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VERONA, 2010

SUITE ROMANA
by
VIGANÒ

“

RIUNIRE AZIENDE-PARTNER CHE OPERANO NEL SETTORE DEL LUSSO E RACCOGLIERLE ATTORNO AL PROGETTO SUITE ROMANA, SVILUPPATO INSIEME ALLO STUDIO PAPIRI INTERNATIONAL DI ROMA, È STATO, ED È, PER NOI UN PRIVILEGIO ED
UNA SFIDA. IL CONCEPT CHE CARATTERIZZA L'IDEA RIMANDA DECISAMENTE AGLI

concept/project
STUDIO PAPIRI INTERNATIONAL

SPLENDORI E ALLA MAGNIFICENZA DELLA ROMA ANTICA, A QUEL SUO MODO DI
ESSERE: SONTUOSO, UNICO E RICONOSCIBILE, RICREANDO CON FUNZIONALITÀ
CONTEMPORANEA, QUELLO STILE E QUEL MONDO, PENSATO ORA PER STRUTTURE
ALBERGHIERE E SPAZI PUBBLICI E PRIVATI, OVUNQUE SI CHIEDA E SI CERCHI L’ECCELLENZA COME ELEMENTO DI DISTINZIONE.

partner

IT HAS BEEN A PRIVILEGE AND CHALLENGE FOR US TO JOIN WITH PARTNER COMPA-

ALTHON by ALCOOL DESIGN

NIES WHO OPERATE IN THE LUXURY MARKET AND BRING THEM INTO THE SUITE
ROMANA PROJECT, DEVELOPED JOINTLY WITH STUDIO PAPIRI INTERNATIONAL

ATHENA MARMI

OF ROME. THE INSPIRATION FOR THE IDEA WAS CLEARLY THE SPLENDOR AND
MAGNIFICENCE OF ANCIENT ROME, ITS SUMPTUOUS, UNIQUE AND DISTINCTIVE

CERAMICA COTTO DI MINTURNO

SENSIBILITY, RECREATING THAT STYLE AND WORLD WITH A CONTEMPORARY FUNCTIONALITY THAT IS NOW DESIGNED FOR HOTELS AND PUBLIC AND PRIVATE SPACES WHEREVER EXCELLENCE IS GIVEN PARAMOUNT IMPORTANCE.

DPS ITALIA
MARCO POLO
MEMORIE
RUBELLI
SILMA
ZONCA

(Giovanni Viganò / Viganò)
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“

L’influenza dell’Impero Romano nell’evoluzione del gusto dell’arredare a livello privato e sociale,
determina il punto di inizio della concezione del lusso nell’arredo fino ai nostri giorni. Il 1500, vero
secolo di rinascita, ha saputo, poi, ricreare il fasto e la sontuosità che Roma aveva ricercato e proposto già secoli prima, sviluppando elementi artistici propri per un nuovo modo di interpretare il
concetto di lusso negli allestimenti e nelle decorazioni d’ambienti, evitando ogni contaminazione
dalle seppur preziose presenze meridionali ed orientali. Per questo, successivamente, i reali di Francia prima e Napoleone poi, intenzionalmente si ispirarono per loro dimore e spazi pubblici all’antico
classico, greco e quindi romano, rafforzando ed imponendo il gusto del bello, del lussuoso, forse dell’eterno. Il desiderio di presentare il progetto di una Suite Romana che possa essere adattato a strutture alberghiere contemporanee è stato realizzato grazie alla collaborazione con relativi “istituti
culturali”, che ci hanno permesso di proporre ogni diverso elemento con la massima fedeltà allo stile
degli elementi storici autentici. Il risultato è un ambiente completo, curato nei dettagli, dotato di
ogni comfort, totalmente vivibile e compatibile con le esigenze della quotidianità. L’obiettivo era dimostrare come il concetto di lusso di oltre 2000 anni fa è ancora quanto mai attuale ed apprezzabile,
ancora assolutamente possibile e proponibile.

