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⟶ In a world that demands 
increasing levels of sustainability, 
our company is determined to 
make a difference. We want to be 
the driving force that promotes 
sustainable design in the production 
of furnishings. Because we believe 
our “Design First” mission is 
interconnected to everything that 
surrounds us. Hence, we only use 
premium-quality sustainable and 
recyclable materials and innovative 
production methods that guarantee 
our products have minimum impact 
on the environment. 
However, we’re not motivated by 

A design idea that 
becomes a shared 
value, experience and 
innovation: Fit Interiors’ 
vision is clear and looks 
towards a sustainable 
future that can inspire 
and bring improvement

Un’idea di design 
che diventa valore 
comune, esperienza e 
innovazione: la visione 
di Fit Interiors è chiara 
e guarda verso un 
futuro sostenibile, 
capace di ispirare e 
migliorare

PER LE 
GENERAZIONI 
FUTURE, 
PER I NOSTRI 
OCCHI

⟶ In un mondo che richiede 
sempre più sostenibilità, la nostra 
azienda è determinata a fare la 
differenza. Vogliamo essere una 
forza motrice che promuove il 
design sostenibile nella produzione 
di arredi. Perché crediamo che la 
nostra mission “Design First” sia 
interconnessa con tutto ciò che ci 
circonda. Ecco perché utilizziamo 
materiali di alta qualità, sostenibili 
e riciclabili e metodi di produzione 
innovativi per garantire che i nostri 
prodotti abbiano un impatto minimo 
sull’ambiente.
Ma non è solo la sostenibilità che 
ci spinge avanti. L’innovazione è 
l’altro elemento chiave della nostra 
azienda. Siamo sempre alla ricerca di 
nuovi modi per migliorare il nostro 
design e creare prodotti che non solo 
siano belli da vedere, ma che anche 
durino nel tempo. E siamo entusiasti 
di presentare la nostra nuova linea 
di armadi e reception che risaltano 

FOR 
FUTURE 
GENERATIONS
FOR 
OUR EYES
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sustainability alone. Innovation is the 
other key element for our company. 
We constantly search for new ways 
to improve our design and create 
products that are not only beautiful 
to look at, but also long-lasting and 
timeless. And we’re truly delighted 
to present our new range for lockers 
and reception areas that focus on 
highlighting staved oak wood.  We’ve 
revisited this classic and timeless 
natural design in a more modern key, 
creating the perfect fusion between 
tradition and innovation.
And, there’s more. Design can also 
be a vehicle for positive messages. 

For this precise reason, we’ve 
created our new range of Anima 
mirrors. We’ve decided to use these 
mirrors to reflect our values, adding 
motivational and body positive 
slogans to them. We just want 
everyone to feel confident and good 
about themselves and to love their 
body exactly for what it is.  
As a famous quote from the film Alice 
in Wonderland says; “something is 
impossible, only if you believe it is.” 
We try to demonstrate that, not only 
is sustainable design possible, but 
that it should become key to creating 
a better future for our children.

il legno di rovere dogato. Questo 
design naturale, classico e senza 
tempo è stato rivisitato con una 
chiave moderna, creando una fusione 
perfetta tra tradizione e innovazione.
Ma c’è di più. Il design può essere 
anche un veicolo di messaggi 
positivi. Per questo motivo, abbiamo 
creato la nostra nuova linea di 
specchi Anima. Abbiamo deciso di 
usare questi specchi per riflettere 
i nostri valori, inserendo scritte 
motivazionali e di body positivity. 
Vogliamo che tutti si sentano bene 
con se stessi, che siano sicuri di sé e 
che amino il proprio corpo per quello 
che è.
Come recita una famosa frase dal 
film Alice in Wonderland: “Una cosa 
è impossibile solo se pensi che lo 
sia”. Noi cerchiamo di dimostrare 
che il design sostenibile non solo 
sia possibile, ma deve diventare la 
chiave per creare un futuro migliore 
per i nostri figli.



MORE
THAN
FITNESS
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Oriental style meets 
street art, industrial 
design, exotic sculpture, 
wood, steel, damask 
carpets and the colour 
gold, in a blend of 
styles that generates 
amazement 

S P A C E S

Lo stile orientale 
incontra la street 
art, industrial design, 
sculture esotiche, 
legno, acciaio, tappeti 
damascati, colore oro, 
il tutto in un connubio 
di stili che genera 
grande stupore

MORE
THAN
FITNESS

JOHN REED



⟶ La palestra offre un’esperienza di 
allenamento unica e coinvolgente 
in un edificio moderno e futuristico, 
con un grande murale all’ingresso 
che rappresenta l’energia 
dell’allenamento. L’interno è arredato 
con cura, con un’illuminazione a 
LED creativa e sedili comodi per 
rilassarsi tra gli allenamenti. Le pareti 
sono adornate da opere d’arte per 
aggiungere un tocco di creatività. 
L’edificio originariamente era una 
banca e molte delle caratteristiche 
originali, come i soffitti alti e le pareti 
a vista, sono state mantenute durante 
la ristrutturazione, creando un 
ambiente accogliente e spazioso per 
l’allenamento.

S P A C E S

JOHN REED TRIESTE

S P A C E S
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⟶ The gym offers a unique and 
engaging exercise experience in 
a modern and futuristic building, 
with a huge mural in the lobby that 
represents the energy needed to 
train and exercise. The interiors 
are furnished with attention to 
detail, with creative LED lighting 
and comfortable seating where 
members can relax between training 
sessions. The walls are adorned 
with works of art to add a touch 
of creativity. The building was 
originally a bank and many of its 
original features, including the high 
ceilings and exposed walls, were 
kept during refurbishment, creating 
a spacious and welcoming exercise 
environment. 



⟶ La palestra John Reed a Lione 
è un’esperienza unica grazie al 
suo arredamento moderno con 
un tocco di stile retro. Le pareti 
rivestite con doghe di legno e le 
carte da parati donano alla struttura 
un’atmosfera calda e accogliente. 
Gli specchi con cornice in metallo 
oro, invece, aggiungono un tocco di 
eleganza e raffinatezza. L’attenzione 
per l’arredamento della palestra si 
estende in ogni dettaglio, creando 
un ambiente armonioso e piacevole 
per gli utenti. La scelta di materiali di 
alta qualità, la cura dei dettagli e la 
giusta combinazione di colori creano 
una perfetta armonia nell’ambiente, 
invitando gli utenti ad un’esperienza 
di allenamento completa.

⟶ The John Reed gym in Lyons 
offers a unique experience thanks to 
its modern furnishings, with a touch 
of retro style. The walls, covered in 
wood staves and wallpaper, afford 
the venue a warm and welcoming 
atmosphere, whilst the mirrors with 
gold metal frames, add a touch of 
elegance and sophistication. The 
attention to detail in the furnishings 
in the gym extends to every other 
aspect, creating a delightful and 
harmonious setting for users. The 
choice of premium quality materials, 
the attention to detail and the great 
combination of colours helps create 
perfect harmony, inviting members 
to immerse themselves in a complete 
training experience.  

