Cassina Contract veste l’hotel Room Mate Giulia, Milano
L’hotel, di 85 camere si trova in centro a Milano e porta la firma di Patricia Urquiola,
Art Director di Cassina
Cassina Contract ha lavorato al fianco dell’architetto, coordinando il progetto di arredo
per le camere e le aree pubbliche e fornendo arredi su misura che si caratterizzano per
alta qualità, creatività e ricerca nei materiali
16 marzo, 2016. Cassina Contract ha lavorato al fianco di Patricia Urquiola per il progetto
dell’hotel Room Mate Giulia di Milano, sviluppando e realizzando gli arredi su misura delle
85 camere e delle aree pubbliche.
La fornitura completa comprende letti con testate imbottite, tavoli, scrivanie, divani
trasformabili, armadi in metallo tropicalizzato, specchi e tendaggi oltre i banconi reception e
la libreria nella hall dell’albergo.
Patricia Urquiola si ispira al rigore e all’ironia della città di Milano
A pochi passi da Piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, Room Mate Giulia è un tributo
alla città. Già dal primo ingresso si possono trovare chiari riferimenti a materiali tradizionali:
il pavimento in marmo rosa è lo stesso usato per il Duomo di Milano, e i mattoni in terracotta,
un'altra caratteristica tipica dell’architettura milanese, sono utilizzati nel muro curvo della
lobby per creare un effetto tridimensionale. I ricorrenti pattern geometrici riprodotti sui
tappetti, sulle tende e sulle pareti rappresentano il rigore della città e hanno un chiaro
riferimento alle arti grafiche, un importante elemento della storia culturale di Milano.
Un hotel fresco ed accogliente, per un soggiorno che diventa esperienza
Le camere si ispirano ai tipici ambienti domestici italiani e presentano un tocco vintage, con
l’obiettivo di creare uno spazio essenziale e nel contempo molto familiare nel quale gli ospiti
possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno durante il loro soggiorno.
Gli armadi hanno un’estetica minimalista che richiama il concetto di scaffale industriale sia
come linee che come materiali impiegati. L’integrazione di tessuto e cassettiere in legno,
rendono l’armadio un elemento di arredo fortemente caratterizzante e al contempo
coordinato con il resto degli arredi.
La struttura è in metallo tropicalizzato, una lavorazione che prevede una zincatura
trivalente ecologica galvanica del materiale, questo lo rende altamente resistente e gli dona
una inusuale sfumatura fluorescente dalle tinte arcobaleno.
Altri elementi decorativi includono l’impiego di fasce in cuoio, una lavorazione tipica della
produzione Cassina, nelle testate letto, nelle panche colazione e negli specchi del bagno.
La cura dei dettagli, unita ad un forte senso estetico crea ambienti freschi, accoglienti, capaci
di riflettere la città tramite i materiali e un mix di linguaggi diversi, orchestrati con maestria
dall’architetto.

Cassina Contract: know-how per il settore dell’ospitalità
La Divisione Contract di Cassina è specializzata nella gestione di progetti in molteplici settori,
e negli anni ha sviluppato competenze specifiche nel mondo dell’ospitalità.
Il suo nome è associato ad alcuni degli alberghi icona del XX secolo per i quali ha fornito
soluzioni chiavi in mano e servizi che spaziano dalla progettazione all’assistenza tecnica,
passando per la produzione e la logistica, fino all’installazione.
Per questo progetto, Cassina Contract ha seguito da vicino la filosofia di Patricia Urquiola per
dare forma ad ogni sua concezione dello spazio.
Il progetto è stato particolarmente interessante sia per l’originalità degli arredi, che per la
ricerca dei materiali innovativi impiegati. Anche le tempistiche di realizzazione hanno
rappresentato un elemento di sfida per la struttura: l’installazione degli arredi fissi e
l’allestimento finale delle camere sono stati completati in soli due mesi, impiegando una
squadra di professionisti specializzati in diverse lavorazioni.
Cassina Contract, anche in questo progetto, ha saputo lavorare in ottica di partnership: solo in
questo modo nascono alcuni tra i più raffinati interni del mondo, dove sapienza costruttiva,
capacità artigianale ed innovazione si incontrano in una sintesi unica.

CASSINA CONTRACT www.cassinacontract.com è una presenza affermata nei luoghi dell’arte e
della cultura, della politica e dell’imprenditoria, dei viaggi e del lifestyle grazie alla sua capacità di
intervenire in contesti storici dalla lunga tradizione, ma anche nei progetti dell’architettura più
avanzata, sperimentale e futuribile.
ROOM MATE HOTELS www.room-matehotels.com è una catena di hotel spagnola fondata nel
giugno 2005. Alla base una filosofia che considera il miglior modo di viaggiare quando si fa visita
agli amici nelle diverse città. Room Mate, con 27 hotel e circa 1400 camere disponibili, è un
autentico padrone di casa.
PATRICIA URQUIOLA ….a cura di Patricia Urquiola press office
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