Uno spazio esperienziale immersivo disegnato da Pininfarina Architecture
per Bobič Yacht Interior and Marmor Hotavlje
@Monaco Yacht Show – Stand QP13 in Parvis Piscine Tent

Monaco, 27 settembre, 2017–Quando puoi
controllare la materia, l’anima non ha più
limiti nella creazione. Puoi dar forma ai tuoi
sogni,
dando
vita
ad
esperienze
straordinarie. Questo è stato l’obiettivo
dell’unione tra Bobič Yacht Interior eMarmor
Hotavlje.Dare forma ad un’esperienza
immersiva grazie alla loro capacità
dilavorare due materiali nobili:il legno e la
pietra. Pininfarina Architecture è stata
coinvolta per sfidare le loro capacità:
disegnare lo straordinario perché loro lo
potessero rendere reale.
Il risultato è uno spazio capace di
accarezzarti e di farti vivere sensazioni diverse. Caldo e freddo, rigido e morbido, chiaro e scuro.
Stai entrando nel salone di un superyacht? Nella cabina di un jet privato? O nel salotto di una villa
di lusso?L’eleganza nobile della pietra – modellata magistralmente da Marmor Hotavlje– tiaccoglie
all’ingresso e immediatamente, in modo sorprendente, si fonde con il legno – sapientemente
lavorato da Bobič – per invitarti a proseguire il
viaggio. La fluidità delle pareti ti conduce
naturalmente al centro dello spazio dove troverai
il cuore: un bancone scultoreo fatto di pietra e
legno. Un cuore pulsante che ha dato vita
all’intera struttura.
Visitare lo stand di Bobič Yacht Interior eMarmor
Hotavlje alMonaco Yacht Show tipermetterà di
vivereun’esperienza immersiva e, al tempo
stesso,di
scoprire
che
le
capacità
di
padroneggiare il legno e la pietra permettono di
realizzare tutti i tuoi sogni. Che siano uno yacht, un
jet o una villa.
Vieni a trovarci alloStand QP13 in Parvis Piscine Tent
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Bobič Yacht Interior
Alta qualità, durevolezza e bellezza estetica degli arredi pone Bobič Yacht Interiortra i migliori produttori di arredi per yacht
al mondo. Un’azienda famigliare fondata nel 1960 da Jože Bobič Sr. avviò l’azienda e portata avanti oggi dal figlio e dal
nipote. La qualità della produzione è continuamente migliorata grazie alle nuove tecnologie e dalla collaborazione con
carpentieri, ingegneri e designer altamente specializzati.
Oggi l’azienda è specializzata nella produzione di arredi di alta qualità per yacht e mega yacht. Il portfolio include inoltre
arredi per i business jet, mobili da ufficio di pregio e interni di lusso per progetti residenziali, sia di nuova costruzione che
ristrutturazioni.

Marmor Hotavlje
Conosciuta a livello internazionale, Marmor Hotavlje è stata fondata nel 1721 e vanta una lunga esperienza nella creazione
di prodotti in pietra naturale.
Marmor Hotavlje utilizza molte varietà di pietra – inclusi il marmo, l’onice, le pietre semi-preziose, la quarzite, il granito,
l’arenaria, il calcare – nelle proprie creazioni, ed è anche capace di fornirne altre varietà provieneti da tutto il mondoi ai
propri clienti. L’azienda fornisce soluzioni complete che vanno dalla selezione della pietra, alla misurazione e al design con
l’intera produzione, istallazione, protezione emanutenzione dei propri prodotti.
Marmor Hotavlje is è un partner apprezzato nei segmenti più esigenti degli yacht di lusso, degli hotel d’élite, nelle ville e
residenze private e negli arredi degli uffici di prestigio.

Pininfarina Architecture
Pininfarina Extra è nata nel 1986 con l’obiettivo di estenderele attività del Gruppo Pininfarina al di làdel settoreautomotive.
Tra gli oltre600 progetti sviluppati nel corso degli anni, i più recenti nell’ambito Architecture and Interior Design riguardano la
Cina (la sede di Higold a Shunde), la Turchia (la torre di controllo del Nuovo Aeroporto di Istanbul), la Polonia (un complesso
di uffici di prestigioa Varsavia), gli Stati Uniti (il condominio di lusso 1100 Millecento a Miami e il complesso
immobiliare Beachwalk ad Hallandale Beach, in Florida), Argentina (il centro nautico Tifon Baigorria a Rosario e Tifon Tigre a
Buenos Aires), Brasile (Cyrela, condominio di lusso a San Paolo, e Vitra e Yachthouse a Balneario Camboriu). In Italia, a
seguito del grande successo dello Juventus Stadium a Torino, che si è aggiudicato l’Innovation Award Stadium, l’azienda
ha progettato la Terrazza Martini per il Padliglione Italia all’EXPO 2015 a Milano e gli interni del complesso Lagrange 12 a
Torino. Pininfarina Home Design è uno dei progetti più recenti, che rappresenta l’innovativa visione di Pininfarina degli spazi
interni, in grado di combinare l’esperienza dell’azienda nel design con uno stile architettonico unico.
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