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L’unione fa la forza.





Frutto di oltre due anni di lavoro, Faoma presenta  

Live the Luxury, il progetto completo di un’importante  

Penthouse newyorkese,  

che ha previsto lo studio, lo sviluppo e la produzione dettagliata 

di tutta la parte di interior. 

La realizzazione dei decori, dei complementi, dei tessuti e 

delle suppellettili è la concretizzazione del massimo impegno 

dell’Ufficio Stile Faoma in collaborazione con il Committente ed i 

suoi Collaboratori di fiducia. 

Le collezioni Metropolitan ed Operà sono state volutamente 

mixate per esaltare contrasti e valorizzare il progetto d’insieme. 

Per lo svolgimento del tema progettuale, ci si è ispirati ad un 

mood volutamente discreto ed elegante, che interpreta e rispetta 

l’arioso l’habitat architettonico sviluppato su due livelli. 

Le nuances di beige e le delicate sfumature di grigio polvere 

rimandano alle suggestioni tonali della sabbia; i giochi di 

trasparenze del vetro e delle opere in cristallo si armonizzano 

per esaltare il concetto di “leggerezza”. 

L’utilizzo di automazioni realizzate ad hoc hanno permesso di 

ottimizzare gli spazi disponibili in altezza e sono state integrate 

nell’imponente libreria, nella capiente cantina vini e nella cabina 

armadio “lui&lei” sviluppata su due piani. 

Al fine di tutelare la privacy del Committente ed evitare di 

comprendere l’esatta collocazione dell’edificio, sono stati 

sostituiti tutti gli esterni visibili dalle grandi finestre. 

Inoltre, si precisa che nel rispetto del volere della Proprietà, non 

tutti gli ambienti sono stati riprodotti. 

“Si ringraziano tutti coloro che con passione e impegno hanno 

permesso la realizzazione di un sogno.”
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Cascate di cristalli, che come colonne

d’acqua 

fresca e scintillante,

rapiscono l’occhio

con la loro inusuale, sfolgorante bellezza.

Nella Grand Hall

tutto è un gioco fluente

di armonie sottili,

nobili nelle loro qualità.

Le boiseries, morbide in pelle, creano 

ondulazioni ritmiche

che nascono dall’alto, dal soffitto

straordinariamente lavorato con specchi

e lacche e modulano il tema

che compare sul portoncino trasparente

di accesso ai saloni.









La creatività sapiente:

quasi una geniale invenzione, 

che si manifesta nella qualità

di ogni gesto.

Così nasce la perfezione del tutto e il dettaglio

che stupisce e soddisfa:

la ricerca continua che sconfina

tra arte e design in un abbraccio

infinito.

Il sapiente gioco delle riflessioni

e delle geometrie laccate

impreziosisce la soffittatura,

che richiama a se

quell’atomo di cultura italiana,

quei cassettoni rinascimentali

che decoravano le stanze dei principi di 

Firenze

o della nobiltà di Venezia.

Qui, a grande altezza, ricompaiono

i preziosi marmi 

e le consolles delicate in perfetto stile

senza tempo.

E il senso di post decò 

si amplifica nelle importanti cascate di luce,

maestose fantasie di cristallo:

riflettendosi,

queste si slanciano verso un infinito cielo 

ideale.

L’ottone lucido dei dettagli

sottolinea con eleganza

la tensione creativa di questi spazi

e ne moltiplica l’efficacia visiva.
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In quest’angolo della Grand Hall nessuna concessione al capriccio, ma una attenta riflessione che rimanda alla semplicità elegante, 

con cifre decorative interiori ed intrinseche,

rapporti aurei, giochi sottili di ombre appena accennate, il fascino silenzioso di linee più sobrie, più discrete 

e più snelle. 

Il tempo di deliziarsi con l’osservazione delle eccellenze nei dettagli più minuti e 

il dialogo tra spazio e arredo è, qui, più intimo, rassicurante, personale, 

concentrato ed immerso in una simmetrica armonia.

Le boiserie lucide avvolgono in un insieme 

armonioso le porte,

anch’esse disegnate secondo una coerenza 

formale assoluta.

Ecco il possesso che soddisfa

e che si percepisce nella qualità visiva e 

strutturale di ogni particolare, 

nel mobile, ad esempio, 

dove le essenze lucidate a specchio

incorniciano un cadenzato e orizzontale gioco di 

pelli.







Una coppia di consolles impreziosisce la Grande Hall: una si abbina allo specchio tondo, l’altra sottolinea un quadro astratto,  

quasi a compensazione reciproca di un intento.

Le gambe, lucidissime, s’incontrano per slanciarsi in due archi fluenti,  

che esprimono con la simmetria una decisa percezione di estrema pulizia delle linee.

Come nel mobile e nelle raffinate boiseries di pelle,  

il bordo delle consolles è lavorato in semplici perfette ondulazioni di una complessità realizzativa importante.

La ricerca del particolare differenzia e rende unico un ambiente pensato e plasmato sulla personalità di chi lo abita e lo vive: 

estensione di Se.







Il punto ottico centrale

della Grand Hall è il doppio portale,

che invita a visitare gli spazi

dedicati al living, alla musica, al pranzo

e, in una zona più riservata,  

allo studio.

In contrapposizione alle trasparenze del 

portale, 

si aprono due nicchie che espongono

una coppia di statue in bronzo

contemporanee, figurative.

Nel nostro approccio progettuale,

che intreccia il contemporaneo alla 

cultura senza tempo,

l’assimilazione di questa scenografia

alla visione creativa del lusso

è immediata e

gioca, travalica, trasformandosi in arte da 

vivere.









Rifuggire la banalità

è un talento istintivo, che non cede alla 

volgarità e si concretizza 

in soluzioni rassicuranti,

colme di un’unicità senza esagerazione. 

Il gusto intrinseco della scoperta e della 

ricerca del raro, del raffinato e dell’unico 

si avviluppa per dipanarsi in ogni aspetto

dell’interior design. 

Ciò implica una cura maniacale  

del dettaglio, 

la circostanziata analisi di ogni fase  

di lavorazione della materia.

Duplicare, emulare, imitare, parafrasare,

ricalcare, riprodurre, riecheggiare

trattengono l’immaginazione.

Essa deve essere libera espressione

dell’Io che dimora i luoghi e gli spazi, 

interpretandone il volo

delimitato solo dai limes 

delle tecnologie.

E, poi, realizzare sogni di luoghi dove

vivere è un piacere,

creato e pensato solo in quel modo, 

un insieme di particolari,

mai insignificanti.
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Il magistero dell’ebanisteria italiana

innerva la leggerezza estetica di uno stile sobrio e  di un design semplice,

ma inusuale.

La grazia del cristallo si sposa con le vene preziose del brasiliano palissandro 

o dell’africano Ebano in cui scorre l’aristocratica bellezza

delle lavorazioni artigiane.

Vi è una naturale gradevolezza dell’atmosfera creata, sapore di raffinata spontaneità  

che identifica luoghi che evocano il piacere del ritorno.

Nasce il fascino destinato a durare: ecco colui che sconfigge il tempo.

I disegni strutturalmente irregolari del Palissandro Santos

ed il suo variegato gioco di colori  

offrono possibilità di rifiniture interne estremamente decorative.  

Il naturale colore di questa essenza  

è il rame tenue con venature marcate di tonalità  

variabile biondo-ramato-castano, 

colorazioni che tendono a sbiadire nel tempo,  

se non opportunamente trattate.

Tanto più viva e intensa è la colorazione rame chiaro, 

tanto più rara è la sua qualità.

La superficie del pregiatissimo legno Ebano Macassar,  

come anche del Malabar,

è per la maggior parte nera,  

percorsa da venature decise e irregolari,

che variano dal color rossiccio, all’ambra, al grigio-bruno.

Una lucida finitura valorizza questi due nobili legni

esaltando la loro potenza evocativa. Il segreto sta nell’immaginare

lavorazioni e accostamenti inusuali per evidenziare la sensazionale bellezza

delle venature di queste due essenze,

tanto preziose quanto rare ed osare abbinamenti

a contrasto,

come il cristallo ambrato e l’ottone lucidato a specchio.







Una boiserie alternativa:

rettangoli in nabuk

sottolineati da cornici

d’ottone lucidato. Ecco il diverso, il 

differente.

E uno specchio in ebano.

Pelle e luce

dominano questa immagine.

Il contenitore è perfettamente

definito dalla sua essenza di ebano 

e dalla grande maniglia metallica,

finemente incisa in leggero rilievo.

Nello specchio si riflette il grande 

divisorio

traforato dalle doppie ellissi intrecciate.

La colonna quadra riporta ad uno dei temi

progettuali che connotano

l’arredo della Penthouse: 

il tratto deciso del disegno creato dalla 

pelle ondulata.

Il carattere diventa l’essenza

dell’ambiente, la sua radice,

un elegante manifesta passione, che si 

palesa.











Intuizione ed emozione:

la zona pranzo è caratterizzata

dall’utilizzo del tessuto o delle pelli  

più raffinate

lavorato a capitonnè. 

Tutto ha un sapore 

quasi onirico

nella ricerca di forme 

d’estrema eleganza.

Pura invenzione,

linee squisite per scranni o troni ospitali.

L’indirizzo estetico

vuole interpretare questi spazi 

contemporanei

stilisticamente dominati

da nuovi equilibri estetici,

che acuiscono il senso

d’intimità,

pur in uno spazio così esigente.









La sedia:

comodissima, accogliente, 

confortevole,

piacevole, riconoscibile,

fine, garbata, di classe,

unica,

contraddistinta da una signorilità

ricercata,

lussuosa,

nobile e preziosa.

Perché lo star seduti

inviti a non aver voglia di alzarsi.

Magnifica.
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Oltre il limite 

confinato del banale

s’incontra la percezione della bellezza.

La semplice perfetta soluzione, che

diventa la semplice perfetta evidenza. 

Il momento conviviale della condivisione 

del cibo è l’incontro che unisce, 

momento di  

dialogo con l’Altro. 

In questa zona pranzo

sembra che il tavolo e le sedute 

conversino

tra loro, forti di sentirsi

uniti e complici, 

sotto lo sguardo sereno della lunga 

credenza.

Le lavorazioni delle pelli, dei tessuti,

delle lacche, dei legni,

e dei particolari in ottone lucido,

scandiscono lo charme,

che si identifica tra mille dettagli 

d’eccellenza qualitativa. 

Desiderare la bellezza non è peccato.

È un’eccitazione sottile,

un brivido di stupore,

un moto di ammirazione, 

è un invito a cena che 

diventa esperienza appagante.

Il morbido avvolgente schienale,

scivola sino a terra, l’inusuale sinuosità è 

sottolineata

dalla cornice in lacca lucida

Il senso del morbido è esaltato dalla generosa

imbottitura, che sul retro ritrova

la lavorazione trapuntata tipica anche

delle gambe del grande tavolo e della credenza 

double face.











Pensare, creare e realizzare oggetti raffinati, scelti per integrarsi in uno specifico ambiente e valorizzare luminosità e trasparenze, 

che pervadono lo spazio architettonico e dialogano con i complementi che ne sono protagonisti. Questo il mood creativo scelto per 

la Collezione Zodiac: opere in cristallo a blocco unico, molate e intagliate con utensili antichi, pezzi unici realizzati con maestria 

artigianale, con un design deciso e armoniosamente inserito nel progetto d’insieme.









