed and convinced me. 

• Design and convenience is the showcase 
of a first class hotel; but the functionality of 
the furnishing is at least as important. How 
did Concreta manage this balancing act? 
We chose clear lines and modern shapes. 
Each room of the hotel is reflecting this 
base concept and one can easily recognise 
the unity and style of the whole house. The 
furnishing’s simple elegance is timeless 
and it can easily be kept in impeccable 
condition. 

• What kind of materials and colours have 
you chosen?
To assure a warm ambience we have cho-
sen the dark brown of Wenge and added 

aluminium and glass to convey modernity, 
technology and cleanliness. 

• Sometimes one single detail that is out of 
place or a wrongly placed element can dis-
turb the overall picture. How did Concreta 
solve such problems?
Concreta’s team has been outmostly dedi-
cated and creative.
Several times they have implemented 
our ideas and wishes professionally and 
according to the general concept. 

• Of course the design is very important 
and especially if it is appreciated by your 
guests. What feedbacks did you receive 
from your guests?
Many of our guests specifically choose our 
hotel because of the interior design and 
highly appreciate the furnishing’s modern 
functionality. 

• Would you work with Concreta again for 
a future projects?
Yes, sure. As a matter of fact we are already 
planning several new projects together. 
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