S P A C E S

JOHN REED LYON

S P A C E S
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⟶ La palestra presenta un design 
moderno ed elegante, che offre 
un’esperienza di allenamento 
coinvolgente. La combinazione di 
elementi di fitness, musica, design e 
arte crea un’atmosfera cosmopolita 
ed energizzante. Le pareti degli 
spogliatoi sono in un rilassante colore 
blu pastello, mentre nelle altre sale si 
possono trovare murales strabilianti 
o boiserie dipinte con arte astratta. 
L’ambiente è arricchito da effetti pixel 
multicolore che donano un tocco 
di creatività e originalità. John Reed 
Graz è progettato per motivare i 
membri a raggiungere il loro pieno 
potenziale, creando un’esperienza di 
allenamento unica.

⟶ The gym has a modern and 
elegant design, that offers an 
engaging exercise experience. The 
combination of fitness elements, 
music, design and art create a 
cosmopolitan and energizing 
atmosphere. The walls of the 
changing rooms are in a relaxing 
pastel blue colour, whilst the other 
rooms boast amazing murals or wood 
panels painted with abstract art. 
The environment is enriched with 
multicoloured pixel effects that lend 
a touch of creativity and originality. 
John Reed Graz has been designed to 
motivate members to reach their full 
potential, creating a unique exercise 
experience. 

S P A C E S
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JOHN REED GRAZ

S P A C E S



The Spa at Hotel 
Terme Preistoriche 
is a work of art that 
blends harmoniously 
with the surrounding 
territory, offering users 
a truly unique wellness 
experience

NERÓ SPA
TERME 
PREISTORICHE

⟶  Designed by architect Alberto 
Apostoli, the new Spa at Hotel 
Terme Preistoriche is on the main 
floor of the building, with views 
over the inner centuries-old park 
and panoramic thermal pools, which 
are open until midnight. This new 
1,200 m² space combines with the 
hotel’s other thermal pools for a total 
water course of over 500 m².  This 
is a cutting-edge, multi-functional 
holistic Spa that has been created like 
a work of art. At the same time, it is 
the expression of the history of the 
venue and the nature of the territory 
that for millennia has known and 
promoted the therapeutic qualities 
of its waters, becoming a harmonious 
union between the thermal spa, the 
territory and art. 

⟶  La nuova SPA dell’hotel 
Terme Preistoriche, progettata 
dall’architetto Alberto Apostoli, si 
trova al piano nobile dell’edificio, con 
vista sul parco secolare interno e sulle 
piscine termali panoramiche aperte 
fino a mezzanotte. Questo nuovo 
ambiente di 1200 mq si unisce alle 
altre piscine termali dell’hotel, per un 
percorso acque totale di oltre 500 
mq. Una SPA polifunzionale, olistica 
e all’avanguardia, concepita come 
un’opera d’arte e allo stesso tempo 
espressione della storia del luogo e 
della natura di un territorio che da 
millenni conosce e valorizza le qualità 
terapeutiche delle sue acque e che 
diventa unione armonica fra terme, 
territorio e arte.La SPA dell’hotel Terme 

Preistoriche è un’opera d’arte 
che si fonde armonicamente 
con il territorio circostante, 
offrendo un’esperienza di 
benessere unica ai propri ospiti
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Studio Apostoli celebrates 25 years 
of projects around the world and a 
design philosophy that doesn’t see 
the aesthetic gesture as an end in 
itself, but channels “wellness” in all 
its forms. 
“Wellness Creators Through 
Architecture” is the payoff that 
captures the essence of the work and 
passion of Studio Apostoli, the multi-
award-winning company founded in 
1997 by Alberto Apostoli. In 2022, it 
celebrated its first 25 years, during 
which the Verona-based firm became 
a global icon in the sector, as well 
as the synonym of wellness and 
architecture. Bearing witness to this 
journey are the over 60 Italian and 
international awards won, including 
World’s Best New Resort SPA 2022, 
Best SPA & Wellness Design Specialist 
in 2021, Best Destination SPA in 2022 
and Best Wellness & SPA Design 
Studio in 2019. In 2021, Apostoli 
was also named in the publication 
“100 Eccellenze Italiane” (100 
Italian Excellences). Studio Apostoli 
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projects, interviews and editorials 
have been published in magazines 
and books in dozens of countries.
The Apostoli formula can be defined 
as “Total Wellness” and implies the 
promotion and integration, from 
the outset, not only of creative and 
design aspects, but managerial, 
technological and value-based ones 
too. Harmony and compositional 
quality, the use of “elements” not just 
simple materials, and technological 
perfection are some factors that 
combine in a veritable wellness 
“manifesto.”
The company has contributed 
significantly to the growth of the 
Wellness Destination Resort concept, 
projects in which the wellness 
component is the driving force for 
sale and features in every single 
aspect. One of the most famous 
examples is Lefay Resort Dolomiti, 
inaugurated in 2019, for which the 
studio designed all interiors and 
curated the artistic direction, as well 
as expansion of Lefay Resort & SPA 

Lago di Garda in 2021. However, 
other brands and investors are 
working with the studio on this type 
of project, such as in Canada with 
Virtu Resort & Residences and in 
Mongolia for private investors.
The need for wellness as a key 
aspect  for guests choosing to stay 
in premium facilities also manifests 
itself in projects relating to so-
called Wellness Destination Spas, 
venues that can seal the success 
of a hotel or residential complex. 
A great example of this is the 
exclusive Spa of Portopiccolo near 
Trieste, a project that has won many 
awards and is extremely charming 
and sophisticated, or in Mâcon in 
Burgundy where the studio curated 
the design of Atrium Spa & Beauté, a 
centre that was created in an ancient 
crypt, or yet again in Montegrotto 
Terme, where Nerò Spa celebrated 
the territory with almost sacred 
reverence, exalting all its special 
features and characteristics. 
The link between wellness and 

hospitality has always been very 
strong; it is a link thanks to which 
a spa makes it possible to extend 
the seasonal appeal of a venue or 
increase its revenue. The Cipriani 
Group’s first spa in Italy, Casa Cipriani 
Spa Milan can be considered a prime 
example of this type of spa, as can 
the Spa at the Four Seasons Hotel in 
Moscow. 
Meanwhile, in the United States, 
the Shin Rin Spa project is  a spa 
surrounded by a wood in Silo Ridge 
Field Club (a resort in New York 
state that is part of the prestigious 
Discovery Land Company Group), 
will be an extraordinary example of 
one of the latest trends - outdoor 
wellness experiences.