È un grande amante della musica e lui stesso si diverte al pianoforte.

Una zona del living è, allora, creata e dedicata all’ascolto;

studiata con i massimi esperti internazionali di acustica, 

dell’elettronica professionale e della domotica che si integrano

per supportare la migliore riproduzione possibile

del suono.

Nasce così l’angolo musica e video,

caratterizzato da una imponente boiserie in pelle,

da un mobile di servizio predisposto  

a contenere ordinatamente l’archivio,

i comandi, e quant’altro serva per rendere gradevole

la visione del TV al plasma e l’ascolto. 

Due grandi colonne contengono le casse acustiche,

vero prodigio della tecnica più raffinata,

tra le migliori al mondo e separano

questa parte specializzata

dalla libreria mobile automatizzata e 

girevole, a doppia profondità,  

in grado di ottimizzare tutta l’imponente altezza del salone.





Sette

cilindri di catene Swarovsky

scendono dalla doppia altezza

del soffitto ad illuminare d’incanto

l’angolo living.

La grandi fasce in ottone lucidato a specchio

segnalano l’altezza del piano superiore.

I divani, dagli alti schienali,

sono lavorati a capitonné,

una delle più pregevoli ed affascinanti

lavorazioni decorative in pelle

nel mondo dell’arredamento

e che solo l’attenzione più sapiente e 

precisa

può cogliere nella precisione artigianale.

I morbidi cuscini,

anch’essi realizzati in nabuk,

completano con eleganza

ogni divano e poltrona,

mentre quelli centrali sono impreziositi da 

un grafismo ricamato:

in questo caso il Committente

ha preferito utilizzare l’elegante simbolo

della Collezione Operà,

una ballerina colta a prepararsi

a danzare un pas de deux.







75



76







79





81











Un angolo speciale dedicato all’intima affinità  

che si crea giocando con

la musica.

Musica che rallegra una serata raffinata:

jazz, classica o improvvisazione che giunge agli ascoltatori accomodati sui generosi divani in pelle,

attenti a seguire il fluire delle note sorseggiando lentamente un Cognac meditativo

o uno Scotch invecchiato in botte.

Il grande divisorio di ottone, traforato a doppi ovali intrecciati, pare quasi uno strabiliante poligramma per musica astratta:

richiama accordi, assonanze, legami, poesia...

Le leggi del ritmo, i colori delle delicate armonie e la complessità dell’orchestrazione hanno qui la loro esaltante fusione.











L’ovale come figura geometrica

di forte riconoscibilità

guida alcune scelte estetiche

senza mai essere invadente: 

al contrario, la presenza espressa

dalle sue applicazioni

modula con grande grazia

i vari oggetti, dalla libreria-bar

al disegno di alcuni tappeti.

Idee innovative

invitano a nuove connessioni,

a confermare speciali eccellenze,

a soffermarsi sul piacere dell’invenzione,

ad esplorare universi paralleli,

come il cristallo massiccio, artisticamente molato

dei nostri vasi.

Tutto, qui, è teso verso quell’armonia

tipica della cultura creativa italiana 

che rende il gusto del vivere possibile, magnifico 

e desiderabile, bellezza allo stato puro, 

quasi una melodia a più voci

che appaga gli occhi con le sue linee 

dolcemente incurvate.

I divani dal design importante, arricchiti

da cuscini in contrasto di pelli e di colori,

hanno il tavolino tondo che li raccorda

e che regge una delle nostre lampade,

anch’esso coerentemente pensato 

in questo nuovo Stile: quello Unico, 

scelto e deciso da Te e con Te,

supportato dai tuoi Professionisti

e dalle Competenze del nostro Ufficio Stile.









Il connubio tra spazio e luce caratterizza

questa Penthouse newyorkese.

Da una parte le

grandi vetrate regalano panorami

mozzafiato, sia di giorno, che di notte;

mentre il piano superiore è raggiungibile

con l’ampia scala elicoidale  

o utilizzando l’ascensore interno.

Entrambi esaltano la doppia altezza 

interna, che è una delle peculiarità 

architettoniche di questa dimora.

Ecco che nulla deve

suggerire un senso di pesantezza, ma

al contrario è necessario individuare

innovativi equilibri formali, evoluzioni

di nuovi evocativi intrecci stilistici.

Le balaustre del piano superiore

sono state realizzate in cristallo

antisfondamento, scandito da inserti

in ottone dello stesso disegno 

del grande divisorio traforato. 

I gruppi dei lampadari calano dal soffitto 

in due tipologie differenti: ad 

armonizzarle, 

la presenza di fasce di ottone lucidissimo. 

In contrapposizione 

l’altra ha doppi paralumi in stoffa e pelle.

Una spontanea ventata di freschezza

è la formula che avvolge di elegante

delicatezza l’intero progetto:

attraverso questa, emerge un nuovo 

concetto del lusso 

pieno di luce e di calda ospitalità.

Proporzioni dalle forti identità, ed 

armonie,

agiscono sull’embrione di Idea,

la guidano, si impone contro

le facili deviazioni dell’eccesso volgare.

C’è il fascino, c’è la seduzione della 

mente,

c’è l’imperio della moda più discreta,

quella che vive  

nelle forme dell’irripetibile.







Solo oggetti capaci di trasmettere emozioni. Solo dettagli stupefacenti nella loro estrema preziosità formale. Solo l’unico.

Occorre conoscere sino in fondo la tradizione

per operare dentro di essa 

e trasformarla

in inedite forme, in fiammanti evoluzioni, in originali

tributi alla naturalità dell’eleganza,

quella che colora intimamente ogni talento

davvero internazionale e permette di manifestarsi in innovative identità.

Altre nuove esigenze, altri nuovi stili di vita e di abitare.

Tutto diventa metafora dell’intelligenza creativa.











Tutto è emozione ed in un ritmico respiro

essa va contenuta, modulata ed espressa. 

Traspare dai particolari più delicati a 

quelli taglienti ed incisivi che sottolineano 

gli aspetti tecnologici.

Ogni singolo Pezzo, 

non vive inerte, staticamente,

ma ha scorci e prospettive

differenti rispetto all’angolo

dal quale viene osservato.

Momenti di visione diversi

ne alterano la percezione,

così che ogni

mobile

deve essere pensato

a tutto tondo,

per estrarne ogni possibile

affascinante senso.









Onici con vene sinuose 

e dalle sfumature irripetibili e fantastiche,

marmi pregiatissimi per pavimenti

e pareti e scale,

capaci di empatie stupende con il contesto 

in cui diventano irrimediabilmente 

protagoniste,

sono frutto di una ricerca meticolosa,

caparbia, che non si accontenta ed

esplora ogni angolo del mondo.

Farsi conquistare dalle sfumature, che 

accostate nel puzzle progettuale

si congiungono perfettamente all’insieme, 

questo è il merito e la ricompensa

dopo una selezione severa e faticosa 

del blocco originario. 

La sorpresa e la meraviglia di un disegno

naturale riportano al parallelismo con il 

quadro artistico,

stavolta frutto di un autore lungimirante e 

benevolo. 

La tavolozza dei colori si completa per 

offrirsi alla scelta

di coloro che hanno il compito di 

interpretare:

designers, architetti,  i professionisti del 

nostro staff, 

tutti concentrati nella ferma volontà di 

proporre il luogo

che il committente desidera vivere.
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L’intensità di un pensiero  

evoca algoritmi ed equazioni di bellezza:

all’arco convesso e sinuoso di una scala

corrisponde la morbida curva di un divano,

presentando così un’idea di originale personalità.

E la conchiglia di morbida pelle bicolore è in assoluta armonia con i marmi pregiati,

i tappeti avvolgenti, gli oggetti di cristallo trasparente

molato a mano da artigiani abilissimi.

Ogni percorso progettuale è come una romanza o un opera: unica.

Ogni ambiente, un Atto, pronto doverosamente a 

costituire l’insieme organico e perfetto.

Uno sguardo che riconduca ad un artistico richiamo, 

che induca a soffermarsi in ogni dettaglio,  

che faccia intuire la forza generatrice di una forma perfetta,

di intuizioni raffinate, di allusioni e

di corrispondenze stilistiche, richiami, stupori,  

interpretazioni immaginate per coerenza e logica  

indicazione di percorso.

Coinvolto ed imbevuto in esso, il Committente è

libero di immergersi gradualmente 

nella consapevolezza di ciò che gli appartiene,  

coinvolto nella traslazione

tra l‘intimo se stesso e il luogo adibito ad accoglierlo.

La lampada gioiello, squadrata nelle linee essenziali,

si propone in curiosi abbinamenti di legno e metallo,

ed irriverenti Swarovski.

Osare è concesso per non tradire aspettative, esigenze, emozioni

volte a nutrire il profondo piacere del nostro Committente.

Si domano ispirazioni che non trasgrediscano e non 

travalichino le aspettative del percorso estetico scelto, 

intimamente

indispensabili a raggiungere l’obiettivo.





Gioielli da vivere dal design

proiettato nel contemporaneo

con ispirazioni imbevute di passato:

semplici linee, risultato

di una nuova interpretazione

del gusto raffinato.

L’impiego di materiali naturali,

preziosi e vivi,

e la perfezione delle lavorazioni

rivelano l’evidente cura maniacale

per la qualità totale ed il rispetto

rigoroso delle mappe creative e dei disegni. 

L’ambizioso obiettivo è quello di creare “oggetti-soggetti”

che non siano preda di mode destinate

ad una rapida obsolescenza,

ma contengono in loro stessi

preziosismi suggestivi

a vocazione internazionale.
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Il disegno esprime il senso di eleganza,

ogni dettaglio narra il grado di potenza 

e di raffinatezza del suo Proprietario.

Dare forma ad un pensiero

implica la conoscenza di chi

lo dovrà poi abitare.

La sensibilità ed il talento

si muovono perciò sempre insieme, 

orientando ogni nostra scelta.







Il fascino inesauribile delle forme

si materializza in questi interni voluti  

per accogliere la presenza,  

con dedita e rispettosa discrezione. 

In essa colpiscono l’ordinato equilibrio dell’ispirazione, 

perché “home-office” significa spazio di libertà creativa.

È uno spazio dedicato a quell’intimità che affonda  

le sue radici

nelle emozioni lineari o istintive  

e che è doveroso rispettare

suggerendo un percorso organizzato:

con una linea, un colore, o lo schermo di computer

che si solleva elettronicamente dalla scrivania

in perfetto silenzio.

Lo stato d’animo di chi entra risulta così decontratto,

il sapore, il ricordo, la meraviglia attraggono

e mettono a proprio agio.  

Lo sguardo intorno vaga con 

quel senso di familiare soddisfazione che 

scioglie le tensioni,

e la mente si concentra,

illimitata nelle sue proiezioni,

elastica, schietta, spontaneamente dominante,

ardita ed acuta. 

Sovrana.