The influence of the Roman Empire in developing a style of interior design in private and public spaces has been a touchstone for luxury furnishings both past and present. In the 16th century, which was
truly a time of rebirth, the pageantry and sumptuousness of ancient Rome were recreated, accompanied
by the development of artistic elements that offered a new way of interpreting the concept of luxury in
furnishings and interior design, while avoiding all southern and Oriental influence, fine as it might
be. For this reason, first French royalty and then Napoleon intentionally took their inspiration from
classical antiquity, Greek as well as Roman, for their dwellings and public spaces, thus reinforcing
and asserting a taste for beauty, luxury, perhaps for the eternal. The design for a Suite Romana that
could be used for contemporary hotels was created with the cooperation of related cultural institutions,
which made it possible to offer each different element in a style that is absolutely faithful to authentic
historic elements. The result is a complete room that offers attention to every detail, is equipped with
all the amenities, is completely livable and compatible with everyday needs. The goal was to show how
the concept of luxury from over 2000 years ago can be just as current and popular today – still absolutely possible and feasible.
(Massimo e Maurizio Papiri)
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STUDIO PAPIRI INTERNATIONAL
Roma

1975 è la data in cui il prof. Massimo Papiri e il fratello dott. Maurizio, architetto, iniziano ufficialmente
l'attività dello Studio Papiri International. Le attività principali dello studio si rivolgono all'architettura
e all'interior design, dove lusso ed eccellenza sono declinati nella progettazione, realizzazione e nell'arredamento di edifici pubblici e privati e di hotel. Non ultimo l'intervento nel delicato settore del recupero
monumentale. L'attività, da sempre, è comunque rivolta alla realizzazione di progetti di rilevante importanza architettonica per una ben definita e sofisticata clientela cosmopolita. Tra questi anche famosissimi
nomi internazionali della politica, dell'industria e dello spettacolo, e i più grandi proprietari di hotel di
lusso d'Europa. Straordinaria poi l'ubicazione dello studio: in posizione centrale, nella Roma archeologica, alle pendici del Foro Romano. È responsabile del progetto Suite Romana presente ad “Abitare il

Maurizio Papiri

Massimo Papiri

Tempo 2010”, in collaborazione con l'azienda Viganò di Cantù.

Massimo Papiri and his brother Maurizio, architect, officially opened Studio Papiri International in 1975.
The studio’s principal activities are architecture and interior design, where luxury and excellence are expressed in the design, creation and furnishing of public and private buildings and hotels. Another important activity is the sensitive sector of restoring historic edifices. Its activity has always focused on carrying out
important architectural projects for a very particular group of sophisticated, cosmopolitan clients who include
renowned international figures in the world of politics, industry and entertainment and the owners of the
largest luxury hotels in Europe. And the studio’s location is extraordinary: it stands right in the middle of
archaeological Rome, next to the Roman Forum. It is in charge of the Suite Romana project which will be
presented at “Abitare il Tempo 2010” in collaboration with the Viganò company of Cantù.

00186 ROMA ITALIA VIA DEI CERCHI, 87 TEL. +39 06 4883434 FAX +39 06 4740386 STUDIOPAPIRI@GMAIL.COM

Mireille Perrier Papiri
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VIGANÒ
Cantù (Como)

Viganò è interior design, rivestimenti e boisérie, arredamento d’esterni, porte e serramenti, da oltre sessant’anni. Materiali esclusivi, utilizzo di tecniche e tecnologie proprietarie, desiderio di sperimentare
sempre, esperienza e discrezione, valori che l’azienda ha dimostrato, nel tempo, di saper offrire nell’ambito del contract di qualità. Un’area geografica delle più estese, quella in cui Viganò opera: Europa, Stati
Uniti, Medio Oriente, Caraibi, a dimostrazione della sua capacità gestionale in grado di realizzare lavori
destinati ad una clientela dal profilo eterogeneo e internazionale, sempre più spesso composta da affermati nomi della politica, della cultura, dell’imprenditorialità, dello sport e dello spettacolo. Oggi Viganò
è una realtà in continua evoluzione. Il processo riorganizzativo interno, intrapreso da tempo, ne prevede
l’ampliamento sia produttivo che strutturale, confermando la mission aziendale che è quella di essere
sempre all’altezza delle aspettative della committenza, garantendo ogni volta l'alto livello dei servizi e dei
risultati. È responsabile, con lo Studio Papiri International di Roma, dell’ideazione e dello sviluppo del
progetto Suite Romana presente a Verona nell’ambito di “Abitare il Tempo 2010”.