THE ARCHITECTURE 
OF WELLNESS ACCORDING 
TO ALBERTO APOSTOLI

“Of all the research done, 
what I care about most 
is building a place where 
creativity, architecture 
and design can lead a 
person to ecstasy and all-
encompassing wellbeing”

Alberto Apostoli          



Studio Apostoli festeggia 25 anni 
di progetti in tutto il mondo e una 
filosofia progettuale che non punta 
al gesto estetico fine a sé stesso, ma 
a veicolare il “benessere” in tutte le 
sue forme.
“Wellness Creators Through 
Architecture” è il payoff che 
racchiude l’essenza del lavoro e 
della passione di Studio Apostoli, la 
firma pluripremiata fondata nel 1997 
dall’architetto Alberto Apostoli. Nel 
2022 ha festeggiato i primi 25 anni di 
attività, nei quali lo Studio veronese 
è divenuto icona nel settore a livello 
internazionale nonché sinonimo del 
binomio benessere ed architettura. 
Un percorso testimoniato da oltre 
60 premi italiani ed internazionali, fra 
cui il World’s Best New Resort SPA 
2022, il Best SPA & Wellness Design 
Specialist nel 2021, il Best Destination 
SPA nel 2022 e il Best Wellness & 
SPA Design Studio nel 2019. Nel 
2021 Apostoli viene anche inserito 
nella pubblicazione “100 Eccellenze 
Italiane”. I progetti di Studio Apostoli, 
interviste e redazionali, sono 

pubblicati in riviste e libri in decine 
di paesi.
La formula di Apostoli è definibile 
“Total Wellness” ed implica la 
valorizzazione ed integrazione, sin 
dal principio, non solo degli aspetti 
creativi e progettuali, ma anche 
gestionali, tecnologici e valoriali. 
Armonia e qualità compositiva, 
utilizzo di “elementi” e non semplici 
materiali, perfezione tecnologica 
sono alcuni dei fattori che si fondono 
in un vero e proprio “manifesto” del 
Benessere. 
Lo Studio ha contribuito in maniera 
significativa alla crescita del concetto 
di Wellness Destination Resort, 
progetti in cui la componente 
Benessere è l’elemento trainante di 
vendita ed è declinata in ogni singolo 
angolo ed aspetto. Fra gli esempi 
più celebri il Lefay Resort Dolomiti 
inaugurato nel 2019, per il quale lo 
Studio ha curato la progettazione di 
tutti gli interni e la direzione artistica, 
nonché l’ampliamento del Lefay 
Resort & SPA Lago di Garda del 2021. 
Ma altri brand e investitori stanno 

lavorando con lo Studio su questa 
tipologia, come in Canada per Virtu 
Resort & Residences o in Mongolia 
per investitori privati.
La necessità di Wellness come 
“conditio sine qua non” per la scelta 
da parte dei clienti di soggiornare 
in strutture premium si manifesta 
anche per progetti riconducibili alle 
cosiddette Wellness Destination 
SPA, luoghi in grado di sugellare il 
successo di una struttura alberghiera 
o residenziale. Un valido esempio è 
l’esclusiva SPA di Portopiccolo vicino 
Trieste, un progetto pluripremiato 
di grande fascino e raffinatezza o a 
Macon, in Borgogna dove lo Studio 
ha curato la progettazione di Atrium 
SPA & Beauté, un centro ricavato 
all’interno di un’antica cripta, oppure 
ancora a Montegrotto Terme, dove 
Nerò SPA ha celebrato con riverenza 
quasi sacra il territorio esaltandone le 
peculiarità.
Anche il legame tra Wellness e 
Hospitality è da sempre molto forte, 
legame per cui la SPA diviene un 
oggetto in grado di allungare la 
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stagionalità o aumentare i ricavi 
delle strutture. Prima Spa in Italia del 
gruppo Cipriani, Casa Cipriani SPA 
Milano si può considerare un valido 
esempio di tale tipologia, così come 
la SPA per il Four Seasons di Mosca. 
Negli Stati Uniti il progetto Shin Rin 
SPA, una SPA immersa in un bosco 
all’interno di Silo Ridge Field Club 
(Resort nello stato di New York 
facente parte del prestigioso gruppo 
Discovery Land Company), costituirà 
un esempio straordinario di una delle 
nuove tendenze: l’outdoor wellness 
experience. 

L’ARCHITETTURA 
DEL BENESSERE SECONDO 
ALBERTO APOSTOLI

“Tra le tante ricerche 
quella che mi sta più a 
cuore è la creazione del 
luogo in cui creatività, 
architettura e design 
possano condurre la 
persona all’estasi e al 
benessere totalizzante“   

Alberto Apostoli          



With its timeless beauty 
and irresistible charm, Paris 
has inspired generations of 
writers, artists and thinkers

TOUT 
COMMENCE 
À PARIS
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S P A C E S
Con la sua bellezza 
senza tempo e il suo 
fascino irresistibile, 
Parigi ha ispirato 
generazioni di scrittori, 
artisti e pensatori

TUTTO
HA INIZIO 
A PARIGI

S P A C E S

Galeries Lafayette



⟶ Gekips is our French partner that 
fully shares our corporate philosophy, 
choosing Made in Italy design for 
its project. Thanks to their expertise 
and know-how, they have worked 
with prestigious clients such as the 
Louvres, the
Musée d’Orsay, the Opéra de Paris, 
the Musée des Arts & Métiers and 
the Philharmonie de Paris. Their 
collaboration has allowed us to 
combine French culture with Italian 
design, creating bespoke solutions 
for our customers. Their experience 
and passion have been fundamental 
to the success of our projects and we 
are proud to have such competent 
and impassioned partners. 

S P A C E S

Vinci Archipel

La Philharmonie de Paris

Galeries Lafayette

Isabelle Métayer 
CEO GEKIPS

S P A C E S

⟶ Gekips è il nostro partner francese 
che condivide pienamente la nostra 
filosofia aziendale, scegliendo 
il design made in Italy per i loro 
progetti. Grazie alla loro competenza, 
hanno lavorato con clienti prestigiosi 
come il Louvre, il Musée d’Orsay e 
l’Opéra de Paris, il Musée des Arts & 
Métiers e la Philharmonie de Paris. La 
loro collaborazione ci ha permesso 
di combinare la cultura francese con 
il design italiano, creando soluzioni 
personalizzate per i nostri clienti. 
La loro esperienza e passione sono 
stati fondamentali per il successo dei 
nostri progetti, e siamo orgogliosi di 
avere un partner così competente e 
appassionato.

Bibliothèque Nationale de France

Cartier
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The underground 
aspect is one of the 
distinctive features 
of ON AIR gyms. 
The environment is 
characterised by a 
sensation of energy 
and strength, that 
perfectly combines 
with the philosophy 
of fitness and intense 
training

⟶ In ON AIR gyms, the focus 
on design is not limited to the 
equipment alone, but also extends to 
the furnishings in public spaces, such 
as the changing rooms and reception 
area. For example, the lobby and 
reception are decorated with 
container-effect walls that recall an 
urban and underground environment, 
whilst the industrial-style lighting 
completes the metropolitan look. 
The minimalist and industrial design, 
exposed brick walls, metal pipes 
and rough textures create a unique 
atmosphere that makes you feel 
as if you’re in a fitness factory. 
This metropolitan and minimalist 
style help you concentrate when 
exercising and overcome all your 
limits. 