Ci si può concentrare per la stesura di un capitolo,

per lo studio di un documento, per una strategia,

per una lettera decisamente delicata,

per una conversazione riservatissima

o semplicemente per ritirarsi tranquillamente a riflettere.

Home-office è tutto questo e molto di più.

È un luogo dove l’anima riconosce se stessa, in attesa delle 

decisioni del cuore o della mente.
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I segni della distinzione

sono tutti palesati:

dalla libreria con le grandi maniglie in 

pelle

alle poltroncine di vitale personalità,

dalle suggestioni esistenziali del divano

all’atmosfera satura di calma, lusso,

e rara eleganza.

E una scrivania:

in fondo è quanto di più personale

attenga alla mente di un uomo, 

impreziosita non solo

da una linea assolutamente deliziosa,

ma tecnologicamente adeguata.

Lo schermo compare sollevandosi

senza alcun rumore e ruota per 

diventare visibile dalla 

comoda chaise longue.















La nostra vocazione è immaginare un movimento, pensarlo, crearlo. 

Come uno schermo che domina una scrivania o una colonna

carica-orologi che richiamiamo fuori dal mobile;

una gigantesca libreria che ruota in verticale

e porta un libro alla nostra altezza,

oppure una cappa che scende dal soffitto della cucina,

o una grande porta che ruota su se stessa

e permette l’accesso ad una panic-room,

ad una stanza dei gioielli, delle pellicce o delle armi.

Pensate ad una cantina rotante, che raggiunge altri piani,

e che, nella temperatura esatta, senza scatti,

solleva il vino perfetto che avete scelto per una vostra serata.

La vita stessa è costante movimento,

e noi interpretiamo così questa legge ancestrale.

Il rumore è davvero assente, nemmeno la percezione di un respiro.



L’ambiente cucina.

Una zona dove destinazione, tecnica  

e varie tecnologie devono stare

in perfetto equilibrio sia formale

che sostanziale con la praticità,

l’eleganza più esigente, la raffinatezza

del vivere, il gusto ed il piacere.

La grande isola  offre un tavolo 

per amichevoli colazioni,  

per incontri familiari,

per assaggiare i vini

dell’immensa cantina automatizzata.

Tutto è progettato

abbinando materiali preziosi,  

marmi ed onici intarsiati,

spettacolari laccature, particolari unici

rigorosamente in metalli nobili.

Una grande vetrata sul livello superiore

garantisce tutta la luce del giorno,

mentre gruppi di appliques e leggeri

lampadari a sospensione

accendono la notte di morbide

atmosfere luminose.

Piccole aree rivestite di preziosissimo 

ebano, sono pensieri minimi che decorano 

la stanza.

Gli sgabelli hanno una vaga forma retrò,

morbida, accattivante, comodissima,

di deciso carattere.

Idee e proposte insolite,

per l’ambiente simbolicamente 

più importante:

il cuore della casa.















La meticolosa ricerca dei particolari e sulle funzioni di quest’ambiente concorrono inequivocabilmente ad evocare il gusto elegante del vivere.

“Mood”, cioè atmosfera.

Una sensazione estrema di piacere, di bellezza, 

percorre questa stanza dai molteplici fascini.

Il gioco aereo delle appliques, le pelli,

e la grande cantina mobile a rotazione, scrigno preziosissimo

dei migliori vini della casa. Tutti a temperatura controllata,

richiamati semplicemente sfiorando lo schermo dedicato.



Piatti e cibo,

credenza e dispensa

diventano in una sintesi 

estrema

un’unica piccola stanza,

assai specializzata,

di totale utilità.

Anche questo spazio ha

in una progettazione globale

la sua riservata dignità

ed il suo modo

di esprimere una esclusiva

unicità:

ecco allora che viene moltiplicato

con l’utilizzo di movimenti

silenziosi, precisi, comodissimi

che portano 

ogni cosa direttamente alle mani.







Un buon sigaro respira e

ha bisogno di un clima controllato per evitare 

l’essiccamento in pochissimo tempo.

I gradi per la conservazione ideale del sigaro sono c.a. 21°C , 

il grado di umidità c.a. al 70%. 

Se in alcuni climi, come quello di Miami, 

il sigaro può essere custodito nel proprio involucro  

per breve tempo senza alcun rischio; 

in Arizona o in Alaska il clima secco ne altera le caratteristiche entro poche ore. 

Il nostro Humidor è caratterizzato da tecnologie innovative

digitali molto efficienti.

Integrato ad una nostra invenzione in movimento, esso 

ha la possibilità di controllare ogni parametro utile alla perfetta rotazione dei sigari: 

elementi e sensori di qualità superlativa  

stabilizzano la temperatura 

e un raffinato igrometro digitale misura il livello d’umidità indispensabile  

ad evitare una diminuzione di sapore e aroma. 

Gli scomparti sagomati appositamente 

permettono la conservazione  

e la rotazione di qualche centinaio di sigari nudi  

per offrire la migliore organizzazione possibile, 

suddividendo le varie zone per varietà di sigaro  

e separando i sigari naturali  

da quelli aromatizzati,  

preservandone interamente la forza ed il profilo aromatico.

Pensato per un numero di esemplari da cultore e collezionista,  

questo Humidor

è realizzato in essenze naturali, che aiutano

a creare l’esatto 

microclima che è necessario.

Il prototipo a composizione mista qui fotografato, 

è stato utilizzato per i test necessari di valutazione

della fattibilità del progetto.









I grandi rossi, i bianchi fruttati,

quelli da meditazione, come l’amarone,

il perlage angelico degli champagne,

i vini adatti alle cacciagioni, ad un risotto

di asparagi o di scampi,

quelli per accompagnare il pesce,

l’aragosta o le ostriche,

quelli per un tacchino ripieno,

quelli perfetti per i formaggi,

quelli eleganti per aprire una cena,

quelli speciali, per chiudere in bellezza la serata.

Tutti, perfettamente suddivisi per esigenze,

tipologie, temperature

umidità, illuminazione, posizione delle bottiglie;

tutti a portata di mano con un tocco sul pannello di controllo.

Conservare i vini è un’arte capace di

farli impreziosire e questo è

il sogno di ogni buon intenditore.







Primo piano sul vino.

Bevvi avidamente un’anfora di vino;

ora l’amata cetra tocco con dolcezza

e canto amore alla mia tenera fanciulla.

Anacreonte 

I veri intenditori non bevono vino, ma degustano segreti.

Salvador Dalì

Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia,

un buon libro, un buon amico.

Molière 

La vita è troppo breveper bere vini mediocri.

Johann Wolfgang von Goethe

Ho sognato nella mia vita, sogni che 

son rimasti sempre con me,

e che hanno cambiato le mie idee; 

son passati attraverso il tempo

ed attraverso di me, come il vino 

attraverso

 l’acqua, ed hanno alterato il colore della 

mia mente.

Emily Brontë 

Beltà, il tuo sguardo, infernale e divino,

versa, mischiandoli, beneficio e delitto:

per questo ti si può paragonare al vino.

Charles Baudelaire.

Parlare di vino è materia soggettiva, poiché

investe la sfera dei sensi, delle emozioni e delle

sollecitazioni che quel vino ci ha trasmesso.

È allora importante mantenerne nel migliore dei modi

il bouquet, percepirne i profumi, godere della sua 

struttura, offrirsi il piacere di capirlo senza ambiguità.
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Descrivere una personalità e

svilupparne il ritratto nella

calda, accogliente, luminosa e

desiderabile cucina: l’ambiente 

creativo per eccellenza.

La più grande attenzione

è stata riservata alle pareti

di marmo intarsiato con l’onice,

in concordanza perfetta

con il pavimento.

La bellezza spesso vive

di piccoli dettagli e di grandi idee:

lunghe maniglie orizzontali

e cornici d’acciaio sulle ante,

mentre una cappa assolutamente

protagonista

domina la parete.









“Quando l’oro parla, 

l’eloquenza è senza forza” diceva 

Erasmo da Rotterdam. Gli ingredienti e 

idee forti, semplici azzardi e sussurri osati

hanno l’unico fine di creare bellezza.

Tutto tende ad una scenografia

speciale, assolutamente unica.

Immaginate qualcosa più intrigante e

prezioso dell’oro?

Ecco un’aura di semplicità che scopra

l’essenza delle cose, il talento per il gusto.

Sia come sia, l’oro è l’immutabile 

preziosità che vogliamo portare in questi 

interni nelle aree più intime, personali, 

che invita a quella solitudine da poter 

godere pienamente.

E così che tramutiamo in oro anche il 

tempo.



Dar vita ad un luogo dal carattere

più fine ed “organizzato”,  

che diventi

il prediletto da chi ama le delizie delle 

mode, significa precisare grandi spazi

con esuberanti invenzioni, poesie visive,

un pizzico di eccentricità ben delimitato

dal rigore stilistico e da una atmosfera

con accenti raffinati ed espliciti rimandi

a quel gusto internazionale privo di 

etichetta che ormai abita 

con freschezza e personalità tutta

questa Penthouse a due piani.

Seguendo i “desiderata” del Committente

abbiamo sviluppato una spaziosa zona

guardaroba, non una semplice

cabina-armadio, immaginata per dare

la migliore abitabilità attraverso divani,

tavolini, armadiature attrezzate, isole

e consolle per il trucco.

Anche qui le nostre tecnologie del

movimento trovano le loro eleganti

applicazioni.  

Il sogno desiderato diventa

la realtà da vivere con lieta serenità.

Il focus centrale è rappresentato

dal trasparente ascensore a colonna

in cristallo e oro, la cui forma cilindrica

unisce pavimento e soffitto. Energia

è espressione dinamica della vitalità ed

è questo l’incipit inaspettato che ci ha 

fornito la visione di questa sala dei sogni.

L’eleganza, qui, è del tutto funzionale,

una rivoluzione estetica, un segno di

opulenza che corrisponde del tutto al

carattere poliedrico del nostro 

Interlocutore.

Oggetti d’uso comune si elevano a rango

di piccole opere d’arte, tutto comunica

l’idea di un mondo sicuro, aperto

alle immagini migliori del contemporaneo.

Il sistema d’arredo adottato diventa

oggetto di piacere, di dominio assoluto

della propria esistenza.

Una delicata forza inventiva genera ogni

cosa, firma ogni aspetto,

modula gli infiniti dettagli di ogni scorcio,

suscitando incroci di delizioso stupore.

Pare quasi che, con queste suggestioni 

ed ispirazioni, si possa sperimentare

in questo luogo sublime una nuova 

concezione di Se.

“Il singolare mi commuove, lo strano mi

affascina, scuso il bizzarro e mi sento

innamorato del raro”, diceva Robert de 

Montesquiou, poeta francese, in perfetta

consonanza con le nostre tesi. Un errore 

diffuso è pensare che il semplice sia 

facile, il complesso difficile.  

Molto spesso è vero il contrario,  

come abbiamo ben dimostrato  

in quest’area dedicata all’intima relazione 

con il proprio apparire.







In totale calma, la semplice azione del trucco

assume nuovi messaggi di femminili eleganze,

pensosi momenti di delicata intimità  

che rinchiude

e conserva i pensieri più personali, le fantasie

più taciute, le emozioni più raffinate ed ardite.

Prendersi cura di Se, significa amarsi. 



















