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Rooms è l’evento che riunisce gli architetti più innovativi e i brand che valorizzano 
in tutto il mondo l’ingegno e la creatività italiana.

Uno spazio realizzato in occasione di SIA Hospitality Design, per presentare

in assoluta anteprima mondiale i nuovi concept dell’hospitality. 

Sei mockup di camere d’albergo, in dimensione reale, con le soluzioni più 
innovative per soddisfare le esigenze della clientela del prossimo decennio.

ROOMS È UN PROGETTO IDEATO DA

SIA Hospitality Design, l’unica fiera in Italia dedicata esclusivamente 
all’hôtellerie.
La vetrina più completa per il comparto dell’ospitalità: dall’interior 
design all’oggettistica, dai servizi per hotel alle tecnologie,  
dalle forniture e accessori ai prodotti cosmetici, dall’arredo outdoor fino 
alla progettazione. Installazioni, concorsi internazionali con  
il coinvolgimento di architetti di tutto il mondo, dibattiti sulle prospettive 
del settore: a Sia Hospitality Design l’industria del contract e il settore 
dell’ospitalità trovano l’ispirazione per evolvere e progettare il futuro. 

SIA HOSPITALITY DESIGN È UN EVENTO DI IEG
IEG è il più importante exhibition & convention provider italiano  
per eventi di proprietà.
Un progetto di valore che nasce dalla volontà di favorire la competitività 
promozionale e commerciale del made in Italy.  
Un business hub internazionale al servizio delle filiere che evolvono  
e competono guardando al futuro.

 in collaborazione con: 
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Andrea Auletta ha molteplici esperienze nel settore hospitality con 

realizzazioni in tutta Italia e all’estero, a Parigi, Londra, New York, 

Montecarlo e Miami.

Lo stile del designer spazia da un classico fresco e grintoso a un 

contemporaneo caldo e accogliente con una forte passione per

il restyling; utilizza materiali molto diversificati, senza tralasciare

un impegno costante per la sostenibilità.

Andrea Auletta Interiors ha base a Milano, disegna arredamenti

e complementi d’arredo su misura realizzando progetti personalizzati.

Tailored Frames è un concept di elementi d’arredo allo stesso tempo modulare  
e “su misura”. È una composizione di linee rette e forme morbide che,  

insieme a tessuti e a decori ironici, crea movimento e gioco.  
Può essere legata al contesto o essere indipendente dal luogo dove viene inserita, 

addirittura spostandosi all’esterno. I tre moduli presentati sono costituiti  
da una struttura su misura in metallo verniciato in diversi colori,  

con forme e dimensioni che si adattano alle diverse funzioni:

• il Vanity Frame, femminile, dolce e leggero; 
• il Wardrobe Frame, maschile, pratico e funzionale; 

• il Relax Frame, incastonato nella natura, fresco e rilassante. 
Le quinte retrostanti raccontano il contesto e possono variare  

a seconda delle caratteristiche del luogo.  
Il pavimento vuole simulare un manto erboso che,  

insieme ad un letto di verde, rappresenta il desiderio  
di integrare sempre di più l’interno con l’esterno.
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M I L A N O

sponsor

ROOMS 
SIA DESIGN HOSPITALITY 2021 - RIMINI 

TAILORED FRAMES

14/06/2021



Surreale 
Hotel 
2 stelle 
lusso



Emanuele Svetti fonda nel 2004 Studio Svetti Architecture, iniziando 

così un percorso rivolto alla riscoperta dell’artigianalità, applicando 

nuovi materiali alla produzione industriale e reinterpretando in chiave 

moderna la tradizione nel suo “New Tuscan Style”.

Fonde tendenze moderne a stili della moda e del design, combinando

alla rigorosità spaziale, colpi di glamour di sostanza e di colore.

Sogno e realtà si incontrano in una sorta di dimensione assoluta, creando 
distorsioni surreali fondate sul sogno e sul gioco disinteressato del pensiero. 

Hotel 2** Lusso, nasce da una dicotomia formale ed ideologica spesso evidente  
nel panorama ricettivo italiano. Una provocazione, ma anche una critica  

ad un sistema che genera status symbol e fenomeni, senza chiedersi dove inizi  
e cosa sia veramente il lusso per il viaggiatore contemporaneo.  

Per questo siamo partiti dal concetto di “hospitalitas”,  
dal latino “amicizia per gli ospiti”. Il segreto di questo termine in fondo  

sta nel suo significato: mostrarsi ospitali significa mettere gli altri  
a proprio agio e trattarli come se fossero i benvenuti a casa. 

Il vero lusso diventa così la libertà e la capacità di costruirlo.
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Contract Lab nasce dall’ascolto delle esigenze legate al mondo del 

contract con un particolare occhio di riguardo all’ospitalità ma anche 

a real estate  e spazi lavorativi.

L’obiettivo è quello di realizzare spazi in grado di dare risposte a 

necessità sempre più complesse, proponendo un prodotto finale 

scalabile  e personalizzabile all’infinito, in grado di rendere al massimo 

sulle performance e sul business.

