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L’ELEGANZA SENZA TEMPO
Alessia Galimberti Studio
Mercoledì, 14 Ottobre 2020 alle ore 10.00 avrà inizio la manifestazione
dedicata al mondo dell’hospitality, in programma nel Quartiere fieristico di
Rimini, in via Emilia n.155. Gli eventi di Italian Exhibition Group saranno
TTG Travel Experience, Regeneration! The Hospitality Design District by SIA
e SUN Beach&Outdoor, che favoriranno la connessione tra espositori,
visitatori e media specializzati.
Negli spazi di TTG Travel Experience – Regeneration esattamente
nel pad. C1 | stand 019 presenzierà Alessia Galimberti, Architetto e Designer
con studio in Italia, nel distretto del Design in Brianza, in Cina a Shanghai e
infine in Vietnam a Saigon. Lo Studio Galimberti ha raggiunto
una specifica esperienza nel campo dell’Interior Design
a livello internazionale, creando progetti di Design Concept rivolti al Settore
Alberghiero | Wellness oltre a Penthouses, Lofts, Uffici e Showroom.
Alessia Galimberti proporrà l’allestimento di una porzione di Junior Suite
per l’hotellerie, che avrà come tema l’eleganza senza tempo,
in collaborazione con i seguenti partners:
Bencore, Berto, Cigierre, D-Icon (Cimento, Flexmirror, Genesi Atelier),
Krea Design, Labu@lab, Moroso, Rubelli, Shadow e Simmons,
che attraverso i loro prodotti innovativi e le novità del settore forniranno
materiali e complementi arredo necessari per dare vita
al Concept da lei ideato.
Questo progetto prevede la realizzazione di uno spazio elegante e raffinato,
dai toni neutri presenti sia nel letto Sorbonne, prodotto da Berto,
con materasso Simmons, vestito con incantevoli tessuti Rubelli,
come se fosse uno stiloso abito da sera, sia nelle ricercate
lampade Flower Power di Krea Design, che creando delicati giochi di luce,
diventano accessori fondamentali per la definizione del carattere
e dello stile della Suite.
Il letto inoltre, attraverso Shadow lussuosa collezione di biancheria
da camera, acquista un comfort classico in una nuova veste,
le nuance perfette dei tessuti selezionati riescono a creare un ambiente
rilassante e rigenerante.
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Tutta la boiserie, che costituisce il perimetro della suite, è stata realizzata
attraverso l’accostamento di pannelli in legno e cemento
di D-ICON | Cimento, che presentano una particolare finitura materica
vibrata, rendendo il pannello un’opera d’arte.
Sono stati introdotti, per vivacizzare le pareti, dei pannelli di design
compositi ultraleggeri di Bencore, prodotti accoppiando
un’anima costituita da cilindri in Policarbonato trasparente a pelli esterne
di Policarbonato, PETG o acrilico in varie finiture e molteplici colori.
La parete frontale che pone sotto i riflettori il letto è caratterizzata
da un enorme specchio flessibile, un innovativo pannello acrilico
di D-ICON Flexmirror, che non presentando giunture conferisce
allo specchio una incomparabile linearità.
Questa parete rispecchia la particolare finitura in legno e metallo
dei comodini prodotti da D-ICON | Genesi Atelier.
Il tappeto di Cigierre posto ai piedi del letto scalda l’ambiente
e da una sensazione di morbidezza al calpestio.
Infine, i colori pastello presenti nelle cover dei cuscini Rubelli – Berto
e nei complementi arredo di Moroso, come la poltrona Get Lucky
e il pouf Joy, contrastando le tinte neutre donano ricercatezza all’ambiente
oltre a riprendere i colori della natura, che come sempre riesce ad essere
protagonista indiscussa.
PARTNERS

THE DREAM DESIGN MADE IN MEDA

info@galimbertistudio.com | www.galimbertistudio.com
Ph: Cimento
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