L’idea che si corteggia entra con prepotenza, si esalta di fascino, vuole essere vista.

Meccanismi d’altissima ingegneria convivono 

con soluzioni estetiche precise, non limitandole ma esaltandole.

Collezioni di scarpe si muovono in una danza guidata e organizzata 

mentre l’ascensore circolare e trasparente porta agli spazi superiori.

Il panorama interno è suddiviso in due zone speculari dedicate 

al maschile e al femminile volutamente condivise.
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L’anima progettuale si è dipanata in 

un percorso che ha coinvolto tutti gli aspetti

complementari e sinergici a quello architettonico di base.

Non è stato tralasciato alcun aspetto:

la scelta di piante e fiori 

armonicamente distribuiti è stata attentamente valutata 

dopo l’analisi e la mappatura della luminosità e 

dell’esposizione solare dell’attico.

Il confronto continuo tra 

i nostri professionisti, 

il Committente ed i suoi referenti 

di fiducia si è 

dimostrato fondamentale per soddisfare tutti i requisiti e 

standard richiesti:

massima espressione personale

senza alcun voluto riferimento o

richiamo a stereotipi ormai superati

da una nuova concezione di lusso:

la Persona al centro, unica, come unico l’ambiente dove vive.









La doppia porta di accesso

è parte integrante del progetto,

il cui design è stato studiato

con precisa intenzione, 

così come le due appliques che

ne ornano i lati con le riflessioni

dell’ottone lucido.

La scelta della materia e delle finiture 

è più che mai basilare per esprimere

nella globalità il senso del progetto. 

La laccatura è luminosa

e viene esaltata dalla pelle lavorata

Raji: il fondo opaco in nabuk,

con il disegno tipico della Razza

mostrato con finitura lucida esalta

i due grandi inserti centrali e

riprende nelle larghe fasce verticali

anch’esse contornate da bordature in ottone.

Il gioco delle simmetrie

si ripropone al piano superiore, per l’accesso

alla zona notte padronale.

Una intensa fascinazione d’armonie,

di fantasie, di contemporaneità

percorre questa zona particolare,

momento di passaggio, racconto di vita,

quasi una Wunderkammer

di seicentesco ricordo, traslata per magia

oltre il tempo per essere una genuina

protagonista nel nostro millennio

con il suo invito allo stupore e meraviglia.

Qui anche le ombre sono Mirabilia, perchè

disegnano folgoranti incantesimi e seduzioni

secondo modi scientemente previsti.











Allo spazio del sogno è dedicata  

questa sezione,  

in cui la potenza progettuale

ha voluto manifestarsi in uno 

stile discretamente 

delicato e di pudico totale rispetto

dell’espressa volontà dei protagonisti.

Il tutto, forte nel non esaurirsi in mode

transitorie.

L’onirica visione si nutre di affetti,

insegue e si inebria di bellezza accennata

con discrezione, si nutre dei colori 

di un tempo incantato, perché qui 

la materia prima sono i sogni.

L’intima armonia ha

in queste stanze  

la sua massima forza espressiva:

un’eleganza sussurrata, ma piena di inviti, 

di fantastiche allusioni, di colori tenui,

una carezza alla nostra anima,

una carica naturale celebrata morbidamente:

stanze di luce, cuore di emozioni,

seduzioni di pelli, lacche, ottoni, sete.

I richiami e le citazioni diventano chiave estetica 

dei vari Pezzi, ed ispirazione.  

Così il classico Chesterfield  

diventa un inedito raffinatissimo

letto dalla lavorazione sorprendente,  

nuova,

di affascinante contenuto tecnico e formale.

La parete è un grande portale in lacca ed ottone

che racchiude una boiserie di pelli ondulate,

ed agisce da pura, fantastica quinta teatrale.





Rispettosi dello spirito solare,  

che l’architetto

strutturalista ha immaginato per questi ambienti, 

ci siamo concentrati su 

ogni singolo dettaglio capace di suscitare

meraviglia, emozioni, pathos. Ci siamo dilettati

nella ricerca di una sinergia di accostamenti

non transitoria, di un mood intrigante, mai ampolloso,

giocato senza retorica, ma da vivere con

piacere naturale.

Una interpretazione della zona notte ricca

di delicate armonie tonali, provviste di una loro

intrinseca bellezza, charme incontenibile.

Uno spazio accogliente, sobrio e sereno,

ma non per questo meno originale.

Uno spazio arioso, ma nello stesso momento

sublimato, raccolto e di comunicazione poetica.

Uno spazio riformulato, che poi sfocia,

all’esterno, nella piscina e solarium:

tra la vetrata a tutta altezza e la parete, che, 

quasi un diaframma,

si innalza per ombreggiare il grande letto

matrimoniale. E’ una delimitazione prospettica della 

scena che crea un corridoio-galleria

e prepara ed invita verso l’esterno.

Inoltre, il letto è come sospeso sopra un delizioso,

grande tappeto di pregiate lane tibetane e 

marcato da un perimetro di luce di servizio, 

utilissima, se nella notte si decidesse di uscire a 

bordo piscina, con un calice, a guardare le stelle.

Domina ovunque un senso di aperta seduzione, una

atmosfera che non trascolora in banali ostentazioni,

e che risulta romantica preziosità.
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La capacità espressiva diventa la calligrafia con cui

descrivere, in un sortilegio fiabesco,

ma essenziale nei tratti sostanziali

e pratici, il tratto caratteristico

delle personalità a cui questo

magnifico spazio è destinato. 

I particolari, 

i dettagli concentrati in linee nette, di puro design,

sono la semantica espressiva

con cui descrivere e raccontare. 

Le magistrali linee di una gamba dentellata dalla sua sezione a stella

partono da una base cilindrica

rivestita in nabuk e decorata con

la ballerina in argento massiccio.

Ogni cassetto è internamente

rivestito nello stesso morbido nabuk,

ed è allestito con speciali divisori

secondo specifiche esigenze,

metamorfosi di un volere totalmente e ostinatamente personale.









Un tocco inusuale del passato è realizzato utilizzando uno specchio anticato e morbidamente dorato, anziché argentato.

Comò e specchio: ecco lo scorcio di un mondo personale, esclusivo, visto quasi in filigrana. La sua dimensione è sognante, allusiva,

delicatissima e decisa insieme. Forza e grazia. Gioco intrigante di contrasti e di sottintesi. Il colore disegna la loro essenzialità.  

Ci appare

il filo della memoria, che si allaccia, si riannoda, interpreta per ripresentarsi con metafore evolute, e si ricompone infine in una 

nuova individualità artistica.







Il tavolino è disegnato e proposto

come comodino, qualitativamente 

ineccepibile nei particolari e

funzionale, senza contaminazioni 

stilistiche.

La grande fascia in ottone lucido del 

cassetto sottolinea la linea dello stesso 

ritmando il design essenziale di questo 

piccolo Pezzo. Eccellono i contrappunti 

tra materiali e forme. La matrice stilistica 

è calibrata con gioia anche nel minimo.

La lampada è costituita da due grandi

globi di cristallo profondamente molato 

secondo meridiani ideali. Il basamento, 

dalle linee morbidamente curve e laccato

in nero lucido, è simmetrico al cappello

definito da una texture in coccodrillo;

la parte interna è riflettente

in oro metallico. Il marchio della 

Collezione Operà  

firma in argento massiccio questa 

nostra lampada.

Sic et Sempliciter. Un puro 

postdecò: ultimo

baluardo stilistico evoluto 

e ri-declinato in nuove 

fascinazioni e inediti

coinvolgimenti, la tendenza 

dominante, la volontà 

progettuale

espressa.









Nella sua seducente natura ibrida,

l’imponente divano disegnato a dormeuse  

appare

una citazione del passato più nobile,

 - dal triclinium dell’antica Roma a Paolina Bonaparte -

in grado di valorizzare 

un angolo, una parete,

una sofisticata civetteria

che ben si adatta a sontuosi palazzi

e che qui possiede un fascino deciso.

Posizionato sotto un olio importante,

questo divano è valorizzato

dalla speciale boiserie retrostante.

Questa ha grandi cornici laccate,

con sottolineature in acciaio lucido,

ma è la pelle lavorata a ritmiche

agili onde verticali, in profondo rilievo,

che rende irresistibile questo elegante

accostamento estetico.



Dall’altra parte della Quinta teatrale,  

il letto.

Qui, sul retro, di fronte alla grande vetrata

che si affaccia sulla piscina,

ecco il grande impatto di una zona trucco

intima, dalla chiara boiserie in pelle

segnata in poligoni da sottili lame 

scintillanti. 

Esse rimandano al grande specchio

protagonista, deliziosamente anticato,

sfondo teatrale dell’incantevole bizzarro 

comò dalle gambe da star.











Acqua.  Una ridefinizione dell’elemento

senza snaturarlo. Per ridefinire senza 

travalicare serve disciplina.

La disciplina della fantasia

reinventa le cose nel rispetto

della loro individualità.

Riporta in questo livello di esistenza

le malie dei sogni, le mille

stagioni dell’immaginazione,

le rigide leggi della qualità più alta.

Disciplina. E non bizzarrie astruse, 

non egoistici riti autoreferenziali,

non eccentriche trasgressioni,

capricci e curiosità,

o ambiguità bizantine, e neppure

bislacchi guazzabugli di stravaganti

intellettualismi.

Disciplina creativa. Il geniale applicato,

raffinato e festoso, vitale ed audace

e mai primitivo, mai stravagante, 

mai fine a se stesso.







La terrazza con la piscina:

le sfumature dei toni freddi

nello scrigno dell’acqua, 

e poi, una sauna

a rinvigorire

la pelle ed i muscoli

levigati dal nuoto.

Un tempo dedicato

all’evasione nel caldo e nel sole,

un orizzonte di trasparenze

e lame di riflessioni

che testimoniano la seduzione

di questi momenti di relax.















Uno specchio è un leale consigliere, un impietoso complice che ripete il riflesso senza mai aggiungere o togliere nulla.

Ognuno è specchio del proprio stile, riflette il gusto,

mostra che ogni scelta è il riflesso di Se.

La superficie riflettente può essere una tavolozza sulla quale creare movimento, ardite connotazioni

stilistiche. La storia dello specchio riflette 

il bisogno dell’uomo di vedere se stesso da fuori e la casa è un’altra espressione figurata di ciò che siamo.













Una delle numerose sale da bagno di 

questa

Penthause newyorkese: la sola 

autorizzata alla

pubblicazione, un luogo privilegiato, 

intimo,

impreziosito da laccature

lucide e perfette. 

Nel bagno, giochi di riflessioni e 

trasparenze

evolvono il progetto e lo mantengono 

coerentemente impregnato dei

diktat ispirativi del progetto.

I dettagli definiscono la personalità 

dell’ambiente: 

le appliques ridisegnano tentazioni decò, 

i lavabi sono integrati; gusci accoglienti

e funzionali come metafore potenti sono;

i cassetti, impreziositi dalla pelle e dai 

metalli.

Una cabina doccia ampia e spaziosa 

avvolta in mosaico

sfacciatamente total gold è accessibile

a latere del mobile da bagno. 

