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Château Margaux , there is no need to say it is one of the most important wine producers in the world. 
To cope with new demands, the French company has instructed Foster+Partners to intervene in the farming village 
with a difficult task of renovation and with new buildings able to bring together the history of the place with new 
technologies . In this context, for the main building deputy to the vinification, the English Studio required the 
presence of Realize to perform the most prestigious elements: the staircase in bead-blasted stainless steel, 5 meters 
high, and 75 linear meter of steel rails for the new mezzanine, works with very fine details and accurate. 
The choice of Lord Norman Foster toward Realize it is certainly not random ; Roberto Travaglia, CEO of Realize, has a 
ten-year knowledge with the London-based Architect for whom he has already designed the Great Court of the 
British Museum, the furnishings of The Imperial College and the lobby of the skyscraper called " gherkin " in London. 
 
 
Château Margaux, non c'è bisogno di dirlo, è uno dei produttori di vino più importanti al mondo.  
Per far fronte a nuove esigenze, l'azienda francese ha incaricato lo studio Foster+Partners di intervenire sul borgo 
agricolo con una difficile opera di restauro e con nuove costruzioni che sappiano far convivere la storia del luogo con 
le nuove tecnologie. In questo contesto, per l'edificio principale deputato alla vinificazione, lo studio inglese ha 
richiesto la presenza di Realize per eseguire gli elementi più prestigiosi: la scala in acciaio inox micropallinato alta 5 
metri e i 75 metri lineari di parapetti d'acciaio del nuovo mezzanino, lavori con dettagli molto raffinati e curatissimi. 
La scelta di Lord Norman Foster nei confronti di Realize non è certamente casuale; Roberto Travaglia, CEO di Realize, 
vanta una conoscenza decennale con l'architetto londinese per il quale ha progettato in passato la Great Court del 
British Museum, gli arredi dell'Imperial College e la lobby del grattacielo detto " gherkin " a Londra. 

 

 


