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1 Tenda realizzata con anelli di vetro colorato di Vetreria Resanese (design by Simone Micheli)
2 Impianto audio e video dell’installazione di Sangalli Tecnologie
3 Pavimentazione in gres porcellanato Diamond White textured, collezione GeoDiamond di GranitiFiandre
4 Rivestimento parietale fluido in lycra bianca “Tajo” di Pointex e piccoli specchi circolari di Vetreria
Resanese (design by Simone Micheli)
5 Faretto da incasso a soffitto “Loop” di Logica
6 Quinta parietale rivestita in gres porcellanato Diamond Yellow textured, collezione GeoDiamond di
GranitiFiandre
7 Elemento erogatore da parete, MioBlu Special Wellness, in EPS sagomato di colore bianco con bocca di
diffusione di ST Rubinetterie (design by Simone Micheli), completo di retroilluminazione con led “Ledflexible”
di Logica
8 Macro specchi circolari con inserti in fili di vetro semicircolari e vetrina espositrice di Vetreria Resanese
(design by Simone Micheli), completi di retroilluminazione con led “Ledflexible” e led “Eye”di Logica
9 Vasca circolare in colore bianco realizzata da Axia Bath Collection in Staron di Samsung-Hauser Italia
(design by Simone Micheli)
10 Elemento erogatore da soffitto, MioBlu Special Wellness, in EPS sagomato di colore giallo, con soffione di
ST Rubinetterie (design by Simone Micheli) e illuminazione con led “Ledflexible” di Logica
11 Quinta parietale rivestita in gres porcellanato Diamond Orange textured, collezione GeoDiamond di
GranitiFiandre
12 Oblò-lavabo in colore bianco realizzato da Axia Bath Collection in Staron di Samsung-Hauser Italia, con
rubinetteria da parete “Fluide” di ST Rubinetterie (design by Simone Micheli)
13 Lavabo in colore bianco linea “AX 10 lavabo” completo di specchio con angoli smussati realizzato da Axia
Bath Collection in Staron di Samsung-Hauser Italia e rubinetteria da piano “Fluide” di ST Rubinetterie
(design by Simone Micheli)
14 “Spa Glam” lettino in legno laccato con materasso termico ideale per trattamenti e massaggi Spa di Lemi
(design by Simone Micheli)
15 Porta “Ala” laccata lucida, Igniphon 30/38, con pannello sagomato e mostrine complanari all’anta della
porta di Comeca Porte e Finestre di Qualità (design by Simone Micheli)
16 Lavabo circolare da terra in colore bianco realizzato da Axia Bath Collection in Staron di Samsung-Hauser
Italia, completo di erogatore da terra linea “Fluide” di ST Rubinetterie (design by Simone Micheli)
17 Collezione completa linea “Fluide”di ST Rubinetterie (design by Simone Micheli)
18 Prodotti e trattamenti Spa Professionali viso e corpo di Pevonia Botanica
19 Seduzione all’eccesso: una trappola per i sensi. Angel è la fragranza “shock” firmata Thierry Mugler per
una donna metà angelo e metà demone, racchiusa in un flacone-prodigio, stella perfetta a cinque punte
20 “Spa Dream”, lettino in legno laccato per massaggi emozionali con cuscini ad acqua termoregolabili e
bagno di colore di Lemi (design by Simone Micheli)
21 Linea di Abbigliamento in lino, cotone, seta “Relax e Benessere”. Ispirazioni orientali reinterpretate in
chiave contemporanea per il piacere di indossare tessuti naturali, linee morbide e vivere in armonia spazi
personali e spazi professionali