For over sixty years, Viganò has focused on interior design, wall coverings and wooden paneling, outdoor
furnishings, and doors and windows. Over time, the company has demonstrated that its exclusive materials, proprietary techniques and technology, constant desire to experiment, experience and discretion are the
values it can offer as part of its commitment to quality. Viganò operates in an extremely large geographical area that includes Europe, the United States, the Middle East, the Far East, and the Caribbean – a clear
demonstration of its operating skills and ability to work for a diverse, international clientele that increasingly includes well-known figures in politics, culture, the business world, sports and entertainment. Viganò continues to evolve today. The reorganization process on which it embarked some time ago will lead to both a
production and structural expansion, confirming the firm’s mission to always meet its customer’s expectations, consistently guaranteeing top notch services and results. Along with Studio Papiri International of
Rome, it is responsible for creating and developing the Suite Romana design to be presented in Verona at
“Abitare il Tempo 2010.”

22063 CANTÙ (CO) VIA DALMAZIA, 46 TEL. +39 031 712398 FAX +39 031 713841 INFO@VIGANOCANTU.IT WWW.VIGANOCANTU.IT
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VIGANÒ
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ALTHON by ALCOOL DESIGN
Cerreto d’Esi (Ancona)

I “Water Walls” delle collezioni Althon sono un’espressione d’arte originale e dinamica, che sa ogni volta
affascinare ed emozionare. Nelle creazioni Althon l’acqua è, infatti, la vera protagonista: scivolando dolcemente lungo lastre di vetro, riesce ad evocare immagini e suoni di suggestive cascate naturali. La collezione “Water Emotion”, disegnata da Alcool Design, si compone di quadri dalla struttura in acciaio
lavorato e rivestito con materiali pregiati. Una collezione caratterizzata da forme ricercate e contemporanee e davvero unica nel suo genere; la proposta decorativa ideale per ambienti eleganti, esclusivi e rilassanti, dove la natura sa fondersi armonicamente con la materia e con le dinamiche del vivere.

The “Water Walls” in the Althon collections are an expression of original, dynamic art that is always captivating and exciting. Water is in fact the true protagonist in Althon creations: gently running down plates
of glass, it evokes the images and sounds of beautiful natural waterfalls. The “Water Emotion” collection,
conceived by Alcool Design, consists of finely wrought steel blocks trimmed with exquisite materials. The collection is distinguished by its sophisticated, contemporary and truly unique forms: an ideal decorating solution for elegant, exclusive, relaxing areas, where nature harmoniously blends with man-made materials
and the dynamics of living.

60043 CERRETO D’ESI (AN) VIA N. MOREA, 1 TEL. +39 0732 677582 FAX +39 0732 670470 INFO@ALTHON.IT WWW.ALTHON.IT
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ATHENA MARMI
Arzignano (Vicenza)

Dal 1993 Athena realizza lavorazioni artistiche esclusive in marmo, granito e pietra: opere d’arte classica
e contemporanea, progetti d’arredo firmati da un’ingegnosità artigiana d’altri tempi ed ottenuti attraverso
lavorazioni eseguite interamente a mano che conferiscono un tocco di unicità ad ogni creazione, un vero
capolavoro d'arte. Una straordinaria abilità artistica che ha origine da una storia familiare impegnata da
generazioni nella lavorazione del marmo, una realtà aziendale con radici profonde nella tradizione del territorio da cui proviene, luogo che ne ha formato culturalmente la naturale predisposizione per questo materiale. Competenza, esperienza ed affidabilità sono completate dalla disponibilità ed attenzione con cui
la committenza è assistita. Per regalare in esclusiva il lusso e l’eccellenza dell’arte italiana.