Il design personalizzato e pensato ad hoc

è coerentemente rigoroso e declina 

un’identica idea di eleganza.





CARTA BIANCA







CREARE STILE
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Creatori di nuove forme

e di moods unici ed esclusivi,

da trent’anni siamo riconosciuti

tra i migliori progettisti e realizzatori

di lusso internazionale:

la tradizione nell’alta ebanisteria sartoriale,

il talento applicato alla maestria trasformatrice,

la ricerca dei materiali più prestigiosi,

l’immaginazione e l’innovazione tecnologica

portata a livelli tuttora insuperati,

la raffinatezza voluta in ogni particolare

sono le nostre armi vincenti.

La nostra eccellete esperienza  

è al servizio

di chiunque abbia la necessità interiore

di possedere una abitazione  

creata solo per lui  

con il maggior lusso possibile.  

Poi, questo potrà essere sfrenato,  

delicato, classico,

sfacciato, raffinato, sottile, rivisitato, moderno,

esasperato, inconfondibile, tematico o sfarzoso.

A questo, si affiancano valori che ci sono da sempre tipici:

trasparenza, affidabilità, puntualità, precisione.

Senza frontiere, percorriamo il mondo intero

per realizzare la bellezza delle nostre proposte;

“opere” di artigianato di altissimo livello, idee, 

innovazioni,

spesso limitate ad un solo Pezzo, in assoluta 

esclusiva,

precisa ed inconfondibile personalità.
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Lo stile inconfondibile di Metropolitan risulta raffinato e mai banale,  

e può essere definito come rigoroso postdecò,  

rivisitando con gusto e sobrietà questo stile storico, e reinventandolo.

Colori minimali e tenui si mescolano ai colori caldi,  

creando un impatto scenico di raffinato effetto,  

che è sempre connotativo di un ambiente di grande prestigio.  

Pelli e tessuti si sposano armoniosamente, creando un mosaico che coordina  

spazi e volumi.

Tocchi di classe continui costruiscono tentazioni di pensieri e di forme,  

innovazioni ed armonie.

In questa Collezione va in scena una serie di stimolanti visioni,  

di corali e monologhi.

Gli esclusivi meccanismi elettromeccanici servoassistiti  

sono supportati da comandi digitali e biometrici ed inseriti armonicamente  

in un’idea progettuale

che trova la sua realizzazione al livello più alto oggi concepibile.  

È il risultato di una ricerca che ci ha permesso di sviluppare e 

ottimizzare alcune soluzioni davvero uniche.

Tutto l’abitare è stato sviluppato su misura.

Dominano laccature dai toni luminosi,

che esaltano gli inserti in ottone o acciaio 

lucidi, i cristalli

molati dalle mani di artigiani 

sapientissimi, le scelte raffinate

di pelli preziose, dei morbidi nabuk, 

delle lavorazioni

trapuntate. I materiali svolgono il ruolo 

del filo d’Arianna

nei vari ambienti, con discrezione ed 

eleganza.
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Stile inconfondibile, design contemporaneo, 

nobiltà dei materiali e qualità ebaniste esclusive 

sono elementi distintivi di questa collezione. 

Protagonista principale è l’essenza di Ebano 

ed il Palissandro, selezionati e scelti con estrema 

attenzione, lavorati e lucidati con sapiente

esperienza per renderli elementi 

decorativi, unici e distintivi di altissima qualità

Le molteplici boiserie in

pelle, legni o specchi anticati sono anch’esse vere

protagoniste, come lo sono i cristalli trasparenti

o ambrati, caratteristici della nobile arte

veneziana.  

Un fascino deciso e di rara eleganza

ritma la casa con precisa, inconfondibile personalità.

Collezione Operà dimostra il talento tutto italiano 

nel suggestivo sviluppo di progetti di interior  

su misura, nei quali l’alto pregio dei materiali e 

le tecniche di lavorazione sono basi irrinunciabili.

Per la realizzazione di questo progetto, sono 

stati inseriti molti stilemi in comune 

alle due linee, per permettere 

una perfettissima, elegante fusione senza che

questo diventi eclettismo.

La passione per l’unicità ci ha portati ad inserti di autentica

madreperla traforata, che ben risalta dal fondo in foglia d’oro

lucida delle grandi maniglie circolari, con disegni raffinati

in purissimo stile decò o in sinuosi, romantici arabeschi.

La migliore qualità si ottiene sempre e solo amando

profondamente il proprio lavoro. Con creatività.
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page 05

Pooling forces

page 07

Introduction

After more than two years of work, Faoma 

is proud to present Live the Luxury, the 

complete design project for an important New 

York penthouse, which involved the research, 

development and elaborately detailed 

production of all the interior elements.

The decorations, furnishing accessories, 

fabrics and ornaments made are the evidence 

of the intense work carried out by the 

Faoma Style Department, together with the 

Customer and Trusted collaborators. 

The Metropolitan and Operà collections 

have been deliberately mixed together to 

make the most of contrasts and enhance 

the overall design. 

Inspiration for the design was drawn from 

an intentionally discreet and elegant mood, 

which interprets and respects this very 

spacious designer home on two levels. 

The beiges and delicate shades of dusty 

grey are reminiscent of sandy tones; the 

transparencies created by the glass and other 

items in crystal are balanced to glorify the 

concept of “lightness”. 

The use of specially made automated 

mechanisms has made it possible to exploit 

the space available also vertically. These 

are built-in in the impressive bookcase, 

the spacious wine cellar and the walk-

in wardrobe divided into “him & her” 

compartments, on two floors. 

To protect the privacy of the Customer and 

avoid showing the exact location of the 

building, the external parts visible from the 

large windows have been substituted with 

others.

Furthermore, as requested by the Owners, 

not all the rooms have been included. 

“We would like to thank all those who have 

put all their passion and commitment into 

making our dream come true.”

F

page 12

Spheres of ice
Grand Hall

Cascades of crystals that like columns of 

fresh sparkling water, amaze you with their 

unusual, stunning beauty.

In the Grand Hall everything is a flowing blend 

of subtle harmony of the finest quality.

The soft leather panelling creates a rhythmic 

series of waves that start from the ceiling 

above, elaborately decorated with mirrors 

and lacquered sections, and modulate the 

motif that appears on the small glass doors, 

leading into the living rooms.

page 17

Clever creativity: almost a genius invention, 

that is apparent here in the quality of every 

gesture.

This enables perfection and details that 

provide amazement and satisfaction: constant 

research that goes beyond all barriers of art 

and design, in a never-ending embrace.

The clever interaction between reflections 

and lacquered shapes embellishes the 

ceiling, which symbolises that fragment of 

Italian culture, those Renaissance coffers that 

adorned the rooms of the Florentine princes 

or noblemen of Venice.

Here, from high above, we can see precious 

marble and delicate consoles, in the perfect 

style that never goes out of fashion.

The post-decò mood is amplified in the 

imposing cascades of light, majestic creations 

in crystal: they reflect and soar up to a never-

ending, perfect sky.

The glossy brass of the details elegantly 

underlines the creative tension of these 

spaces and magnifies their visual effect.

page 24

The shiny panelling creates a harmonious 

frame around the doors, which are also have 

a very formal design.

Substantial coherence is the essential 

cultural approach needed to transmit, 

communicate how to live in and obtain 

pleasure from beauty, designed according to 

specific requests.

Possession gives satisfaction and can be 

noticed in the visual and structural quality of 

each detail, in the cabinet, for example, where 

the polished wood forms a frame around a 

rhythmic, horizontal leather composition.

In this corner of the Grand Hall, the style is 

strictly sober, with careful reflections of light 

that underscore its elegant simplicity, with 

interior, innate touches of style, golden details 

and just a hint of subtle shadow, the silent 

charm of lines that are more sober, discreet 

and slimline. 

Here, time to take delight in the observation of 

excellence in the most minute details and The 

rapport between space and the furnishings, 

is more intimate, reassuring, personal, 

concentrated, and immersed in a balanced 

symmetry.

page 27

A pair of consoles adds a precious touch to the 

Grand Hall: one is paired with a round mirror, 

the other is placed below an abstract painting, 

as if to mutually compensate each other.

The glossy legs meet before stretching to form 

two fluid arches that symmetrically express a 

bold perception of extremely clean lines.

As in the furniture and the refined leather 

panelling, the edge of the consoles consists of 

simple, intricately carved waves that require 

the maximum skill.

The research for details distinguishes and 

makes this space unique, which was designed 

and moulded according to the personality of 

the people who live here: an extension of the 

Persona.

page 30

The central focal point of the Grand Hall is the 

large double door, that entices one to visit the 

living rooms, music room and dining room 

and the study, set in a more secluded area.

In contrast to the transparency of the doors, 

there are two alcoves that display a pair of 

bronze statues in a contemporary, figurative 

style.

In our approach to the design project, which 

blends contemporary and timeless styles, 

the perception of this backdrop to the 

creative vision of luxury is immediate and 

fun, and exaggerated, and is transformed 

into liveable art.

page 34

Precious and Imaginary
Foyer

Escaping from monotony is an innate talent, 

that is never vulgar and results in reassuring, 

totally unique solutions without exaggerating. 

The intrinsic taste of discovery and research 

of rare, sophisticated and unique objects get 

tangled up before unravelling in every aspect 

of the interior design. 

This implies painstaking attention to detail, 

and a detailed analysis of each phase of 

production.

Duplicating, copying, imitating, paraphrasing, 

tracing, reproducing, re-echoing a design 

takes away our imagination.

It should be free to express the personality of 

the person who lives in a place, interpreting 

an endless journey that can be limited only by 

the technology used.

Further to this, creating dreamlike homes is 

a pleasure, created and designed only in a 

certain way, a combination of details that are 

never insignificant.
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page 43

The skill of Italian cabinet makers is 

embedded in the apparent lightness of a 

sober style and design that is simple yet 

unusual.

The grace of crystal merges with the precious 

vein markings of Rosewood from Brazil or 

African Ebony through which the aristocratic 

beauty of the craftmanship flows.

The atmosphere created is naturally pleasant, 

with a taste of refined spontaneity that 

identifies places to which are always nice to 

come back to.

This is how long-lasting charm is created: the 

one who outlives time

The irregular textures of Santos Rosewood 

and its variegated patterns of colour, offer 

the possibility of highly decorative internal 

finishes. The natural colouring of this wood 

is pale copper, with marked veins in different 

shades, ranging from blond to copper and 

chestnut, all colours that tend to fade with 

time if not specially treated.

A bolder and more intense pale copper colour 

indicates a rarer quality of wood.

The surface of the highly prized wood known 

as Macassar ebony, and also that of Malabar 

ebony, is mostly black, with bold, irregular 

veins that vary in colour from reddish to 

amber and greyish-brown.

A glossy finish enhances these two noble 

types of wood to exalt their evocative power.

The secret lies in the ability to imagine 

processes and unusual combinations to 

highlight the sensational beauty of the veins 

of these two essences, that are as precious 

as they are rare and to dare to combine them 

with contrasting materials such as amber-

coloured crystal and polished brass.

page 46

An alternative panelling: rectangles in nubuck 

leather enhanced by frames in polished 

brass. And here is the really different 

element.

A mirror in ebony.

Leather and light dominate this image.