⟶ Nelle palestre ON AIR, 
l’attenzione al design non si limita 
alle attrezzature, ma si estende 
anche all’arredamento degli spazi 
comuni come gli spogliatoi e 
l’area reception. L’ingresso e l’area 
reception, ad esempio, sono decorati 
con pareti effetto container che 
richiamano l’ambiente urbano e 
underground, mentre le lampade in 
stile industriale completano il look 
metropolitano.
Il design minimalista e industriale 
le pareti in mattoni a vista, i tubi di 
metallo e le texture ruvide creano 
un’atmosfera unica che ti fa sentire 
come se fossi in una fabbrica del 
fitness. Questo stile metropolitano e 
minimalista ti aiuta a concentrarti sul 
tuo allenamento e a superare i tuoi 
limiti.

ARE
YOU
READY
FOR
ON AIR?

S P A C E S
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L’aspetto underground è 
una delle caratteristiche 
distintive delle palestre 
ON AIR. L’ambiente è 
caratterizzato da una 
sensazione di energia 
e di forza, che si sposa 
perfettamente con la 
filosofia del fitness e 
dell’allenamento intenso

SIETE PRONTI 
PER ON AIR?



Between the sea and the 
sea, Holland is a fascinating 
and unique country, where 
natural beauty fuses with 
culture and history, creating 
a truly special atmosphere

HOLLAND, 
BETWEEN THE SEA 
AND THE SEA

Tra mare e mare, 
l’Olanda è un paese 
affascinante e unico, 
dove la bellezza 
naturale si fonde con 
la cultura e la storia 
creando un’atmosfera 
davvero speciale

OLANDA,
TRA MARE
E MARE

S P A C E S
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⟶ Eazz is a Dutch company 
dedicated to providing its customers 
with premium-quality and bespoke 
furnishing solutions. The company’s 
partnership with Fit Interiors and 
their sharing of Made in Italy style 
represents an added value for 
their customers, guaranteeing 
furnishing solutions that satisfy the 
aesthetic and functional demands 
on interiors. We know we can rely 
on our collaboration with Eazz; it is 
an opportunity for continual shared 
growth in the world of furnishings 
and interiors and something we are 
extremely proud of.

Eric Allard 
CEO EAZZ

⟶ Eazz è un’azienda olandese 
che si impegna a fornire ai propri 
clienti soluzioni di arredamento 
di alta qualità e personalizzate. La 
loro partnership con Fit Interiors 
e la condivisione dello stile del 
Made in Italy rappresentano 
un valore aggiunto per i loro 
clienti, garantendo soluzioni di 
arredamento che soddisfano le 
esigenze estetiche e funzionali degli 
interni. La collaborazione con Eazz 
rappresenta per noi una sicurezza e 
un’opportunità di crescita continua 
nel mondo dell’arredamento, di cui 
siamo pienamente orgogliosi.

De Drie Leliën

Jims Kuurne

S P A C E S

Circus

Line Sin City

Sin City
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SportCity Cornelis 
Schuyt is a magnificent 
refurbished historical 
building that has been 
transformed into a 
modern gym

⟶ Designed by the architect La 
Croix in 1917, the building was 
subsequently occupied by the 
Maritime Museum and then became 
Christie’s Auction House in 1980. 
The owners saw the potential in this 
monumental building and restored it 
to its original identity, maintaining its 
characteristic architectural features, 
such as its brick walls, and adding a 
beamed ceiling and new staircases, 
at the same time giving it a premium-
range feel. The basement has been 
turned  into changing rooms, Turkish 
baths and saunas, with lockers with 
wood finishes inserted and hidden in 
a wall, illuminated at the bottom with 
LED lights that create a fluctuating 
effect and a sensation of lightness. 
At the centre of the room, the 
circular seating reflects the general 
circle-inspired decorative theme, 
that can be seen in both the lighting 
and the enormous circular mirrors on 
the ceiling. 

⟶ Progettato dall’architetto La Croix 
nel 1917, l’edificio fu successivamente 
occupato dal Museo Marittimo e poi 
diventò la casa d’aste di Christie’s nel 
1980. La proprietà ha visto il potenziale 
di questo edificio monumentale e l’ha 
riportato alla sua identità originale, 
mantenendo i caratteristici elementi 
architettonici come i muri di mattoni 
e aggiungendo un soffitto a travi e 
nuove scale, dando al tempo stesso 
un’atmosfera di alta gamma. Il 
seminterrato è stato trasformato in 
spogliatoi, bagni turchi e saune, con 
armadietti in finitura legno inseriti e 
nascosti in una parete, illuminati in 
basso da una luce led che crea un 
effetto di fluttuazione e leggerezza. 
Al centro della stanza le sedute 
circolari rimandano al tema decorativo 
generale del cerchio proposto sia 
nell’illuminazione che nel soffitto con 
enormi specchi circolari.

SPORTCITY
IN AMSTERDAM

S P A C E S
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SportCity Cornelis 
Schuyt è un magnifico 
edificio storico 
restaurato e trasformato 
in una moderna palestra



The new Opera reception 
stands out thanks 
to its elegant and 
sophisticated design; 
clad in solid slatted wood 
it creates a warm and 
welcoming atmosphere

La nuova reception 
Opera si distingue per il 
suo elegante e raffinato 
design, rivestita con 
legno massello dogato 
trasmette un’atmosfera 
calda ed accogliente

32
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⟶ L’uso del legno dogato o del 
legno fresato per l’arredamento è una 
scelta versatile e di grande impatto 
estetico. Questi elementi decorativi 
possono essere utilizzati in molteplici 
modi per creare un’atmosfera calda e 
accogliente, adatta a qualsiasi stile di 
arredamento.

⟶ The use of slatted wood and milled 
wood for the furnishings is a versatile 
choice and one with a strong aesthetic 
impact. These decorative elements 
can be used in a multitude of ways 
to create a warm and welcoming 
atmosphere, suited to any kind of 
furnishing and interiors style.

ELEGANTE 
E RAFFINATO 
DESIGN

ELEGANT
AND 
SOPHISTICATED 
DESIGN



⟶ La linea di armadietti Futura 
Wood, disegnata dall’architetto 
Franco Scaglia, è una scelta di design 
sofisticata e elegante per qualsiasi 
ambiente di lusso, come SPA, resort o 
altre strutture. Il suo design unisce la 
bellezza dei pannelli in legno dogato 
e la resistenza dell’alluminio.
Il maniglione in alluminio con numeri 
tridimensionali e serrature integrate, 
conferisce un tocco di modernità 
all’armadio, garantendo una chiusura 
sicura e affidabile. I pannelli in legno 
dogato, invece, creano un’atmosfera 
accogliente e naturale, che si fonde 
perfettamente con lo stile moderno 
dell’alluminio. 
Questi armadietti sono ideali per 
ambienti esclusivi che richiedono 
un tocco di stile sofisticato e 
un’attenzione al dettaglio.