COMUNICATO STAMPA
Zona Tortona
ZonaTortona Design - Milano, 22- 27 aprile 2009
“HYPNOTIQUE SPA”
created by Simone Micheli
promoted by ST RUBINETTERIE
sponsor AXIA Bath Collection, GRANITIFIANDRE, LEMI, LOGICA, MIOBLU SPECIAL WELLNESS,
PEVONIA BOTANICA, VETRERIA RESANESE, SAMSUNG-STARON, ST RUBINETTERIE,
THIERRY MUGLER PARFUMS
sponsor tecnici COMECA, FILI DI LUCE, POINTEX, SANGALLI TECNOLOGIE
location: T32_TORNERIA TORTONA 32 - via Tortona 32
Hypnotique spa l’installazione dal carattere emotivo e vitale, si è posta come attraente centro di risveglio
sensoriale, come un’oasi di relax fatta di contaminazioni segniche e concettuali, dove l’uomo metropolitano
ha potuto mettere in stand-by i frenetici ritmi cittadini per coccolare la propria anima e dedicarsi del tempo
per ritrovare il piacere di emozionarsi. Nelle parole dell’Architetto Micheli il nodo contenutistico della performance espositiva: “In questo spazio l’uomo è stato collocato al centro con i suoi sensi e stimolato con forme,
luci e colori, per essere così trasportato in una dimensione che si situa tra immanenza e trascendenza, tra
fantasia e realtà. Ogni elemento è stato pensato per toccare il suo cuore, emozionarlo, sorprenderlo, accarezzarlo dolcemente con una lieve brezza di gioia e leggerezza. Si esprime così una nuova concezione di lusso,
legata all’intimità delle sensazioni”. La spa ha previsto un suggestivo percorso ad alta stimolazione percettiva con getti d’acqua massaggianti, profumi, giochi di luce e colori; mentre la morbida e candida cremosità
del soffitto e delle pareti fluide, hanno creato un’avvolgente atmosfera di sogno. Da questo magico sfondo di
panna sono emerse le pareti divisorie e gli elementi compositivi che, con i loro colori caldi e vivaci, sono diventati una straordinaria fonte di attrazione per gli occhi, completando uno scenario surreale nel quale immergersi anima e corpo. Un luogo “altro” dove architettura, sensorialità e benessere si sono fuse insieme dando
vita ad una nuova improbabile dimensione, tutta da percepire. La fluidità di questo luogo ha mirato a divenire
linfa vitale dal potere rigenerante, in grado di riattivare la sensorialità dei visitatori che sono tornati così ad
ascoltare e ad ascoltarsi. In una realtà in cui l’incessante frenesia esaspera il senso di incertezza di ognuno,
moltiplicando a dismisura le possibili strade e azzerando l’attrito del suolo, l’unico sentiero da percorrere è
quello dei propri sogni.

Le aziende dell’iniziativa espositiva sono state:

promoted:
ST RUBINETTERIE
Rubinetteria ed accessori di alto design per ambienti bagno esclusivi.
Via A. Di Dio, 199
28877 Ornavasso (VB) – Italy
Tel. +39 0323 837158
Fax +39 0323 836133
strubinetterie@strubinetterie.it
www.strubinetterie.it

sponsor:
AXIA Bath Collection
Accostare la filosofia del benessere e del volersi bene alla sala da bagno é la nostra missione che continua
anche nel settore contract. Specializzata nella realizzazione di arredo bagno per il retail e di arredi completi
per il settore contract.
Via del Credito, 18
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
Tel. +39 0423 496222
Fax +39 0423 743733
axia@axiabath.it
www.axiabath.it