The cabinet is perfectly defined by the ebony 

used and by the large metallic handle, finely 

engraved with a subtle relief design.

The mirror reflects the large fretworked 

partition wall decorated with double entwined 

eclipses.

The square pillar features one of the 

recurring themes of the project that 

characterises the furnishing in the 

Penthouse: the bold corrugated design 

created with leather.

Personality becomes the essence of the 

space, its roots, elegant, striking passion.

page 50

Visionary silhouette
Main dining area

Intuition and emotion: the dining area is 

characterised by the use of the finest fabrics 

or capitonné upholstered leather. 

Everything has an almost dreamlike appeal in 

the sophisticated and very elegant shapes.

Pure invention, exquisite lines for high-backed 

chairs or thrones reserved for guests.

The project aims to interpret the style of 

contemporary spaces that are dominated by a 

new, harmonious type style that exacerbates 

the sensation of intimacy despite such a 

demanding space.

page 55

The chair: extremely comfortable, cosy, snug, 

pleasant, classic, refined, graceful, classy 

unique, distinguished by a refined, luxurious, 

noble and precious elegance.

So that when seated one does not want to get up.

Magnificent.

page 61

Beyond the limits of monotony one encounters 

the perception of beauty.

That simple perfect solution that becomes 

simple perfect evidence. 

The convivial moment of sharing food is an 

encounter that unites moments of dialogue 

with Others. 

In this dining area the table and chairs seem 

to be engaged in a conversation, eager to feel 

united and together, under the serene gaze of 

the long sideboard.

The craftmanship applied to the leather, 

the fabrics, the lacquers and wood, and the 

details in polished brass, define the charm 

that shines through a thousand details of 

outstanding quality. 

It is not a sin to desire beauty.

It is but a piece of excitement, a thrill, a 

fragment of admiration, a dinner invitation 

that becomes a rewarding experience.

The soft shaped back slides down to the 

ground, the unusual sinuosity is emphasised 

by the shiny lacquered frame.

The softness is glorified by the thick padding, 

and on the back we find the same quilted 

design that also features on the legs of the 

large table and the sideboard, which opens on 

both sides.

page 66

We designed and created sophisticated 

objects, chosen specially for their ability to 

blend in with a certain style and enhance the 

light and transparencies that fill the space 

of this designer home, and fit in perfectly 

with the main furnishing accessories. This 

was the creative mood chosen for the Zodiac 

Collection: works of art in a single block of 

crystal, ground and engraved using antique 

tools, unique items made by skilled craftsmen 

with a bold design, and harmoniously inserted 

into the overall project.

page 70

He is a great lover of music and enjoys playing 

the piano himself.

Therefore, one part of the living area was 

created specifically for listening to music; it 

was designed with the aid of top international 

experts of acoustics and professional 

electronics, and has built-in domotic devices 

for the best possible reproduction of sound.

That is how the music and video corner 

was created, distinguished by an imposing 

panelling in leather, a cabinet designed 

specially to create a neat archive, the control 

panels, and anything else necessary to make 

watching the plasma TV and listening to 

music a pleasant experience. 

Two large pillars house the loud speakers, 

a real symbol of cutting-edge technology, 

among the finest in the world, and they 

separate this specialised part of the room 

from the automated, rotating double-depth 

bookcase, which exploits the full imposing 

height of the living room.

page 72

Seven cylinders of Swarovski chains cascade 

from the extra-high ceiling to provide superb 

lighting in the lounge.

The large bands of polished brass mark the 

height of the upper floor.

The sofas, with high backs, have capitonné 

upholstery, one of the most prized and 

charming ways of decorating with leather 

in the world of furniture, and only the most 

skilled eyes can discern the precision of 

craftsmanship.

The soft cushions, also made in nubuck, 

add an elegant finishing touch to each sofa 

and armchair, while those in the centre are 

embellished with an embroidered motif: in 

this case the Customer preferred to use 

the elegant symbol of the Operà Collection, 

showing a ballerina getting ready to dance a 

pas de deux.
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page 86

The ten Commandments for Creating 
Harmony
Piano area

A special corner of the home dedicated to the 

intimate affinity that is created when playing 

music.

Music that brightens up a sophisticated 

evening: whether jazz, classical or improvised 

music for the audience, seated comfortably 

on the large leather sofas, carefully savouring 

the melodic notes as they sip and meditate 

over a glass of Cognac or a barrel-aged 

Whisky.

The large fretworked partition wall decorated 

with double entwined oval shapes, almost 

seems like an extraordinary sheet of abstract 

music with chords, assonances, bars and 

poetry The laws of rhythm, the delicately 

balanced colour schemes and the complexity 

of orchestration are perfectly merged here.

page 91

The oval is a very recognisable geometric 

shape and recurs in certain stylistic choices, 

without ever becoming invasive: on the 

contrary, the bold presence of this shape very 

gracefully modulates the various items, from 

the bookcase/cocktail cabinet to the design on 

some of the carpets.

Innovative ideas invite you to new connections, 

to strive for the utmost excellence, to linger 

on the pleasure of invention, explore parallel 

universes, such as the block crystal, ground 

by craftsman to produce our vases.

Everything here aims to achieve that harmony 

that is typical of the Italian design culture, 

makes taste for living possible, magnificent 

and desirable, beauty in its purest state, 

almost a melody of several voices that 

rewards the eye with its delicately curved 

lines.

Next to the superbly designed sofas, enriched 

with cushions in contrasting leather and 

colours, stands a small round table that 

merge with their design perfectly and holds 

one of our lamps, also designed in line with 

this new Style: The Unique style, chosen and 

decided by You and together with You, with the 

support of your own Professionals and the 

experts in our Style Department.

page 94

Homage to Lightness
Library area

The combination of space and light is the main 

characteristic of this New York Penthouse.

On the one hand, the large floor-to-ceiling 

windows offer breath-taking views, both 

during the day and at night, while the upper 

floor can be reached from the wide spiral 

staircase or with the internal elevator.

Both glorify the double height of the interior, 

one of the most particular architectural 

features of this home.

Nothing must suggest any sense of weight, 

on the contrary, it is necessary to identify 

innovative formal balances, and develop new, 

appealing combinations of style.

The balustrades on the upper floor are made 

in shatterproof crystal, marked at intervals by 

brass inserts, featuring the same design as 

the large fretworked partition wall. 

The groups of chandeliers are of two types: 

they are balanced by bands of highly polished 

brass As a contrast, the other type has double 

lampshades in fabric and leather.

A spontaneous breath of fresh air is the 

formula that drapes the entire project with 

delicate elegance, and reveals a new concept 

of luxury full of light and warm hospitality.

Bold proportions and harmonies mould the 

embryo of an Idea, they guide it and prevent 

it from giving into any easy excess of vulgarity.

It has all the charm, seduction of the mind, 

and the empire of a more discreet kind of 

fashion, the type that is found in unique 

shapes.

page 98

One needs a profound knowledge of tradition 

in order to apply and transform it into totally 

new shapes, stunning evolutions and original 

tributes to the naturalness of elegance, the 

type that intimately distinguishes any truly 

international talent and is shown in the birth 

of a new identity.

Other new demands, other new styles of life 

and living.

Everything becomes a metaphor of creative 

intelligence.

Only objects that can convey emotions. Only 

details that amaze us with their extremely 

formal value. Only objects that are unique.

page 103

It’s all emotion in a rhythmic breathing 

pattern it is contained, modulated and 

expressed. 

It conveys details from the smallest and 

most delicate to stunning, bold details that 

emphasis the technological aspects.

Each single Piece is not just a static object but 

offers glimpses and perspectives that change 

depending on the viewing angle.

Different moments of vision alter the way in 

which they are perceived, so that each item 

of furniture has to be designed down to the 

last detail to be able to extract from it every 

possible charm.

page 106

The Curse of Nature
Grand marble stair

Onyx with sinuous veins in unique, 

magnificent shades, exquisite marble for 

floors walls and stairways that merge 

beautifully with the surroundings in which 

they undoubtedly take centre stage, are the 

result of meticulous, dogged research, that 

is never content and explores every corner of 

the world.

To be blown away by the shades that when 

laid together in the design layout blend in 

perfectly with the rest: this is the merit 

and the reward after a stringent and tiring 

selection process to find the original block. 

With its natural spirit, the design raises the 

same amazement of an artistic painting, 

Whose author is a far-sighted, benevolent 

one. 

Thanks to the wide range of colours, those 

assigned with the task of making the selection 

are spoilt for choice: designers, architects 

and our own professionals, all concentrated 

in the firm desire to propose the the 

Customer’s dream home.

page 114

The intensity of a thought evokes algorithms 

and equations of beauty: the convex, sinuous 

arch of a staircase matches the soft curve 

of a sofa, thus presenting an idea of original 

personality.

And the shell made in soft two-tone leather 

blends harmoniously with the prized marble, 

the luxurious rugs, and the objects in 

transparent crystal, ground by the skilled 

hands of our craftsmen.

Each part of the project is like a novel or a 

work of art: unique.

Each room is a theatrical Act, eager to 

become part of the show.

The jewelled lamp with square, essential 

lines, is made with a strange mixture of wood 

and metal, and irreverent Swarovski.

We are allowed to dare so as not to betray the 

expectations, demands and emotions aimed 

to nurture the deep pleasure of our Customer.

Inspirations that do not breach or go beyond 

the aesthetic choices made, intimately 

essential to reach the objective.
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A glance is thrown at the artistry that lures 

one to linger on each detail, and reveals 

the power needed to create a perfect 

shape, sophisticated hints, allusions and 

stylistic matches, references, surprises 

and interpretations that are imagined due to 

coherence and a logic indication of the path 

to take.

Involved and wrapped up in the project, the 

Customer is free to step inside gradually, in 

the awareness of what he possesses, involved 

in the translation between the intimacy 

himself and the place in which has chosen as 

his home.

page 116

Jewels for the home with a contemporary 

design, inspired by yesteryear: simple lines, 

the result of a new interpretation of refined 

taste.

The use of natural, precious, living materials, 

and outstanding craftsmanship reveal the 

evident painstaking care taken to achieve top 

quality, and the strict adherence to the design 

layouts and drawings. 

The ambitious objective is that of creating 

“subjective objects” that are not prey to 

trends destined to become rapidly obsolete, 

but themselves contain suggestive values of 

international appeal.

page 119

The design expresses the sense of elegance, 

every detail exudes the level of power and 

sophistication of its Owner.

To give shape to a thought implies knowing 

the person who will have to live with it.

Sensitivity and talent thus always move 

together, orientating every decision we make.

page 122

The Appeal of Intimate Places
Home-office

The never-ending charm of shapes was 

intentionally used in these rooms for receiving 

guests with the due respect and discretion.

The striking feature is the neat balance of 

inspiration, because a “home office” should 

provide space for creative freedom.

It is a space dedicated to that intimacy that 

has its roots embedded in the linear or 

instinctive emotions that have to be respected 

by suggesting an organised path: with a line, 

a colour, or the screen of a computer that lifts 

up from the desk at the touch of a button in 

total silence.

