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In this project precision, preciousness and details refinement are the common denominator. A big staircase
in polished stainless steel 12 meters wide with wooden boiserie is the important scenografy which links the
two levels of ground floor and first floor. Always on the staircase area, a part of the curved walls is covered
with a printed stainless steel sheet fabric with a particular process with acid which creates different tones
working on the metal chemistry. At the upper level there is a bar desk structure of 8,5 meters made in
wood and corian, glass shelves with lacquered back and outside surfaces curved in mirror polished stainless
steel hand hammered. This desk has been made in two big pieces which have been reassembled on site,
welded and re-polished to obtain one piece only without visible joints.

In questo progetto il rigore, la preziosità e la raffinatezza dei dettagli sono il comune denominatore. Un
grande scalone in acciaio inox lucido largo 12 metri con boiserie in legno è l’importante scenografia che
collega i due livelli nobili del piano terra e del primo piano. Sempre sulla zona scala, una parte delle pareti
curve è rivestita con un tessuto di acciaio inox stampato con un particolare procedimento ad acido che crea
toni diversi lavorando sulla chimica del metallo. Al livello superiore trova posto un bancone bar da 8,5 metri
realizzato con interni in legno e corian, piani in vetro retro laccato e superfici esterne curve in inox lucido a
specchio martellato a mano. Questo banco è stato eseguito in due grandi pezzi che sono stati ricomposti sul
posto, saldati e rilucidati al fine di ottenere un pezzo intero senza giunte visibili.
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