GRANITIFIANDRE
Azienda leader nella produzione e commercializzazione di grès porcellanato a tutta massa di alta gamma
destinato alle soluzioni architettoniche di prestigio.
Via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel. +39 0536 819611
Fax +39 0536 850078
info@granitifiandre.it
www.granitifiandre.com
LEMI
Leader sul mercato europeo e mondiale nel settore del benessere Spa: lettini e poltrone ad alto contenuto
tecnico e di design. Qualità Made in Italy.
Brusaferri & C. Srl
Strada Provinciale 6
26011 Casalbuttano (CR) - Italy
Tel. +39 0374 363068
Fax +39 0374 363071
info@lemi.it
www.lemi.it
LOGICA
Luce e materia, archetipi di Logica: materia che si caratterizza tramite la luce; luce che si forma attraverso la
materia quale risultato esatto di uno studio tecnico su di essa condotto.
Via Guardia del Consiglio, 29
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino
Tel. +39 0549 901188
Fax +39 0549 900612
marinocristal@marinocristal.com
www.marinocristal.com
MIOBLU SPECIAL WELLNESS
Mioblu Special Wellness, progetta e realizza centri benessere, day-spa e piscine, adottando esclusivamente
materiali, tecnologie e soluzioni speciali.
Via Salieri,7
40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Italy
Tel. + 39 051 948758
Fax + 39 051 941442
info@mioblu.it
www.mioblu.it
PEVONIA BOTANICA
Prodotti e trattamenti Spa professionali viso e corpo. Ricerca scientifica, principi attivi naturali e rispetto per
l’ambiente sono i suoi punti di forza.
Pevonia Italia
Strada Provinciale 6
26011 Casalbuttano (CR) - Italy
Tel. +39 0374 363066
Fax +39 0374 360385
info@pevonia.it
www.pevonia.it
www.pevonia.com
VETRERIA RESANESE
Produttore italiano di manufatti in vetro per l’interior design, l’oggettistica e l’illuminazione, classica e di
design.
Via Boscalto,13
31023 Resana (TV) - Italy
Tel. +39 0423 480883
Fax +39 0423 480898
commerciale@vetreriaresanese.it
www.vetreriaresanese.it

SAMSUNG-STARON, distribuito da Hauser Italia
Staron è il “Solid Surface” di Samsung, acrilico al 100%. Materiale straordinario e resistente, ma al contempo
estremamente duttile e igienico. E’ piacevole al tatto e termoformabile.
Hauser Italia
Via industria, 122
61100 Pesaro (PU) - Italy
Tel. +39 0721 910392
Fax +39 0721 489617
info@hauseritalia.com
info@staron.it
www.staron.it
THIERRY MUGLER PARFUMS
L’universo del lusso e dello “straordinario”. Profumi che stupiscono, alchimie ipnotiche che seducono.
Audacia e paradosso il credo della maison.
Clarins Italia S.p.A.
Via G. Di Vittorio, 13
40055 Villanova di Castenaso (BO) - Italy
Tel. +39 051 6055111
Fax. +39 051 6053285
thierry.mugler@clarins.it
ufficio.comunicazione@clarins.it
www.thierrymugler.com

sponsor tecnici:
COMECA
Dal 1973 il gruppo COMECA realizza porte, finestre e blindati di assoluta qualità, garantite e certificate.
Da sempre vicini ad ogni esigenza del cliente, in Italia ed all’estero.
Via Cà Fabbro 136-136A
47833 Morciano di Romagna RN - Italy
Tel. +39 0541-851411
Fax +39 0541-987453
comeca@comeca.com
www.comecagroup.com
FILI DI LUCE
Laboratorio Artistico di creazioni in tessuto.
Linea di abbigliamento “Relax e Benessere” preziosi tessuti naturali, modelli senza tempo tra oriente e
occidente per l’armonia del corpo.
Via Porcozzone, 17
60010 Ripe (AN) - Italy
Tel. +39 071 7959090
Cell. +39 3939 374168
info@filidiluce.org
WWW.filidiluce.org
POINTEX
Materiali ignifughi e design tessile
Via Brunelleschi, 16/20
50010 Capalle (FI) – Italy
Tel. +39 055 8979380
Fax +39 055 8966189
allestimento@pointexspa.com
www.pointexspa.com
SANGALLI TECNOLOGIE
Consulenza Progettazione Fornitura Installazione Assistenza di tecnologie e sistemi audio, video, luci
speciali, sistemi di controllo integrato in ambito professionale e residenziale
(Certificati Creston, AMX, E:CUE). Ultima realizzazione 2009 ATM Milano.
Via del Lavoro, 30
24060 Brusaporto (BG) - Italy
Tel. +39 035 683370
Fax +39 035 683804
info@sangallitecnologie.com
www.sangallitecnologie.com

si ringrazia:
Alessandro Cogliati - Chef Executive
Giorgio Petrucci - Hotels & Restaurants management consultant
Tenuta Sant’Isidoro - Tarquinia (Viterbo) www.santisidoro.net