This puts anyone who enters in a more 

relaxed mood, the amazement, memory and 

wonder are attractive and make people feel 

at ease. A glance around the room wonders 

with that sense of familiar satisfaction that 

dissolves tensions, leaving the mind free to 

concentrate without limits on its ideas, with 

elasticity, frankness, spontaneously, boldly 

and sharply. Sovereign.

One can come here to concentrate on writing 

a chapter of a book, study a document or a 

strategy, write a very delicate letter, hold a 

highly private conversation or simply as a 

quiet place in which to reflect.

Home office is all this and much more.

It is a place where the soul recognises itself, 

before taking decisions with the heart or mind.

page 130

The signs of distinction they are all shown: 

from the bookcase with the large leather 

handles to the dynamic little armchairs, 

from the existential charm of the sofa to the 

atmosphere filled with tranquillity, luxury, and 

a rare type of elegance.

And a desk: ultimately, this is the most 

personal item and the closest to the human 

mind, which not only boasts a really superb 

style, but meets the state of the art.

The screen is raised automatically without 

any noise, and can be rotated so that it can be 

seen from the comfortable chaise longue.

page 136

The Secret of Movement
Kitchen, wine storage cabinet and 
pantry

Our vocation is to imagine, think of and create 

a movement. 

Like a screen, that dominates a desk 

or a Hidden watch-winder that can be 

automatically extracted; a huge bookcase 

that rotates vertically and brings a book to 

our level, or an extractor hood that falls down 

from the kitchen ceiling, or a large rotating 

door that provides access to a panic room, a 

room with jewellery, fur coats or weapons.

Think of a rotating cellar that reaches up to 

other floors, and which, at the exactly right 

temperature, without any sudden variations, 

picks out the perfect wine that you have 

chosen for your evening.

Life itself is constant movement, and this is 

our interpretation of this ancestral law.

There is no noise whatsoever, you could hear 

a pin drop.

page 138

The kitchen.

A room where purpose, technology and 

various mechanisms have to live alongside 

each other in a perfect formal and substantial 

balance with practicality, uttermost elegance, 

sophistication, taste and pleasure.

The large island offers a table for informal 

mid-morning breaks with friends and family 

gatherings, and for tastings of wine from the 

immense automated wine cellar.

Everything has been designed by mixing 

precious materials, marble and fretworked 

onyx, spectacular lacquered and unique 

details, made only from rare metals.

The large floor-to-ceiling window on the 

upper floor guarantees full daylight, while the 

wall lamps and lightweight hanging lamps 

light up the night with bright atmospheres.

Small areas covered with prized ebony are 

minor details that decorate the room.

The stools have a vague retro feel, soft, 

charming and extremely comfortable, with a 

bold personality.

Unusual ideas and proposals for this room 

that is considered the most important symbol: 

the heart of the home.

page 145

“Mood”, is all about atmosphere.

An extreme sense of pleasure and beauty 

penetrates this totally fascinating room.

The suspended pattern of wall lamps, the 

leather, and the large rotating mobile wine 

cellar, a real treasure trove containing a fine 

selection of wines. All are kept at a controlled 

temperature and can be retrieved by simply 

touching the special screen.

The painstaking attention to detail and the 

functions of this room undoubtedly help to 

create to evoke a very elegant taste for life.

page 146

Plates and food, sideboard and pantry are 

joined together as one in a small room that is 

highly specialised and extremely practical.

Even this space, in an overall project design, 

has its very own dignity and its own way of 

expressing an exclusive type of uniqueness: 

here is how it is multiplied through the use 

of movements that are silent, precise and 

extremely easy, and put everything right into 

your hands.

page 149

A good cigar breathes and needs to be kept 

in a controlled climate to avoid drying out 

quickly.

The ideal temperature for preserving cigars is 

around 21°C, with a humidity of around 70%.

In some climates, such as Miami, cigars can 

be kept in their original packaging for a short 

time without any risks, in Arizona or Alaska, 
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the dry climate alters the characteristics with 

just a few hours.

Our Humidor offers the latest and highly 

efficient digital technology. 

It is built-into our own mechanism and is 

able to control all parameters necessary 

to ensure the perfect rotation of cigars: 

elements and sensors of a superior 

quality stabilise the temperature, while a 

sophisticated hygrometer measures the level 

of humidity necessity to avoid any loss of 

flavour and aroma. 

The specially shaped compartments all 

several hundred raw cigars to be properly 

preserved and rotated, offering the best 

possible organisation, dividing the various 

areas according to type of cigar, and 

separating natural from aromatised cigars, 

preserving all their strength and aroma.

This limited edition of Humidor for 

enthusiasts and collectors is made in 

different types of natural wood, which help to 

create exactly the microclimate needed.

The prototype containing different products 

shown here was used for the tests necessary 

to assess the feasibility of the project.

page 153

The great reds and the fruity whites, wines for 

meditation, such as Amarone, or the superb 

perlage of champagne, wines to accompany 

game, risotto made with asparagus or 

prawns, or wines to accompany fish, lobster 

or oysters, those for stuffed turkey, those that 

are perfect with cheese, elegant aperitifs, or 

special wines for the perfect finishing touch to 

an evening.

All perfectly subdivided according to the 

occasion, type, temperature humidity, 

illumination and position of the bottles; all 

brought to you by simply touching the control 

panel.

Preserving wine is an art and this is the 

dream of any real connoisseur.

page 156

Spotlight on wine.

I greedily drunk an amphora of wine; now I 

sweetly touch my beloved zither and sing a 

love song to my sweetheart.

Anacreon 

Real connoisseurs do not drink wine: they 

taste secrets.

Salvador Dalì

Great is the fortune of he who possesses a 

good bottle, a good book, a good friend.

Molière 

Life is too short to drink bad wine.

Johann Wolfgang von Goethe

Talking about wine is a subjective topic, 

because it enters the sphere of the senses, 

emotions, and thoughts prompted by that 

wine.

It is thus important, in the best way possible, 

to maintain the bouquet, perceive the aroma, 

enjoy its texture, and take pleasure in 

understanding it undeniably.

I’ve dreamt in my life dreams that have stayed 

with me ever after, and changed my ideas; 

they’ve gone through and through me, like 

wine through  water, and altered the colour of 

my mind.

Emily Brontë

Beauty? Your gaze, divine and infernal, Pours 

out confusedly benevolence and crime, and 

one may for that, compare you to wine.

Charles Baudelaire

page 164

Describe a personality and paint its portrait in 

the warm, cosy, bright and delightful kitchen: 

the creative part of the house par excellence.

The greatest attention has been paid to 

the walls in fretworked marble with onyx, 

perfectly coordinated with the flooring.

Beauty is often made up of small details 

and big ideas: long horizontal handles and 

steel frames around the door, while an eye-

catching extractor hood dominates the wall.

page 168

Free Gold
Walk-in wardrobe

“When gold speaks eloquence is powerless” 

said Erasmus of Rotterdam. The ingredients 

and strong ideas, simple bets and daring 

whispers all have the sole aim to create 

beauty.

Everything points towards a special, totally 

unique backdrop.

Can you imagine anything more intriguing and 

precious than gold?

Here is an aura of simplicity that discovers 

the essence of things, the talent for taste.

Whatever you may think, gold is the 

unchangeable precious commodity that we 

want to bring inside this home, in the more 

intimate and personal areas, that lures you to 

that solitude to enjoy in full.

That’s how we also change time into gold.

To bring to life a place with a finer and more 

“organised” character, that becomes the 

favourite place of those who love to follow 

fashion, means defining large spaces with 

exuberant inventions, visual poetry, a pinch 

of eccentricity defined the stylish rigour and 

by an atmosphere with sophisticated flair 

and explicit references to that brandless, 

international taste that now pervades this 

two-floor Penthouse with a freshness and 

personality all of its own.

Following the wishes of the Customer, we 

developed a spacious closet area, not a 

simple walk-in wardrobe, but designed to be a 

real living area, with sofas, small tables, fully 

fitted closets, islands and make-up tables.

Also in this case, our movement technologies 

have been elegantly inserted. Dreams 

become a reality to enjoy with serenity.

The main focal point is represented by the 

transparent elevator in crystal and gold, with 

a cylindrical shape that unites the floor with 

the ceiling.

Energy is a dynamic expression of vitality, 

and this is the unexpected starting point that 

provided us with the vision of this dreamlike 

room.

Elegance is totally functional here, an 

aesthetic revolution, a symbol of opulence 

that totally matches the eclectic character of 

our Customer.

Commonly used objects are upgraded to 

small works of art, and everything creates the 

impression of a safe world that is open to the 

finest images of contemporary life.

The furnishing system used becomes an 

object of pleasure, which totally dominates 

one’s life.

A delicate inventive touch generates every 

object and emphasises every aspect, 

modulating the infinite details of every corner, 

sparking amazing combinations.

It is as if these suggestions and inspirations 

could be used to experiment in this sublime 

place, a new conception of oneself.

“I am touched by unusual things, fascinated 

by strange things, I forgive bizarre things and 

fall in love with anything rare”, said Robert 

de Montesquiou, French poet, in perfect 

accord with our own theory. A widespread 

error is that of thinking that simple things are 

easy and complex things are difficult. Very 

often, the contrary is true, as we have shown 

well in this area dedicated to the intimate 

relationship with one’s appearance.

page 172

In total serenity, the simple action of putting 

make-up on acquires new tones of feminine 

elegance, thoughtful moments of delicate 

intimacy that captures and preserves one’s 

most personal thoughts, concealed fantasies, 
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and most sophisticated and daring emotions.

Looking after oneself means loving oneself.

page 181

The desired concept takes form in powerful 

way, boosting all its charm Elaborately 

engineered mechanisms are inserted 

alongside precise aesthetic solutions, which 

are not limited in any way but glorified.

Collections of shoes move in a guided, 

well-organised dance while the circular, 

transparent elevator leads to the spaces 

above.

On the inside, the room is subdivided into 

two symmetrical areas, one for him and one 

for her.

page 190

The room unravels to form a path that has the 

same complementary and recurring aspects 

as the rest of the home.

No aspect has been overlooked: there is a 

harmonious selection of plants and flowers, 

and was carefully assessed after analysing 

and mapping the luminosity and exposition to 

the sunlight in the penthouse.

The constant liaison between our 

professionals, the Customer and his own 

trusted consultants proved to be of crucial 

importance to satisfy all the conditions and 

standards required: maximum expression of 

personality without any intentional reference 

to stereotypes that are no longer in fashion 

by a new conception of luxury: focusing on 

the person, unique like the place in which he 

lives.

page 194

The double entrance door is an integral part 

of the project, the design of which was studied 

with deliberate precision, as were the two 

wall lamps that adorn the sides of the door 

with the light reflected by the polished brass.

The choice of materials and finishes has been 

kept basic to allow the sense of the project to 

shine through. 

The lacquer used is glossy and is enhanced 

by the elaborate Raji leather: a matt base in 

nubuck, with the typical markings of the Ray 

fish, shown with a shiny finish that glorifies 

the two large central inserts, and also in the 

wide vertical bands, likewise framed with a 

brass trim.

Symmetrical effects are re-proposed on 

the upper floor, in the area leading into the 

master bedroom.