FUTURA
WOOD

S P A C E S
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⟶ Designed by architect Franco 
Scaglia, the Futura Wood gym 
locker range is a sophisticated and 
elegant design choice for any luxury 
setting or environment, such as spas, 
resorts or other facilities. Its design 
combines the beauty of slatted 
wood panels with the resistance of 
aluminium. 
The large aluminium knob, with 
three-dimensional numbers and 
integrated locks, give the locker a 
touch of modernity, guaranteeing 
a secure and reliable closure. 
Meanwhile, the slatted wood panels 
create a natural and welcoming 
atmosphere that blends perfectly 
with the modern style of the 
aluminium. 
These lockers are ideal for exclusive 
venues that demand a touch of 
sophisticated style and attention to 
detail. 



Mirrors with 
motivational phrases 
to inspire reflection 
and inner growth 

REFLECTIONS
OF THE  
SOUL

S P A C E S
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Specchi con frasi 
motivazionali per 
ispirare la riflessione 
e la crescita interiore

RIFLESSI
DELL’ANIMA

⟶  Anima è la nuova linea di specchi 
dotati di frasi motivazionali e body 
positivity per stimolare la riflessione 
e la crescita interiore. Guardandosi 
allo specchio e meditando sulle 
parole scritte, si può approfondire la 
propria conoscenza di sé e trovare la 
motivazione per migliorare. Spesso, 
nella frenesia della vita quotidiana, 
siamo troppo occupati per fermarci 
e riflettere su noi stessi. Gli specchi 
Anima ci invitano a dedicare del 
tempo alla nostra crescita personale, 
offrendoci un’opportunità unica di 
conoscere meglio i nostri pensieri 
e sentimenti più profondi. Questi 
specchi possono essere utilizzati 
in molti contesti, sia personali che 
professionali. Ad esempio, possono 
essere collocati in casa, in ufficio o in 
palestra, per aiutare a mantenere alta 
la determinazione e l’accettazione di 
sé focalizzandoci sugli aspetti positivi 
e unici di se stessi.

News

⟶  Anima is our new range of 
mirrors that feature motivational 
and body positivity phrases and 
slogans to stimulate reflection and 
inner growth. Looking at yourself 
in the mirror and meditating on the 
words written there can increase 
self-awareness and motivation. 
Often, due to the frenetic pace of 
daily life, we are just too busy to 
stop and reflect on ourselves. Anima 
mirrors invite us to dedicate time 
to our personal growth, offering a 
unique opportunity for us to get a 
better sense of our thoughts and 
innermost feelings. These mirrors can 
be used in many different contexts, 
both personal and professional. 
For example, they can be placed in 
residential settings, offices or gyms 
to help keep determination and self-
acceptance high and to focus clearly 
on the positive and unique aspects of 
each one of us. 
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3D
FINISHES

We’ve added three 
new finishes to 
our Next range; all 
of them feature 
geometric designs 
that overlap to create 
a three-dimensional 
effect with a strong 
aesthetic impact 

La linea Next si 
arricchisce di tre 
nuove finiture, sono 
tutte caratterizzate 
da motivi geometrici 
che si sovrappongono 
per creare un effetto 
tridimensionale di 
grande impatto 
estetico

⟶  Abbiamo scelto queste finiture 
per la loro straordinaria capacità di 
generare un effetto tridimensionale 
tramite l’utilizzo di forme 
geometriche, donando alla superficie 
un aspetto unico e di grande valore 
estetico. Grazie alla loro abilità di 
creare una sensazione di profondità 
e rilievo, questi pannelli possono 
conferire agli armadietti un design 
moderno e affascinante.

⟶ We’ve chosen these finishes 
due to their extraordinary ability to 
generate a three-dimensional effect 
by using geometric shapes, giving 
surfaces a unique appearance with 
a great aesthetic impact. Thanks to 
their ability to create a sensation 
of depth and relief, these panels 
can give the lockers a modern and 
captivating design.

FA84 BRONZE CHEOPE S195 OGIJIMA JIOMETORIFB45 MOSAICO CLEAR

News
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furniture for gyms, 
health and golf clubs, 
spa&wellness, hotel, 
medical and corporate

fit 
interiors

follow us Gruppo P&G srl  • Via Emilia, n.3916, 47020 Longiano (FC), Italy • tel. (+39) 0547 58746 • info@gruppopeg.com

DESIGN FIRST.

visit www.fitinteriors.com

⟶ Designed by architect Franco 
Scaglia, the Modus mirror is a 
new vanity solution for furnishing 
changing rooms in an elegant and 
modern style. Mirrors are mounted 
on a frame fixed to a laminated MFC 
parallelepiped that acts as both a 
pedestal and support base, with an 
integrated plug for hairdryers. On 
one side, it is fitted with a painted 
steel shelf for any objects users 
may wish to rest on it. The mirror is 
available in two versions - a wall-
mounted version and a double-sided 
version to position at the centre of a 
room, with a pedestal on both sides 
that guarantees perfect symmetry 
between the two parts. 

⟶ La specchiera Modus, progettata 
dall’architetto Franco Scaglia, è una 
nuova soluzione vanity per arredare 
in modo elegante e moderno gli 
spogliatoi. Lo specchio è montato 
su una cornice che è fissata su un 
parallelepipedo in MFC laminato 
che gli fa da piedistallo e da base 
d’appoggio e a cui è integrata una 
presa elettrica per eventuale phon. 
Su un lato è montata una mensola 
in acciaio verniciato per appoggiare 
eventuali oggetti. La specchiera 
è disponibile in due versioni, 
una a parete e una bifacciale da 
posizionare al centro della stanza con 
il piedistallo su entrambi i lati che 
garantisce la simmetria perfetta tra le 
due parti.

⟶ Our seating collection is an ideal 
way to satisfy the functional and 
aesthetic demands of gym changing 
room environments and public 
areas. In particular, the Voga bench 
stands out from others thanks to 
the sensation of lightness it gives, 
with upholstered and quilted seating 
fixed to a light frame that seems to 
be suspended in mid-air. The retro 
and elegant style of the bench has 
attracted a number of important 
brands in the sector, such as Anytime 
and John Reed, who have chosen the 
Voga bench for their new centres. 

⟶  La nostra collezione di sedute 
è ideale per soddisfare le esigenze 
funzionali ed estetiche degli ambienti 
spogliatoi delle palestre e delle 
aree comuni. La panca Voga, in 
particolare, si differenzia dalle altre 
per la sensazione di leggerezza che 
trasmette, con la sua seduta imbottita 
e trapuntata fissata su un telaio 
leggero che sembra sospesa nel 
vuoto. Lo stile retrò ed elegante della 
panca ha catturato l’attenzione di 
importanti marchi del settore, come 
Anytime e John Reed, che hanno 
scelto la panca Voga per i loro nuovi 
centri.