Since 1993 Athena has produced exclusive, artistic objects in marble, granite and stone. These works of
classical and contemporary art, these furnishing designs that reflect the ingenious craftsmanship of the
past, are completely handcrafted, making each creation unique, a true masterpiece of art. The origins of this
extraordinary artistic ability can be found in a family whose tradition of marble working goes back for generations, whose business has set deep roots in the tradition of its native land, where the culture created a
natural vocation for this material. Skill, experience and reliability are completed by a focus on the customer and a constant readiness to help. To present with the exclusive luxury and excellence of Italian art.

36071 ARZIGNANO (VI) VIA CHIAMPO, 51 TEL +39 0444 451888 FAX +39 0444 457389 INFO@ATHENAMARMI.IT WWW.ATHENAMARMI.IT
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CERAMICA COTTO DI MINTURNO
Minturno (Latina)

In venticinque anni di attività, la Ceramica Cotto di Minturno ha perfezionato, con un paziente lavoro di
ricerca e sperimentazione, la lavorazione dell’argilla per la produzione di pavimenti e rivestimenti. La consapevolezza di essere eredi di una millenaria tradizione ceramica locale e di operare in un settore ancor
oggi depositario di un fascino ancestrale, ha dato un senso all’impegno profuso, sottolineando la non casualità dell’ operare. Gli artigiani dell’antica Minturnae, nelle loro botteghe, utilizzavano la terra, l’acqua
ed il fuoco per produrre questo materiale che conserva intatto, nel suo calore e nella sua semplicità, tutte
le caratteristiche delle forze primigenie della natura. I prodotti della Ceramica Cotto di Minturno, proprio
perché unione di elementi naturali e maestria artigianale, continuano ad esercitare il fascino delle “cose
senza tempo”. I procedimenti di lavorazione seguono ancora oggi metodi essenzialmente artigianali. Tutto
ciò conferisce al prodotto un carattere di esclusività ed unicità, per realizzare qualsiasi tipo di composizione figurativa, anche su disegno proposto dalla committenza.

Over the twenty-five years it has been in business, Ceramica Cotto di Minturno’s patient research and experimentation have allowed it to perfect clay working to produce fine floors and tiles. Knowing it is heir to a
thousand years of local ceramic tradition and that it operates in a sector that even now is a repository of ancestral fascination, has given meaning to our deep commitment and emphasized the intentionality of the
work. The artisans of ancient Minturnae used earth, water and fire in their workshops to produce this material whose warmth and simplicity are a perfect reflection of the primal forces of nature. And precisely because Ceramica Cotto di Minturno products are a union of natural elements and master craftsmanship,
they continue to have the allure of timelessness. Even today, the work methods are still essentially artisanal. This makes all the products exclusive and unique, perfect to create any kind of figurative composition,
including work based on the customer’s design.

04026 MINTURNO (LT) LOC. SAN MARTINO TEL. +39 0771 614512 FAX +39 0771 614709 C.COTTODIMINTURNO@VIRGILIO.IT WWW.CERAMICACOTTODIMINTURNO.IT

Progetto_OK_TL_Layout 1 30/07/13 14.41 Pagina 20

DPS ITALIA
Roma

DPS Italia installa e distribuisce membrane tese in PVC, materiale utilizzato per controsoffitti. Leggero,
veloce e facilmente ispezionabile, il sistema con cui sono realizzati i soffitti tesi di DPS Italia si basa sull’installazione di un profilo perimetrale ed un telo tesato sull’intero perimetro. Rispetto alle consuete tecniche di controsoffittatura, il sistema DPS rappresenta una soluzione innovativa dalle caratteristiche
tecniche particolari: è idrorepellente, antistatico ed antibatterico, lavabile e non infiammabile. Oltre cento
sono le tonalità proposte. Le finiture disponibili possono essere riflettenti, opache, satinate o laccate, oppure retro-illuminabili, metallizzate o traslucide. Infine quattro sono le diverse tipologie di membrane microforate e quindi fonoassorbenti.