foto di Juergen Eheim

Simone Micheli Professore universitario a contratto, fonda l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990 e la società di progettazione “Simone Micheli Architectural Hero” nel 2003. I suoi lavori di architettura, contract,
interior design, exhibit design, design, grafica e comunicazione sono legati al mondo dell’esaltazione sensoriale. Cura gli eventi espositivi sperimentali per alcune tra le più qualificate fiere internazionali. Espone
le sue opere nelle più importanti manifestazioni di architettura e di design del mondo. E’ curatore di mostre
tematiche “contract” e non solo nell’ambito delle più importanti fiere internazionali di settore. Rappresenta
nel 2007 l’interior design italiano partecipando al “XXX Congreso Colombiano de Arquitectura” a Barranquilla
(Colombia) e nel 2008 prendendo parte al “Contract World Congress” di Hannover (Germania); firma nel 2008
l’evento “La Casa Italiana” per ICE e Fiera Verona in collaborazione con Abitare il Tempo - Acropoli, al MuBE
(Museo Brasiliano di Scultura) di San Paolo – Brasile; lo stesso evento è stato presentato nel 2009 a Città del
Messico (museo Franz Maier) e sarà presentato a Monterrey in Messico (Centro De Las Artes II) e a Dallas
(Usa). Molte sono le monografie e le pubblicazioni, su riviste internazionali, dedicate al suo lavoro. Tra i premi
recenti si ricordano: il “Design Plus 2007” – Francoforte (Germaniua) ed il “Comfort & Design 2008” - Milano,
con il radiatore d’arredo “Badge” per Cordivari Design; il “Best Interior Design” e il “Best Apartment Italy”
con il progetto “Golfo Gabella Lake Resort” per Sist Group a Maccagno sul Lago Maggiore, nella competizione
“Homes Overseas Award 2007” - Londra (premio internazionale riservato ai migliori sviluppi immobiliari residenziali nel mondo); l’International Media Prize 2008, categoria “Annual public spaces grand award” - Shenzen (Cina), l’International Design Award 2008, categoria “Interior Designer of the Year” - Los Angeles (USA) e
2° classificato agli US Award 2008 “Workplace: qualità e innovazione” - Il sole 24 Ore - Milano, con il progetto
New Urban Face per Provincia e Comune di Milano; l’International Design Award 2008 “Best Interior Designer
of the Year” - Los Angeles (USA). Tra i suoi progetti recenti si ricordano: il “San Ranieri Hotel” a Pisa per i
F.lli Barigliano; il “Golfo Gabella Lake Resort” a Maccagno (VA) per Sist Group; il “NewUrbanFace”, punto
informazioni turistiche della Provincia e del Comune di Milano, la prima vetrina pubblica milanese come anteprima dell’EXPO 2015; il centro benessere dell’ “Exedra Nice Hotel” a Nizza per Boscolo Hotels; le nuove Terme
di Livigno - centro benessere integrato più grande d’Europa per Aquagranda; il recupero architettonico e
d’interior design con destinazione turistica del “Borgo Paradiso” a Veddo (VA) e l’Hotel “Paradiso” a Maccagno (VA) per Isubria Viva; l’edificio residenziale e commerciale per Maco a Rivoli (TO); la storica Pinacoteca
per il Comune di Viareggio a Viareggio; l’Hotel “Confort-Zone” a Brescia per la Fam. Begni; l’ “i-Suite Hotel” a
Rimini per Ambienthotels; il “Park Hotel” ad Arezzo, l’Hotel “Campo Imperatore” sul Gran Sasso (AQ), l’Hotel
“Porto Ercole Spa & Resort” sull’Argentario per A Point Hotels & Resorts; l’Hotel Hi-Tower a Padova per Manifactum; l’Hotel di viale Stephenson e il centro benessere all’interno dell’Hotel di viale Matteotti a Milano per
Boscolo Hotels; le nuove camere dell’Hotel Londra a Firenze per Concerto Hotels; le residenze a Chioggia
(VE) per Ghirardon Group.

Per ulteriori informazioni:
PRESS OFFICE - SIMONE MICHELI ARCHITECTURAL HERO
Laura Piccioli | staff47@simonemicheli.com
Tel. +39 055 691216 | Fax +39 055 6504498
www.simonemicheli.com