Voga

Modus



In Trieste, the John Reed 
brand has managed to 
successfully create a 
perfect fusion between 
art and building 
refurbishment, blending 
old and new, rationalism 
and urban art and 
austerity and colour

ART
IN THE
GYM
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A Trieste, il marchio 
John Reed è riuscito 
a creare con successo 
una fusione perfetta tra 
arte e riqualificazione 
edilizia, combinando 
vecchio e nuovo, 
razionalismo e urban 
art, austerità e colore

ARTE
IN PALESTRA



⟶ The German giant RSG has landed 
in the heart of the city of Trieste 
with the brand John Reed Fitness 
Music Club, thanks to a building 
refurbishment project that blends 
old and new, rationalism and urban 
art, chromatic austerity and an 
explosion of colour. The appearance 
of the former offices of the Banco di 
Napoli bank have changed and today, 
are the setting for an exceptional 
Urban Art session. Peeta, Ravo, Joys, 
Ozmo, Rancy, Oger, Amina, Sorte, 
Stuer, Corvino, Fosk, Stefano and 
Mattia Bonora, Samuele Frosio, Ron 
Miller and Andrea639 - the most 
famous artists that have written the 
history of Italian and international 
Writing and Street Art. They have 
also created monumental Urban Art 
works inside too, grappling with 
the feat of giving the 1930s building 
a new life (and colours) during the 
2-year-long work, that transformed 
the Fascist-era building into the 

temple of Italian Urban Art. Lines, 
movements, combinations of letters 
and shapes and colours dialogue 
with the architecture of the building 
that was part of the history of the 
city of Trieste until it fell into disuse in 
more recent years. It is now coming 
back to life, with an imposing project 
that focuses on art, design and the 
preservation of key elements.  World-
famous architects have worked 
on the project, such as Tilman 
Schmidt, Samuele Frosio, Konstantina 
Gkovari, Francesco Di Nisio, Simona 
Cecconello, and Claudia Verea. 
Hence, fixtures and fittings, wooden 
floors and a spiral staircase, which 
is the most attractive architectural 
reference in the building, combine 
with the monumental works by 
the most prominent artists on the 
Italian and international Urban Art 
scene. Each artist has left his or her 
mark and message, and alongside 
the extraordinary works of art, the 

presence of many elements that 
made the history of the bank, such as 
the bank vaults, with period safes and 
safety deposit boxes transformed 
into a weights room, make the 
exercise and training experience and 
environment truly captivating and 
special. On the ground floor, the 
counters, made from stalactites from 
Postojna Caves, gifted by Slovenia 
to the city of Trieste, have been 
refurbished, relocated and adapted 
for the reception area and bistro. In 
this way, the architecture of sport 
and its design contrast with the 
variety and ramifications of themes 
that personify the rethinking of 
collective spaces and their forms and 
paradigms. In parallel with specific 
technical, functional, distribution and 
linguistic studies, designing a sports 
infrastructure means dialoguing with 
several variables: the symbolic ritual 
of rebirth and the evolution and 
transformation this planning brings. 

4
4

  
  

T
H

E
 

F
I

T
 

I
N

T
E

R
I

O
R

S
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

S P A C E S



⟶ Il colosso tedesco RSG è sbarcato 
nel cuore della città di Trieste con 
il marchio “John Reed”  fitness 
music club, mediante un progetto 
di riqualificazione edilizia che unisce 
vecchio e nuovo, razionalismo e 
Urban Art, austerità cromatica ed 
esplosione di colore. L’ex sede del 
Banco di Napoli cambia veste e 
diventa, oggi, teatro di una session di 
Urban Art d’eccezione. Peeta, Ravo, 
Joys, Ozmo, Rancy, Oger, Amina, 
Sorte, Stuer, Corvino, Fosk, Stefano 
e Mattia Bonora, Samuele Frosio, 
Ron Miller e Andrea639, i più famosi 
artisti che hanno fatto la storia del 
Writing e della Street Art, nazionale e 
internazionale, sono anche gli autori 
di monumentali opere di Urban Art 
all’interno dell’edificio, cimentati 
nell’impresa di restituire nuova vita 
(e colori) allo storico palazzo degli 
anni Trenta nel corso di un cantiere 
durato 2 anni, che ha trasformato la 
costruzione del ventennio nel tempio 
dell’Arte Urbana italiana. Linee, 
movimento, combinazioni di lettere 

e forme, colori dialogano così con 
l’architettura del palazzo, espressione 
del razionalismo italiano del 
ventennio, che ha fatto la storia della 
città di Trieste fino a cadere in disuso 
negli anni più recenti. Ora riprende 
vita con un imponente progetto 
all’insegna dell’arte, del design e 
nel segno della conservazione degli 
elementi di pregio. Gli architetti di 
caratura internazionale che hanno 
firmato l’intervento sono Tilman 
Schmidt, Samuele Frosio, Konstantina 
Gkovari, Francesco Di Nisio, Simona 
Cecconello, Claudia Verea. Ecco 
allora che gli infissi, i pavimenti 
lignei, la scala elicoidale che è il 
richiamo architettonico più attraente 
del palazzo, si combinano con le 
monumentali opere degli artisti più 
affermati sulla scena dell’Urban Art 
nazionale e internazionale. Ciascun 
artista ha lasciato il suo segno e 
il suo messaggio, e accanto alle 
straordinarie opere d’arte, a rendere 
speciale l’ambiente e l’esperienza 
dell’allenamento anche la presenza 
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di molti elementi che hanno fatto la 
storia della banca, come il caveau con 
le casseforti e cassette di sicurezza 
dell’epoca trasformato in una sala 
pesi. I banconi presenti al piano terra,  
in stalattite proveniente dalle Grotte 
di Postumia, che furono donati dalla 
Slovenia alla città di Trieste sono stati 
restaurati riposizionati e adattati a 
reception e bistrot. L’architettura 
dello sport e la sua progettazione, 
si confrontano in questo modo con 
la varietà e ramificazione dei temi 
che inpersonificano il ripensamento 
degli spazi collettivi, le forme, i loro 
paradigmi. Progettare un’infrastruttura 
sportiva, parallelamente agli specifici 
approfondimenti tecnici, funzionali, 
distributivi e linguistici, significa 
dialogare con alcune puntuali variabili: 
la ritualità simbolica della rinascita, 
l’evoluzione e la trasformazione di cui 
questa progettualità è portatrice.



⟶ Vytae Spa & Resort is a luxury 
resort in one of the most fascinating 
areas in central Italy. Designed to 
offer an all-round relaxation and 
wellness experience, the resort 
boasts a modern wellness centre 
and spa where guests can enjoy 
a vast range of treatments for the 
body and mind. The Vytae Spa & 
Resort restaurant is famed for its 
sophisticated cuisine, which uses 
local and seasonal ingredients to 
create unique and truly delicious 
dishes. The restaurant’s dining rooms, 
designed by the architect Massimo 
Giordano, have been furnished with 
attention to detail by our company, 
guaranteeing an elegant and relaxing 
atmosphere for guests. 