DPS Italia installs and distributes tensed membranes in PVC, a material used for false ceilings. Light, fast
and easy to inspect, DPS Italia’s system of tensed ceilings is based on the installation of a perimetral profile and a cloth tensed around the entire perimeter. Compared with the usual techniques used in false ceilings, the DPS system is an innovative solution with distinctive technical characteristics: it is water repellent,
anti-static and anti-bacterial. Over one hundred colors are offered. Finishes can be reflecting, opaque, satiny, or lacquered, or else back-lighted, metalized or translucent. Finally, there are four different types of
micro-perforated, sound absorbing membranes.

00185 ROMA VIA TASSO, 136 TEL. +39 06 89013906 FAX +39 06 89013906 INFO@SOFFITTIDPS.IT WWW.GRUPADPS.COM
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MARCO POLO
Tavullia (Pesaro-Urbino)

Nata nel 1997 dall'amore e dalla conoscenza del mobile di Stefano Urbinati, appassionato collezionista
con un lungo passato nel mondo dell'antiquariato e da sempre profondo studioso e conoscitore dei vari
stili e delle diverse tecniche antiche di realizzazione, Marco Polo Italia diviene presto distributore ufficiale per Italia e Russia per conto della realtà americana Lam Lee Collection, azienda produttrice di mobili, pannelli decorativi ed accessori, eseguiti con tecniche antiche riadattate e proprie tecniche create,
frutto di oltre 38 anni di ricerche continue. Oggetti che si distinguono per finiture esclusive e l’alta qualità dei materiali, collezioni sempre arricchite e continuamente aggiornate con pezzi dall’alto contenuto
artistico, stilistico e decorativo.

Established in 1997, Marco Polo Italia is the fruit of Stefano Urbinati’s love and knowledge of furniture.
As a passionate collector with a long history in the world of antiques and as an expert who has always explored various styles and different traditional construction techniques, the firm quickly became an official
distributor of the American company Lam Lee Collection for Italy and Russia. This company produces furniture, decorative panels and accessories, which are created by adapting traditional techniques and using
its own proprietary methods, the result of over 38 years of ongoing research. All objects are distinguished by
their exclusive finishes and high quality materials, with collections that are always replenished and constantly updated with pieces that are extremely artistic, stylish and decorative.

61010 TAVULLIA (PU) VIA MONTELURO, 2 TEL. +39 0721 476523 FAX +39 0721 476528 INFO@MARCOPOLOITALIA.COM WWW.MARCOPOLOITALIA.COM
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MEMORIE
L’Aquila

Dal 1984 Memorie è una realtà che nel corso degli anni ha sviluppato con successo la propria attività rivolgendosi allo specifico mondo del mosaico d'arte, con una particolare attenzione alla ricerca ed approfondimento delle tecniche e dell’iconografia del mosaico romano oltre che della lavorazione dei marmi di
tradizione Cosmatesca. L'azienda ha così realizzato, in Italia e all'estero, opere presenti in edifici pubblici e privati; negli ultimi anni privilegia l’attività di ricerca e di sperimentazione, producendo realizzazioni esclusive di pietre e mosaici su propri disegni e progetti, anche in collaborazione con architetti
decoratori ed artigiani esperti. L’organizzazione, in ambito accademico, di corsi sulle tecniche e sulla lavorazione del mosaico, completa l’impegno nella divulgazione e trasmissione di conoscenze e tecniche rare.

