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Le pareti
dell’armadio e
la cassettiera
sono decorati
con il prospetto
dell’immenso Hilton
Molino Stucky.
La sala da bagno
è interamente
rivestita in
marmo di tonalità
contrastanti.

B(AGNO) CONTRACT

LUSSO DI CHARME
ALLA GIUDECCA
Suggestivo esempio di recupero post industriale, l’elegante Hilton
Molino Stucky di Venezia si rinnova attraverso un accurato
intervento di restyling. Firmato dallo studio CaberlonCaroppi
Architetti Associati, il progetto intreccia temi narrativi che
sottolineano la storicità dell’edificio, la tradizione e la cultura
veneziana. Declinate in uno stile di raffinata contemporaneità, le
nuove camere taylor-made si armonizzano con le sale da bagno,
completate da soluzioni di rubinetteria custom firmate Newform.
DI ALBA FERULLI

NEWFORM: CONTRACT DI
LUSSO WORLDWIDE
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dagiato sulle rive dell’isola della Giudecca, a pochi minuti di
shuttle-boat da Piazza San
Marco, l’Hilton Molino Stucky
rappresenta uno dei siti archeologici industriali più affascinanti in Italia. In origine mulino per la macina di granaglie, deposito di
farine e pastificio, oggi è uno dei più prestigiosi hotel internazionali a Venezia. La struttura conserva le
facciate originali in mattoni e ospita 379 camere e
suite. Di queste, 174 sono oggi già completamente
rinnovate - inclusi i bagni di pertinenza e i rispettivi
corridoi di accesso - e i lavori di relooking proseguono per ultimare la totalità degli spazi.

“Il valore aggiunto della nostra azienda risiede
nella qualità e nella completa personalizzazione
dei nostri prodotti. Il taylor-made e la
profondità di gamma ci permettono di essere
molto competitivi nel settore alberghiero e
nel residenziale di lusso, dove siamo presenti
da diversi anni sia in Italia sia in Paesi esteri
come Emirati Arabi, Sud Africa, Cina, USA.
Inoltre, siamo entrati da poco nel contract
navale con una fornitura importante che ci
dà molte soddisfazioni. Il nostro dipartimento
dedicato al mondo contract è sempre vicino
ai progettisti, pronto a rispondere a svariate
esigenze di personalizzazione, dal prodotto alle
finiture. Le collezioni di rubinetteria in acciaio
inox Newform hanno elevati standard qualitativi,
richiesti da questo mercato. Per noi il contract
estero rappresenta una considerevole quota di
fatturato, che stiamo sviluppando attraverso
mirate strategie commerciali e di marketing.”

Alessandra Gessi,
titolare di Newform.

Elegante e raffinato, il restyling delle camere dell’Hilton Molino Stucky
di Venezia, firmato dallo Studio CaberlonCaroppi, sceglie nuance
luminose e dettagli decorativi che esaltano la storicità del luogo e la
cultura veneziana.
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Il prestigioso hotel a cinque stelle Hilton Molino Stucky di Venezia, sull’isola della Giudecca.
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GENIUS LOCI: INTERAZIONE DI LUOGO E
IDENTITÀ

La rubinetteria Park, di
Newform, declinata nella
versione tre fori per lavabo,
gruppo doccia e vasca,
interpreta un design rigoroso
che arreda tutta la sala da
bagno. Qui ritroviamo il motivo
icona della spiga, stilizzata
nel mosaico lapideo dell’area
doccia e a forma di losanga
per la pavimentazione.

Lo studio CaberlonCaroppi ha contestualizzato
l’intervento partendo dalla storia dell’edificio,
un mulino fondato da Giovanni Stucky alla fine
dell’Ottocento dove si produceva farina e la famosa pasta Super Stucky. Lo spirito del luogo
e la sua forte identità storico-culturale sono i
principi ispiratori che hanno guidato le scelte
del nuovo progetto d’interior. Camere e suite
raccontano l’anima dell’edificio industriale e le
meraviglie di Venezia. Specchi e chiare tonalità
di bianco, grigio brillante e beige donano luminosità agli interni, l’ottone rievoca l’elemento
industriale, i vetri e le stoffe dalle trame cangianti ricordano il gusto veneziano. Il grande
letto in legno poggia su una doppia pedana e
l’effetto d’insieme è quello di una barca che galleggia sull’acqua. Gli arredi, tutti realizzati su
disegno dei progettisti, hanno linee pulite ed
eleganti, impreziositi dai tessuti firmati Rubelli.