⟶ Vytae Spa & Resort è un lussuoso 
resort immerso in una delle zone 
più affascinanti dell’Italia centrale. 
Progettato per offrire un’esperienza 
di relax e benessere a 360 gradi, 
il resort dispone di un moderno 
centro benessere e spa dove gli 
ospiti possono godere di una vasta 
gamma di trattamenti per il corpo e 
la mente. Il ristorante del Vytae Spa 
& Resort è famoso per la sua cucina 
raffinata che utilizza ingredienti locali 
e stagionali per creare piatti unici 
e deliziosi. Le sale del ristorante, 
progettate dall’architetto Massimo 
Giordano, sono state arredate con 
cura dalla nostra azienda, garantendo 
un’atmosfera elegante e rilassante 
per gli ospiti.

VYTAE  
SPA 
&RESORT
A luxury resort located 
in the charming area of 
Ausoni, that offers its guests 
an unforgettable holiday 
experience, centred on 
wellness and luxury

Un lussuoso resort situato 
nella suggestiva zona degli 
Ausoni, che offre ai suoi ospiti 
un’esperienza di vacanza 
indimenticabile, all’insegna 
del benessere e del lusso
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In recent years, the 
popularity of the sport 
of padel has boomed 
considerably. Over the past 
decade or so, the number 
of padel players around 
the world has increased 
rapidly, with the biggest 
expansion in Europe, South 
America and Asia

THE PADEL 
PHENOMENON
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⟶ The success of padel in recent 
years has been fuelled by a 
combination of factors, including 
accessibility, its sociable nature and 
its greater visibility in the media. 
Thanks to a growing number of 
players and courts around the world, 
padel has recently been included in 
the Olympic programme at the Youth 
Olympic Games, which could further 
increase its popularity over the next 
few years. 

L’esplosione del padel in questi 
ultimi anni è stata notevole. 
Nel corso degli ultimi dieci anni, 
il numero di giocatori di padel 
in tutto il mondo è aumentato 
rapidamente, con un’espansione 
più significativa in Europa, 
America Latina e Asia

IL FENOMENO
PADEL

⟶ Il successo del padel in questi 
ultimi anni è stato alimentato da una 
combinazione di fattori, tra cui la sua 
accessibilità, il suo carattere sociale 
e la maggiore visibilità attraverso i 
media. Con un crescente numero 
di giocatori e di campi in tutto il 
mondo, il padel è stato recentemente 
incluso anche nel programma 
olimpico delle Olimpiadi Giovanili, 
il che potrebbe ulteriormente 
aumentare la sua popolarità nei 
prossimi anni.



⟶ The New Country Club in Bari 
is a constantly-expanding club, 
dedicated primarily to tennis and 
padel. Thanks to its new spaces, 
including an outdoor pool, restaurant 
and gym and its thirteen tennis 
courts and four padel courts, the 
club is preparing to focus on more 
ambitious goals, such as hosting 
international events. Our company 
handled furnishing the changing 
room area, providing lockers with 
LED lighting, benches with cushions 
and a vanity area with mirrors and 
shelves.
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⟶ Il New Country Club di Bari è 
un circolo in continua espansione 
dedicato principalmente al tennis e 
al padel. Con i suoi nuovi ambienti, 
tra cui una piscina scoperta, un 
ristorante e una palestra e i suoi 
tredici campi da tennis e quattro 
da padel, il circolo si prepara ad 
ambire a traguardi più alti, come 
quello di ospitare manifestazioni 
internazionali. La nostra azienda si 
è occupata dell’arredamento della 
zona spogliatoi, fornendo armadi con 
luce LED, panche con cuscini e una 
zona vanity completa di specchi e 
mensole. 

NEW
COUNTRY 
CLUB

⟶ 6 Padel is the new sports centre 
in Pogliano Milanese that boasts 
4 latest-generation indoor padel 
courts with great panoramic views. 
The venue’s mission is to make 
a significant contribution to the 
growth and popularity of the sport 
of padel, by both creating wonderful 
panoramic indoor courts and by 
organising training courses for all 
ages and all levels. Our company 
created the elegant furnishings for 
the venue using our Numbers divans 
- obviously inspired by the number 
6 - and lockers fitted with LED lights 
and benches for the changing rooms.

⟶ 6 Padel è il nuovo centro sportivo 
a Pogliano Milanese dotato di 
4 campi da padel indoor super 
panoramici di nuova generazione. 
La mission della struttura è quella 
di dare un contributo significativo 
alla crescita e diffusione del gioco 
del padel, sia con la creazione di 
campi indoor super panoramici, 
che con l’organizzazione di corsi di 
formazione per qualsiasi età e livello 
di preparazione. La nostra azienda 
ha arredato la struttura con i nostri 
divani Numbers, ispirati ovviamente 
al numero 6, e gli spogliatoi in modo 
elegante con armadietti con luce LED 
e panche.

6 
PADEL



S P A C E S
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Elevating efficiency 
and safety: like our 
Smart Lockers, which 
are revolutionising 
the management of 
personal items

⟶ Smart Lockers are an innovative 
solution for managing personal items 
in different contexts, such as, for 
example, in shops, in shopping malls, 
in offices, in stations and in airports. 
Thanks to their advanced technology, 
these lockers can be opened and 
closed using either a QR code, a bar 
code or RFID or by using a special 
dedicated app, making depositing 
and collecting personal items a quick 
and simple process. Furthermore, 
the presence of video cameras and 
the possibility to track transactions 
in real time further increase the 
level of safety of Smart Lockers. 
These advantages make them the 
ideal choice for all those looking for 
a safe and convenient solution for 
managing personal items.

SMART 
LOCKERS

⟶ Gli Smart Lockers rappresentano 
una soluzione innovativa per la 
gestione degli oggetti personali in 
diversi contesti, come ad esempio 
negozi, centri commerciali, uffici, 
stazioni e aeroporti. Grazie alla 
loro tecnologia avanzata, questi 
armadietti possono essere aperti e 
chiusi tramite codice QR, codice a 
barre, RFID o mediante l’utilizzo di 
un’applicazione dedicata, rendendo 
la consegna e il ritiro degli oggetti 
personali un processo veloce e 
semplice. Inoltre, la presenza di 
telecamere di sorveglianza e la 
possibilità di tracciare le transazioni 
in tempo reale aumentano 
ulteriormente il livello di sicurezza 
degli Smart Lockers. Questi vantaggi 
li rendono una scelta ideale per 
coloro che cercano una soluzione 
sicura e conveniente per la gestione 
degli oggetti personali.