Memorie has been a successful business in the distinctive world of art mosaic since 1984. Its special focus
is the research and exploration of Roman mosaic techniques and iconography along with marble working
in the Cosmati tradition. The company has created works in both public and private buildings in Italy and
other countries. In recent years, it has focused on research and experimentation, producing exclusive stone
and mosaic objects based on its own designs and projects, including in collaboration with architects, decorators and other expert craftsmen. Committed to popularizing and transmitting rare knowledge and techniques, its efforts include organizing educational courses on mosaic techniques and mosaic work.

Memorie di Donatella Servidio
Pietre e mosaici
67100 L'AQUILA VIA VITTORIO VENETO, 11 – LABORATORIO 01011 CANINO (VT) LOC. SAN VALERIANO TEL. +39 348 3318821 MEMORIESAS@GMAIL.COM
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RUBELLI
Venezia

Rubelli, azienda familiare veneziana giunta alla quinta generazione, crea, produce e commercializza prodotti per l’arredamento, in particolare tessuti. Forte di un'offerta ampia e diversificata posizionata da sempre nell'alto di gamma, la società Rubelli, con i suoi marchi – Rubelli Venezia, Donghia, Dominique
Kieffer e Armani/Casa Exclusive Textile by Rubelli distribuito in licenza – rappresenta una delle imprese più importanti nel panorama internazionale dell'interior design. Per la produzione si avvale della
propria tessitura di Como – vero e proprio laboratorio di ricerca per lo sviluppo e la messa a punto di nuove
qualità esclusive – dove, accanto a macchinari di ultimissima generazione, sono ancora funzionanti telai
a mano settecenteschi. Showroom di proprietà nelle principali città italiane ed estere, insieme a distributori e agenti qualificati, garantiscono una distribuzione capillare nel mondo. I tessuti Rubelli decorano dimore private, alberghi internazionali, teatri di fama mondiale, castelli e musei. Il marchio Rubelli
è legato anche a progetti mirati alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, in nome di una tradizione tessile e un amore per l'arte che caratterizzano da sempre la storia del gruppo veneziano.

Rubelli, a Venetian family firm now in its fifth generation, creates, produces and markets furnishing products, in particular textiles. Backed up by a broad, diversified, consistently high end offer, the Rubelli company and its brands – Rubelli Venezia, Donghia, Dominique Kieffer, and Armani/Casa Exclusive Textile by
Rubelli with licensed distribution – is one of the most important companies on the international interior design scene. For its production, it uses its own textile mill in Como – a true research laboratory for the development and perfecting of new and exclusive qualities – where the very latest machinery operates alongside
18th century hand looms. Its showrooms in major cities in Italy and elsewhere, along with its highly qualified distributors and agents, guarantee wide distribution throughout the world. Rubelli textiles decorate
private dwellings, international hotels, world famous theaters, castles and museums. The Rubelli brand is
also linked to projects designed to increase appreciation of artistic and cultural heritage, on behalf of the
textile tradition and love of art that have always characterized the history of this Venetian group.

30124 VENEZIA PALAZZO CORNER SPINELLI - SAN MARCO 3877 TEL. +39 041 2584411 FAX +39 041 2584401 INFO@RUBELLI.COM WWW.RUBELLI.COM
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SILMA
Garbagnate Milanese (Milano)

Silma da oltre 40 anni opera nel settore della pavimentazione tessile e sottomoquette garantendo al mercato contract alberghiero e terziario qualità, tecnologia e design. Attualmente rappresenta per il mercato
italiano ed europeo l’industria leader nella produzione di moquette tessute (lana-nylon) di alta qualità,
Cambridge Weavers, affiancandosi ai loro uffici di Londra, Il Cairo, Dubai, Las Vegas e Hannover. Il successo nel mondo di Silma conferma la capacità dell’azienda di adattare le più ricercate ed attuali tendenze
internazionali di design alle esigenze dei propri clienti. L’esperienza, la completa gamma di prodotti e un
team qualificato permettono di garantire sempre una consulenza personalizzata sia nella realizzazione di
grandi progetti, sia nel rifacimento di piccoli ambienti, accompagnando il cliente in ogni fase del progetto.
Ogni progetto si distingue per l’esclusività, la capacità di recepire le esigenze di ogni singolo ambiente
in termini di funzionalità, innovazione estetica e versatilità.