Il filo conduttore della modularità e delle infinite possibilità del design 

LAGO, unite alla mirata selezione dei materiali MAD051, fanno

di Contract Lab  un interlocutore in grado di realizzare progetti tailor 

made e dall’alto valore commerciale.

Dedicare un po’ di tempo a se stessi.  
Sentire ogni battito e sentirlo sempre più lento. Fino ad arrivare al Sé.  

Accorgersi di aver aperto per la prima volta gli occhi e scoprire  
un universo inesplorato. 

Il luogo perde importanza, lo spazio è nulla di fronte alla consapevolezza del Sé  
e di ciò che si può immaginare.

Così abbiamo affrontato il progetto Vyta Life Club: con la consapevolezza  
di appartenere “solo” all’impero della nostra mente. 

Ci siamo limitati a pensare alla persona, alla sua centralità in uno “spazio elemento”, 
materiali naturali, sughero, linoleum, tinte all’acqua, legno naturale...

Vyta Life
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Studiopepe è una design agency fondata a Milano nel 2006

da Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto.

Il loro lavoro si concentra sulla progettazione e sulla ricerca, con un 

approccio multidisciplinare che include interior design, architettura, 

product design e direzione creativa.

La visione di Studiopepe si basa sulla sperimentazione, la continua 

ricerca sul colore e i materiali, e la contaminazione con il linguaggio 

dell’arte contemporanea.

Una stanza d’albergo capace di richiamare atmosfere avvolgenti e oniriche.

Prospettiva è la parola chiave di questo progetto; per questo abbiamo scelto

una carta da parati che rappresentasse un cielo e progettato una struttura circolare

di tende movibili che aprono nuove prospettive all’interno della camera.

Ipotizziamo un futuro in cui cambierà il modo di fruire le stanze d’albergo, che

dovranno essere il più possibile fluide, per accogliere zone di lavoro e in cui

trascorrere momenti della giornata che non siano solo la notte.

La camera ospita progetti di arredo realizzati nel corso degli ultimi anni, sintesi di

ricerca formale e sperimentazione di nuovi linguaggi. Forme avvolgenti e morbide,

piani orizzontali integrati sottolineano l’idea di uno spazio organico e fluido.
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Nata all’interno della fascia d’età della Generazione X, l’architetto 

Venturi si diploma come stilista di moda a Pesaro e successivamente

si laurea in Architettura  a Firenze con il massimo dei voti. 

Apre il proprio Studio subito dopo la laurea; nonostante ciò non 

abbandona la sua continua voglia di approfondire i molteplici aspetti 

dell’architettura, frequentando master e corsi di aggiornamento anche 

sul mondo del retail  e dell’ospitalità.

Il concept Your Mood (Create your Mood) nasce per soddisfare le esigenze  
di ospitalità di ragazzi dai 19 ai 26 anni (generazione Z)  

nativi digitali appassionati di sport.

La stanza è fruibile da 1 a 8 persone e ospita un grande letto (big sofa) composto 
da 4 sofa beds (di cui due “gavonati”) separabili, al di sopra dei quali sono 

posizionati cuscini con tessuto tecnico zavorrati in metallo. Al centro, il comodino 
multitasking in cui sono collocate le prese elettriche, si può trasformare  

in un pratico appoggio con ripiani retrattili. Si vuole simulare l’effetto di una notte 
trascorsa in tenda in riva al mare, all’addiaccio; a questo scopo è stata scelta  

una tipologia illuminotecnica che richiama il mondo del campeggio.

Your Mood mette in scena il proprio stile per creare  
un luogo che rispecchi l’umore appassionato di chi ama lo sport.

Your  
mood

P R O J E C T

H O M E S U N  &

riccionevbo



Self-Peace 
Augmented 
Room 



sponsor

DAVIDECUMINI Studio ha sede a Milano in zona Isola.  

Davide Cumini, architetto e suo fondatore, lavora da oltre 15 anni 

nell’interior design di spazi commerciali e residenziali. 

La sua esperienza conta collaborazioni su progetti di hotel e retail 

per diversi brand internazionali, come Nhow, Accor, IHG, Autogrill, 

Vodafone, Illy Caffè. 

Nel 2019 fonda DAVIDECUMINI Studio consolidando l’attività di 

consulenza e direzione artistica in ambito interior e product design.

Una stanza pensata per un percorso di ricerca di pace interiore.

Una SPA privata che si inserisce nelle dimensioni di una junior suite di 30mq.

Il percorso benessere inizia con un percorso kneipp che si sviluppa dietro  
la testata letto a cui segue una grande doccia cromoterapica e idromassaggio.  

Ultima tappa è una sauna che dialoga con il resto dello spazio  
attraverso una cascata di ghiaccio.

Tutto il percorso si trova ad un livello più alto, in costante rapporto visivo  
con il resto della camera.

Il mockup mette in scena l’esperienza sensoriale attraverso  
 materiali che immergono il visitatore in un ambiente eco-friendly,  

che col suo stile moderno e rassicurante supera le mode del momento.
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