FORNITORI ALBERGHIERI

Eco Contract ed Eco Design per l’Excelsior Hotel Gallia di Milano

“Il meglio delle pavimentazioni
per l’albergo migliore”

E

co Contract ed Eco Design hanno collaborato come General Contractor con lo Studio
di progettazione Marco Piva per la ristrutturazione radicale dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Le due società
fanno capo a Lorenzo Comoletti la
prima, al fratello Massimo Comoletti la seconda.
“Concretamente, abbiamo fornito diverse
tipologie di materiali” esordisce Lorenzo
Comoletti nel suo centralissimo show room
di Milano a 50 metri dalla fermata Turati della Linea 2 Gialla della Metropolitana
milanese. Lo show room di Massimo Comoletti è a Polpenazze sul Lago di Garda.
I fratelli Comoletti insieme al papà Giovanni sono agenti esclusivi per l’Italia di tutte
le aziende che rappresentano. Per le moquette, abbiamo utilizzato la danese EGE.

Le due aziende dei fratelli
Lorenzo e Massimo
Comoletti hanno fornito
le pavimentazioni utilizzate
nella ristrutturazione
dell’albergo milanese.
Prodotti unici e di grande
qualità per un albergo non
meno unico nel panorama
milanese, italiano e
mondiale
È stata impiegata per le camere dell’albergo, nei corridoi e sulle scale. La moquette installata nelle camere è stata realizzata con un disegno studiato per l’occasione dallo Studio Marco Piva con il quale
vantiamo una collaborazione assai intensa
quanto creativa. Il disegno cambia camera per camera per rispettare l’individualità assai spiccata di ogni singola unità abitativa. Anche per i corridoi lo Studio Marco Piva ha progettato un disegno particolare che si ispira per esempio ai marmi a
macchia squadernata che si ottiene quando il blocco di marmo è tagliato seguendo
il disegno della vena. È un effetto molto
suggestivo che richiede una grande attenzione tecnica nella fase di lavorazione della moquette. Ancora con la moquette EGE
abbiamo realizzato la passatoia dello scalone centrale utilizzando una moquette in
lana con bordo in ecopelle cucito. Anche
la Royal suite è stata pavimentata parzial22
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mente con le nostre moquette. Le pavimentazioni in legno GRATO sono state utilizzate per l’area ristorante, l’area bar, la Sala Mozart, le sale meeting e la Sigar Room
e per le camere ove non è stata messa la
moquette. L’azienda scelta è stata la spagnola Grato Parquet che utilizza legno di
rovere francese. Il legno è certificato FSC
(da foreste coltivate). Proviene dalle foreste
di querce che furono impiantate in Francia durante l’impero di Napoleone III tra il
1852 e il 1870. A Biarritz ce n’è una che
fu impiantata dopo il 1859 in memoria dei
soldati francesi morti per l’unità d’Italia sui
campi di San Martino e Solferino limitrofi al Lago di Garda. Sono foreste immense
che vengono continuamente coltivate per
mantenerle giovani e produttive. È lo stesso tipo di legname che viene utilizzato anche per realizzare le botti in cui viene invecchiato il vino in gran parte d’Europa oltre che in Francia. I nostri parquet di legno
hanno quindi la certificazione sia di essere
prodotti Made in Europe che di contribuire
alla salvaguardia dell’ecosistema planetario. Anche in questo caso, il disegno creato con il parquet è stato studiato su misura
ed è diverso da sala a sala. L’area tecnica
(gli uffici dell’albergo) è stata pavimentata
con un prodotto di un’azienda olandese, la
M Floor International, che ci ha fornito uno
straordinario materiale in pvc, un ecolegno
dotato di una pellicola fotografica tridimen-

sionale che abbina l’effetto opaco e materico tridimensionale del materiale con una
particolare robustezza e durata dello stesso. Siamo gli unici a disporre di un simile
prodotto. In totale, abbiamo fornito circa
10.000 metri quadrati di pavimentazione.”
Il rapporto con lo Studio Marco Piva? “Abbiamo lavorato in grande sinergia perché
solo noi potevamo produrre su disegno con
le specifiche e la diversità di soggetti che
ci sono stati richiesti, soprattutto per le camere dove EGE dispone di una tecnologia unica in questo settore. Nessuno tranne EGE attualmente è in grado di produrre
moquette di due centimetri di spessore con
disegno a stampa digitale. Lo Studio Marco Piva ha proposto la soluzione di design
dopo di che abbiamo partecipato a una ga-
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ra internazionale con altri competitors, che
abbiamo vinto. La stessa procedura è stata
adottata anche per tutte le altre forniture.”
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