For over 40 years, Silma has operated in the sector of carpet floor coverings and under-carpets, guaranteeing hotel contractors and the service sector quality, technology and design. At present it represents industry leader Cambridge Weavers for the Italian and European market in the production of high quality woven
carpets (wool-nylon), working with them in their offices in London, Cairo, Dubai, Las Vegas and Hannover. Silma’s international success confirms the company’s ability to adapt the most sophisticated, modern international design trends to its customers’ needs. Its experience, complete range of products and talented team
allow it to offer personalized consulting for both large projects and in remodeling smaller interiors, assisting
the customer during every phase of the project. Each project is exclusive and designed to meet the needs of
each individual setting in terms of functionality, aesthetic innovation and versatility.

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA P. BORSELLINO, 33 TEL. +39 02 9956503 FAX +39 02 9958367 INFO@SILMAITALIA.IT WWW.SILMAITALIA.IT
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ZONCA
Voghera (Pavia)

Da oltre un secolo Zonca è azienda conosciuta e apprezzata per le sue caratteristiche di eccellenza nel
mondo dell'illuminazione, con prodotti dalle evolute caratteristiche tecnico-formali. Idee, progetti e forme
pensati dai più conosciuti e riconosciuti designer che il panorama internazionale può offrire. E da anni
Zonca opera con successo anche e soprattutto nel delicato mondo del contract di qualità, proponendo
una completa ed articolata gamma di prodotti e di servizi. In particolare si rivolge ad una clientela che
fa della classe e dell'esclusività la principale caratteristica e offerta. Dal Medio all'Estremo Oriente, dall'Europa alle Americhe, l’azienda è infatti presente nelle migliori e più elitarie strutture alberghiere, nelle
più esclusive residenze private e spazi di rappresentanza, nei più importanti istituti bancari, in raffinati
ed eleganti negozi e show-room.

Zonca has been known and respected for its excellence in the world of lighting for over a century, with products that are both technically and formally avant-garde. Ideas, designs and forms are created by the most
well-known, successful designers that the international scene can offer. And for years Zonca has also been
successfully operating in the sensitive world of quality contracts, offering a complete, extensive range of products and services. In particular, it attracts clients who place prime importance on status and exclusivity.
From the Middle East to the Orient, from Europe to the Americas, the company is in fact present in the best
and most elite hotels, the most exclusive private residences and public spaces, the most important banks and
in refined, elegant shops and showrooms.

27058 VOGHERA (PV) VIA LOMELLINA, 145 TEL. +39 0383 48441 FAX +39 0383 647336 ZONCA@ZONCA.COM WWW.ZONCA.COM
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IL CONCEPT DELLO STUDIO PAPIRI INTERNATIONAL E IL SUO SVILUPPO CI RICONDUCE A QUEL SENSO DI ECCELLENZA E DI ETERNO PROPRIO DEL MONDO GRECO
E ROMANO. IL MONDO DELLA CLASSICITÀ DIVENTA COSÌ MODELLO ASSOLUTO E DI
RIFERIMENTO. LE COLLABORAZIONI DEI PARTNER COINVOLTI NEL PROGETTO NE
DEFINISCONO E GARANTISCONO INVECE LA QUALITÀ E L’IMPORTANZA.
THE CONCEPT DEVELOPED BY STUDIO PAPIRI INTERNATIONAL RECREATES THE
AURA OF EXCELLENCE AND TIMELESSNESS THAT PERMEATES THE GREEK AND
ROMAN WORLD. THE CLASSICAL WORLD THUS BECOMES THE ABSOLUTE MODEL AND
BENCHMARK. AND THE PARTNERS INVOLVED IN THE PROJECT DETERMINE AND GUARANTEE ITS QUALITY AND IMPORTANCE.

(Giovanni Viganò / Viganò)