Elevando l’efficienza 
e la sicurezza: come 
gli Smart Lockers 
stanno rivoluzionando 
la gestione degli 
oggetti personali



Fantoft campus 
university at the 
University of 
Bergen is one of the 
leading academic 
centres in Norway

Il campus universitario 
di Fantoft dell’Università 
di Bergen è uno dei 
principali centri 
accademici della 
Norvegia

A LOOK 
AT THE 
THE NEW 
FANTOFTHALL
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⟶ Fantofthall is one of the main 
recreational centres on the university 
campus. Our company was given the 
opportunity to design the furnishings 
for several of the public areas in the 
facility, including a spacious lounge 
area, a large reception, a refreshment 
area and a Wi-Fi zone,  that is fitted 
out with shelves and seating and 
overlooks the large window in the 
lobby. These areas were specially 
designed to offer a comfortable and 
welcoming space for students and 
visitors that frequent the centre, 
helping to create a pleasant and 
relaxing atmosphere. 

⟶ Fantofthall è una delle strutture 
ricreative principali presenti sul 
campus universitario. La nostra 
azienda ha avuto l’opportunità di 
progettare l’arredamento di alcune 
aree comuni della struttura, tra cui 
un’ampia area lounge, una grande 
reception, una zona ristoro e una 
zona wifi provvista di mensole e 
sedie che si affaccia sulla grande 
vetrata d’ingresso. Queste aree 
sono state progettate per offrire uno 
spazio confortevole e accogliente 
agli studenti e ai visitatori che 
frequentano il centro, contribuendo 
a creare un ambiente piacevole e 
rilassante

UNO SGUARDO 
SUL NUOVO 
FANTOFTHALL



GIANVITO
ROSSI

⟶  Founded in 2006 by the 
namesake designer, the company 
has quickly earned itself a global 
reputation thanks to its excellent 
craftsmanship and attention to 
detail. Its elegant and sophisticated 
shoes are entirely handmade by 
experienced artisans who work with 
precious materials and are always 
mindful of customer comfort. The 
company is present in many cities 
around the world, including Milan, 
Paris, New York and Los Angeles, and 
is hugely popular with celebrities and 
fashion bloggers alike. Based on a 
design by architect Roberto Marconi, 
we furnished the changing room area 
with our range of lockers dedicated 
to the corporate world.

Is an Italian company 
that specialises in 
producing luxury 
women’s footwear

58
  

  
T

H
E

 
F

I
T

 
I

N
T

E
R

I
O

R
S

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

⟶  Fondata nel 2006 dallo stilista 
omonimo, l’azienda ha guadagnato 
rapidamente fama a livello 
internazionale per la sua eccellente 
artigianalità e la sua attenzione ai 
dettagli. Le sue scarpe, eleganti e 
raffinate, sono realizzate interamente 
a mano da artigiani esperti che 
lavorano con materiali pregiati e 
prestano grande cura per il comfort 
del cliente. L’azienda è presente in 
molte città del mondo, tra cui Milano, 
Parigi, New York e Los Angeles, ed 
è molto apprezzata dalle celebrità 
e fashion blogger. Su progetto 
dell’architetto Roberto Marconi 
abbiamo arredato la zona spogliatoi 
con la nostra linea di armadietti 
dedicata al mondo corporate.

Gianvito Rossi è 
un’azienda italiana 
specializzata nella 
produzione di scarpe 
di lusso per donna

S P A C E S



HARBOUR
CLUB
CHELSEA

Harbour Club Chelsea è 
un lussuoso club londinese 
recentemente ristrutturato, 
che offre ai propri membri 
uno spazio di alta qualità per 
l’esercizio fisico e il relax
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Harbour Club 
Chelsea is a recently-
refurbished luxury 
club in London that 
offers its members 
a premium-quality 
venue where they can 
exercise and relax

S P A C E S
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⟶ The club boasts 6 spacious fitness 
studios that offer bespoke classes, a 
gym that spans two floors and has 
state-of-the-art equipment, 3 deluxe 
swimming pools, 12 world-class 
tennis courts, 3 padel courts and 9 
spa treatment rooms. 
Furthermore, the club offers an 
extensive range of services and 
facilities, including a special family 
area, another area reserved solely 
for adults and luxury spa facilities. 
The furnishings and interior design 
are contemporary and sumptuous, 
with particular attention to detail. 
Every locker in the changing rooms 
has a gold insert, whilst the walls 

are adorned with large mirrors with 
gilded frames. The main colours 
are dark wood, brown and beige, 
creating a warm and welcoming 
atmosphere. The family bathrooms 
have also been specially designed 
to be child-friendly, with shelves 
and mirrors positioned at an 
appropriate height for children and 
the use of resistant materials such 
as Corian®. Our staff at the club deal 
with everything, including assisted 
parking, and we offer fitness and 
tennis instructors as well as a baby-
sitting service, so that club members 
can concentrate fully on exercising or 
relaxing.
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⟶ Il club dispone di 6 spaziose 
sale fitness che offrono classi 
personalizzate, una palestra su due 
piani con attrezzature all’avanguardia, 
3 piscine deluxe, 12 campi da tennis 
di livello mondiale, 3 campi da padel 
e 9 sale per trattamenti spa.
Inoltre, il club offre una vasta 
gamma di servizi e strutture, tra cui 
un’area familiare dedicata, una zona 
riservata solo agli adulti e lussuose 
strutture spa. L’arredamento e il 
design d’interni è contemporaneo 
e lussuoso, con un’attenzione 
particolare ai dettagli. Ogni armadio 
negli spogliatoi è dotato di un 
inserto in oro, mentre le pareti sono 

impreziosite da specchiere dalle 
cornici dorate. I colori prevalenti 
sono il legno scuro, il marrone e 
il beige, creando un’atmosfera 
calda e accogliente. Inoltre, i bagni 
familiari sono stati appositamente 
progettati per accogliere i bambini, 
con mensole e specchi ad altezza 
adeguata e materiali resistenti come 
il Corian®. Il personale del club si 
occupa di tutto, inclusi il parcheggio 
con assistenza, gli istruttori di 
fitness e tennis e il servizio di baby 
sitter, così che i membri possano 
concentrarsi completamente sul loro 
allenamento o sul loro momento di 
relax.
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⟶ Annual participation in trade fairs, 
such as Fibo Global Fitness, Rimini 
Wellness, SIA Hospitality Design 
and Dubai Active, means we can 
present our products and services to 
professionals and customers around 
the world. These events are key to 
presenting our newest products 
and catalogues and stimulating the 
curiosity of visitors on latest trends in 
the sector. 

⟶ La partecipazione annuale a 
fiere come Fibo Global Fitness, 
RiminiWellness, SIA Hospitality 
Design e Dubai Active ci permette 
di presentare i nostri prodotti e 
servizi a professionisti e clienti in 
tutto il mondo. Si tratta di eventi 
importanti per presentare le ultime 
novità, i nuovi cataloghi e stimolare la 
curiosità dei visitatori sulle tendenze 
attuali del settore.
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