DÉCOR IN DETTAGLI EVOCATIVI
Ovunque si respira la magica atmosfera di Venezia e il fascino dell’antico edificio. La carta da
parati - realizzata su disegno - esibisce ingra-

naggi, pale del mulino e antichi velieri, motivi
che ritroviamo dipinti a mano nella camera, insieme a originali artwork di architetture veneziane. Fil rouge del progetto, la spiga di grano
accompagna la narrazione decorativa: è declinata nell’impuntura della testata del letto, nel
tappeto e, in chiave stilizzata, nel nuovo rivestimento del bagno. La caratterizzazione della
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stanza si completa con l’armadio a incasso, elemento scenografico “nascosto” che crea un effetto finale a sorpresa. Una volta aperte le ante, ci si
trova davanti l’intero prospetto del Molino Stucky.
Il rivestimento in pellicola stampata prosegue sul
pavimento, trasformandolo come per incanto nel
mare della laguna. I corridoi – impreziositi da artwork realizzati a mano - si snodano in un percorso
museale, armonizzando scelte contemporanee ed
elementi originali dell’epoca, come i pilastri in ghisa e le antiche travi a soffitto.

SALLE DE BAINS: LUXURY & COMFORT
Ampie ed eleganti, le stanze da bagno sono state ristrutturate realizzando nuove zona doccia e
tutta l’impiantistica. I rivestimenti in marmo preesistenti sono stati integrati con altri delle stesse
nuances. In continuità con le camere, il tema della
spiga si rinnova nel mosaico geometrico dell’area
doccia e nel decoro a losanghe in marmo nero a
pavimento. Di dimensioni importanti, la rubinetteria Park di Newform, con il suo carattere deciso
introduce una nota rigorosa in questo ambiente
di lusso. La forma pentagonale delle maniglie ricorda geometrie di carattere industriale e si armonizza perfettamente con il mood del progetto. Declinato nella brillante versione cromo per lavabo,
bidet, vasca e doccia, il design di Park si impone
come protagonista dello spazio. Per l’Hilton Molino Stucky, Newform ha realizzato una fornitura
customizzata: le maniglie poggiano su una doppia
base, anziché singola, e risultano leggermente più
alte. L’arredo si completa con l’ampia specchiera
realizzata su disegno: la cornice è lavorata con un
decoro spigato e la fascia sabbiata si illumina per
il trucco.

L’area lavabo esibisce il
rubinetto a tre fori Park, di
Newform, caratterizzato
dalle importanti maniglie
geometriche a forma di
pentagono. La specchiera,
realizzata su disegno,
è circoscritta da una
fascia decorativa e da
una cornice luminosa
sabbiata.

AZIENDE PARTNER NEL
PROCESSO PROGETTUALE
“La sala da bagno è un ambiente da curare nei
minimi dettagli e la rubinetteria riveste un ruolo
fondamentale nella progettazione home e contract.
Il mondo contract è complesso, agli oggetti che
entrano nel bagno si richiede design
e funzionalità, resistenza all’usura e
semplice manutenzione, ma si tiene anche
conto della capacità dell’azienda fornitrice
di soddisfare tutte le necessità, da
quelle più tecniche e di customizzazione
alla capacità di fornitura commerciale
e, soprattutto, deve essere in grado di
accompagnarci lungo tutto il processo
progettuale. Per la fornitura di rubinetteria
delle sale da bagno dell’Hilton Molino
Stucky abbiamo scelto Newform proprio
perché è un’azienda flessibile e ben
strutturata, in grado di rispondere a tutte
le nostre esigenze, trovando soluzioni che
hanno soddisfatto le esigenze di progetto e
le aspettative del cliente.”

Gli architetti Chiara Caberlon ed
Ermanno Caroppi, titolari dello studio
CaberlonCaroppi Associati.