This area of the home is pervaded by 

an intensely harmonious, creative and 

contemporary feel, it is a passageway and a 

place that reveals something about the people 

who live here, almost a Wunderkammer from 

the seventeenth century, transmitted as if by 

magic through the years to become a real star 

in our millennium to amaze us with its awe-

inspiring beauty.

Here even the shadows are wondrous, 

because they design stunning enchantments 

and seductions according to consciously 

prescribed ways.

page 198

Space for Dreaming
Bedroom

This part of the home is dedicated to space for 

dreaming, in which the power of design aimed 

to show itself in a style that is discreetly 

delicate and demure, fully in line with the 

explicit wishes of the owners.

Everything exudes a timeless appeal.

The dreamlike vision absorbs memories, 

pursues and is inebriated by the subtle 

beauty. It assumes the colours of an 

enchanted past, because the materials here 

are the dreams themselves.

The intimate harmony comes to the fore in 

these rooms: a hint of elegance, but full of 

appeal, of fantastic allusions and delicate 

shades, to caress our soul, with natural 

softness: rooms full of light, the heart of 

emotions, seductive leathers, lacquers, brass 

and silks.

The references and hints become the 

aesthetic key of the various Pieces, 

and a source of inspiration. The classic 

Chesterfield, for example, becomes a totally 

innovative ultra-refined bed, with an amazing 

type of craftsmanship, charming technical 

and formal content.

The wall is a large portal in lacquer and brass 

that frames a panelling of corrugated leather, 

and is a pure, fantastic theatrical backdrop.

page 201

In line with the sunlit atmosphere that the 

architect imagined for these rooms, we 

concentrated on each single detail that could 

arouse wonder, emotions and pathos. We had 

fun experimenting with to find the perfect, 

timeless combination of different elements, an 

intriguing, never brash mood, without rhetoric, 

that was naturally pleasant to live with.

The bedroom was given a wealth of delicate, 

well-balanced shades, each with their own 

beauty and exuberant charm.

A cosy, simple and serene space, but not for 

this reason any less original.

An airy yet sublimate space, cosy and artful.

A totally new concept that leads to the pool 

and solarium outside: between the floor to 

ceiling window and the wall which, like a 

diaphragm, stands tall to cast shade over the 

large double bed. It frames the view creating 

a sort of corridor/gallery and lures one 

towards the outside.

The bed is suspended above a beautiful large 

rug made of Tibetan wool, and around it is 

a perimeter of light, which is very useful if, 

during the night, one decides to gaze at the 

stars by the side of the pool, while sipping a 

glass of wine.

Everywhere, there is a prevailing sense of 

open seduction, an atmosphere that never 

gets boring, and is totally romantic.

page 202

The art of expression becomes the calligraphy 

with which to describe, in a fairy-tale spell, 

yet with clear, practical lines, the personality 

of the people for whom this magnificent space 

has been designed.

The sublime details concentrated in the clear 

lines of this essential design are the semantic 

expression that can be used to describe and tell.

The masterful lines of a table leg, which 

has groves along its entire length start 

at a cylindric base covered in nubuck and 

decorated with the ballerina in solid silver.

Each drawer is lined in the same soft nubuck, 

and is fitted with special compartments 

that can be divided as required, changed 

according to fully personal wishes.

page 206

An unusual hint of the past is achieved using 

an antique finish mirror, with soft gold plate, 

rather than silver plate.

The chest of drawers and mirror: here is a 

glimpse of a persona, exclusive world, also 

a filigree image. Its size is dreamy, allusive, 

extremely delicate and bold at the same time. 

Strength and grace. An intriguing interplay of 

contrasts and implied meanings. Colour gives 

them their essential design. We can see that 

part of memory that entwines and knots itself 

to create new forms, and finally merges into a 

new form of artistry.

page 209

This small table was designed as a bedside 

table of a superb quality in its details, highly 

practical without any stylistic contaminations.

The large band of polished brass on the 

drawer front underlines the design that 

marks this small Item. There is an exquisite 

contrast of materials and shapes. The 

stylistic matrix is joyfully pursued down to the 

last detail.
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Sic et Sempliciter. Pure post-decò: the 

ultimate rampart of style that has been 

altered and revamped in to form totally 

original designs, in which the dominating 

aspect is always the bespoke design.

The lamp is made up of two large crystal 

spheres, deeply ground according to meridian 

ideals. The base has softly curved lines and 

is lacquered in shiny black, it is symmetric 

to the shade in a crocodile print texture; the 

inside is made in a reflective golden metal. 

The distinguishing feature of the Operà 

Collection embellishes is printed on the 

lampshade in pure silver.

page 213

In its seductive, hybrid nature, the imposing 

sofa in a dormeuse design appears to be 

a quotation of more noble times, - from 

the triclinium of Ancient Roma to Paolina 

Bonaparte - and adds a special touch to a 

corner or a wall, sophisticatedly flirtatious 

it is ideally suited to sumptuous palaces and 

here exudes its bold charm.

Positioned beneath an important oil painting, 

this sofa is enhanced by the special panelling 

behind it.

It has large, lacquered frames, underlined in 

polished aluminium, but it is the leather with 

its rhythmic, deeply grooved, vertical waves 

that make this elegant combination of style 

irresistible.

page 214

Beyond the theatrical backdrop is the bed.

Here at the back, before the large floor-to-

ceiling window overlooking the swimming 

pool, here it has a great impact on the 

intimate make-up area with its clear leather 

panelling marked by polygons made in 

sparkling, subtle blades. 

They point to the large mirror, the absolute 

star of the room, with its superb antique 

finish, that forms a theatrical backdrop to the 

enchanting and bizarre chest of draws with its 

movie-star legs.

page 218

Heaven on Earth
Relaxing Area

Water. The element is redefined without 

changing its nature. To redefine without 

exaggeration, discipline is required.

The discipline of imagination revamps objects 

while maintaining their identity.

It brings back to this level of existence charms 

of our dreams, the thousand seasons of the 

imagination, and the strictest quality laws.

Discipline. And not abstruse oddities, not 

self-centred ceremonies, not eccentric 

transgressions, caprices and curiosities, 

or Byzantine ambiguity, nor half-brained 

hodgepodges of extravagant intellectual 

ideas.

Creative discipline. Pure genius, refined and 

festive, vital and daring and never primitive or 

extravagant, never an end unto itself.

page 222

The patio and pool area: the cold shades 

reflect in the water, follow with a sauna to 

revitalise skin and muscles smoothed by 

swimming.

Time dedicated to evasion in the warmth and 

sunlight, a horizon of transparencies and 

blades of reflection that prove the seduction 

of these moments of relax.

page 228

The Legend of Reflection
Bathroom

A mirror is a loyal adviser, a merciless 

accomplice that always reflects the same 

image without adding or taking away anything.

Each one is a mirror of personal style, it 

reflects taste, shows that every choice 

reflects the Persona.

The reflective surface can be a palette that 

we can use to create movement and stubborn 

ideas of style. The history of the mirror 

reflects the need we all have to see ourselves 

from the outside and the home is another 

figurative expression of what we really are.

page 235

One of the numerous bathrooms of this New 

York penthouse: the only one authorised 

for publication, a privileged, intimate place 

embellished by glossy, perfect lacquering.

In the bathroom, patterns of reflection and 

transparency evolve the project and keep 

it coherently marked by the underlying 

inspiration of the project.

The details define the personality of the room: 

the wall lamps recreate decò appeal, the 

washbasins are built-in, cosy, practical and 

shells, while the drawers, embellished with 

leather and metal are powerful metaphors.

A wide, spacious shower booth, shameless 

lined in pure gold mosaic tiles, is accessed 

from the side of the bathroom vanity unit. 

The personalised, bespoke design is likewise 

very scrupulous and exudes the same idea of 

elegance.
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page 248

World Capitals
International Philosophy

Creators of new shapes and unique, 

exclusive moods, for thirty years we have 

been acknowledged as one of the finest 

design firms and creators of international 

luxury: the tradition of top-quality bespoke 

cabinet making, the talent translated 

into craftsmanship, the research for the 

most exquisite materials, imagination and 

technological innovation taken to totally 

unprecedented levels, and the deliberate 

sophistication of each details, have all 

contributed to our outstanding success.

We peruse the entire world, where no 

barriers stop us from achieving the beauty of 

our proposals: craftsmanship of the highest 

level, ideas, innovations, often limited to a 

single Piece, in total exclusivity, with a precise 

and unmistakable personality.

We offer our outstanding experience to 

anyone who has an inner need to possess 

a specially created home with the greatest 

amount of luxury possible. In turn, this 

luxury can be exaggerated, delicate, classic, 

shameless, sophisticated, subtle, revamped, 

modern, exasperated, unmistakable, thematic 

or lavish.

In addition to this, we offer the same typical 

values: transparency, reliability, punctuality 

and precision.

page 250

Metropolitan
Collection

The unmistakable style of Metropolitan is 

sophisticated and never monotonous, and 

can be defined as a rigorous type of post 

decò, tastefully and simply revisiting and 

reinventing this historic style.

Minimalist, delicate shades are blended with 

warm colours, creating a scenic impact with a 

sophisticated effect, that always distinguishes 

highly prestigious spaces. Leather and fabrics 

are harmoniously mixed creating a mosaic 

that coordinates spaces and volumes.

Touches of class throughout form temptations 

of thoughts and shapes, innovations and 

harmonies.

Lacquering in bright tones are dominant and 

glorify inserts in brass or polished steel, 

crystal ground by highly skilled craftsman, 

refined selections of precious leathers, soft 

nubuck and quilted upholstery. In all the 

rooms, the materials are a discreet and 

elegant leitmotif.

This Collection focuses on a series of 

stimulating visions, corals and monologues.

The exclusive electronic mechanisms are 

servo-assisted and guided by digital and 

biometric commands, and harmoniously 

inserted in the overall project design that 

always meets the state of the art. It is the 

result of a research that allowed us to develop 

and optimise certain truly unique solutions.

All living areas were created according to 

bespoke designs.

page 252

Operà
Collection

Unmistakable style, contemporary design, 

using the finest materials and exclusive 

cabinet-making quality are distinctive 

elements of this collection. 

The main features of this project are the 

Ebony and Rosewood, selected and chosen 

with extreme care, worked and polished by 

skilled experts to make them decorative and 

unique elements, and a hallmark of finest 

quality.

The numerous panellings in leather, wood or 

antique finish mirrors are also real features 

in their own right, as are the transparent 

of amber-coloured crystals, typical of the 

noble art of Venetian glass-making. Bold and 

rarely elegant charm is present throughout 

the home and adds hints of unmistakable 

personality.

The passion for uniqueness has led to inserts 

in authentic fretworked mother-of-pearl, 

which creates a contrast against the base in 

polish gold leaf of the large round handles, 

decorated with sophisticated designs in 

pure art decò, or with sinuous, romantic 

arabesques.

The finest quality can only be achieved by a 

deep passion for one’s work. With creativity.

The Operà collection is the epitome of 

Italian skill in the suggestive development 

of bespoke interior design projects, in which 

the exquisite quality of the materials and the 

techniques used, are of crucial importance.

To achieve this project, many stylistic 

elements were inserted that are shared by 

both the collections, to allow a totally perfect, 

elegant blend without them being eclectic.
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