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Il Concept Design dovrebbe mirare a soddisfare il senso della bellezza come un pezzo d'arte, ma anche
cercare di integrarsi nell'ambiente e soddisfare le esigenze di praticità quotidiana, che unisce con perizia
la bellezza pura dell'opera d'arte, l'estetica di design, funzionalità e qualità di materiali e finiture.

Ipotizziamo un modo per fondere l’essenza dell'arte e del design, dove la bellezza non gratifica non solo
l'anima, ma serve al vivere.

Concept Design focuses on capturing the essence of beauty as if it were a work of art yet transforming it
into an essential and practical furnishing feature.

A combination of beauty, design appeal,

functionality, superior quality materials and finishes.
This is what we do - blend the essence of art with design satisfying not only individual appeal, but
everyday living spaces.
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Glossario della nostra Missione

Stay on the top

Stare in cima

Interdisciplinarity

Interdisciplinarità

Transform ideas into results

Trasformare idee in risultati

Be innovative

Essere innovativi

Create efficient relationships and group action

Creare relazioni efficaci e azioni di gruppo

More done with fewer resources | time

Fare di più con meno risorse | tempo

Keep Quality with linear procedures

Mantenere la qualità su procedure lineari

Sustainable

Sostenibilità

Save time

Risparmiare tempo

Stay on time

Rispettari tempi

Collaborate worldwide

Collaborare con il Mondo

Our Mission's glossary
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Preamble
... in poche parole

Sorta a Parma (Italia) nel 2000, diventa De Hoe Design srl

The studio was first founded in 2000 in Parma, Italy and

nel 2006.

later became De Hoe Design Srl in 2006.

DHD

è

una

progettazione

società
e

delle

operante

nel

consulenze

settore

DHD operates in the world of interior design offering

della

professional design and consulting services.

prevalentemente

d'interni.

DHD walks alongside clients throughout the entire project

Cura tutte le fasi inerenti a spazzi interni dal "grezzo" fino

from the “build stage” to “turn-key” completion.

al "chiavi in mano".

Concept

Concept design, space planning, sviluppo e gestione dei

development and management are our core business.

design,

space

planning,

project

design

progetti sono l'essenza del nostro lavoro.

La nostra Missione

Our Mission

•

•

Progettare interni seducenti, che rispondano alle
aspirazioni degli utenti, rispettando i desideri della

the end client’s requirements and expectations

committenza e dei suoi bisogni primari.
•

•

Unire alla qualità del Design la qualità delle procedure,

Combining quality in design with simple and clear
procedures

semplici, chiare, monitorabili
•

Designing interiors with individual appeal satisfying

•

Mantenere criteri lineari attraverso l'applicazione
metodologica.
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Use linear work method

Progettare ed innovare a 360° | dal concepimento fino al completamento | questa è la nostra missione
Design and innovate at 360 ° | from conception to completion | this is our mission

Company Profile
The different touch

Con la continua ricerca ed elaborazione del gusto creiamo

Ongoing research and reinterpreting appeal to create

spazi attraverso quei fattori che sentiamo identitari. Dagli

living spaces which represent who we are.

individui parte il team; dall'empatia alla comunicazione
col cliente come fondamento del rapporto professionale,

People create teams - understanding and communicating

con ispirazione ed entusiasmo.

with the client is the cornerstone to build on to create

Qui si origina il binomio individui | team, dove capacità ed

successful business relationships.

esperienze diverse si fondono con audacia e ambizioni

An equation of two terms - individuals | team - in which

identiche, generando l'impronta De Hoe Design.

expertise and experience combined with audacity and
ambition are what make De Hoe Design.

Nasce dalla volontà dei due fondatori, Elisabetta Nonnis
Marzano e Xavier De Hoe. Con una formazione a diversi
livelli, artistica, architettonica e di Interior Design,

The founder members of the company - Elizabeth Nonnis

entrambi si diplomano presso lo IED di Milano nel 1985.

Marzano and Xavier De Hoe both with an academic

Collaborano con diversi studi di architettura milanesi,

background in art, architecture and interior design

oltre ad avere esperienze come illustratori e partecipare a

graduated from The European Institute of Design in Milan

vari concorsi.

in 1985. After graduation they worked with a number of

-

architects based in Milan as well as maturing significant
Mentre

l'uno

si

affaccia

alla

realtà

experience as illustrators and participating in number of

lavorativa

public and private tenders.

internazionale, l'altra collabora in veste di responsabile
dell'ufficio tecnico per un'azienda Contract.

Their paths divide - one starts working with an

Sono questi i momenti ed esperienze fondanti, che
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porteranno alla voglia di indipendenza, nonché alla

international market whilst the other becomes head of

formazione, prima dello studio De Hoe, poi della DHD | De

the technical design office for a Hospitality fit-out

Hoe Design srl , ed in ultimo della DHP | DH Project srl.

contractor.

Dalla pratica nasce la nostra competenza, maturata con

Their personal and individual experiences become the

un attività pluriennale su progetti internazionali. I lavori e

keystone and drive behind their decision to become

le consulenze eseguite in questi anni hanno interessato

freelancers and set up their first Studio “ De Hoe” which

vari paesi quali Italia, Francia, Germania, Polonia, Kuwait,

was later transformed into “DHD | De Hoe Design Srl” and

Libia, Costa D'Avorio, Nigeria, Inghilterra e Russia.

finally today “DHP | De Hoe Project Srl”.

Nei primi anni 2000 si genera l'idea di "gruppo". Si affinano

During the first part of 2000 the idea of “group” was

con tempo e commesse le qualità dello staff e si sviluppa

developed. This concept is based on perfecting

il "metodo progettuale", a favore delle figure che possono

timeframes and projects by improving the quality of

usufruire delle nostre capacità e dei nostri servizi.

expertise and skills and in-house “working method” to
assist and satisfy individual client needs and expectations.

Passione e ideali understatement, spirito innovativo e di

Our driving force can be translated into passion , ideals,

globalità sono da sempre la nostra linea guida.

innovation and global vision.
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Immaginiamo concept completi nei nostri progetti, ideiamo
gli spazi, scegliamo materiali e finiture, pensiamo agli
scenari di luce, gestiamo i processi, creando soluzioni
innovative, e valorizzando il brand.
Portiamo la nostra ispirazione nel progetto attraverso il
nostro processo, forti di uno sviluppo ed una gestione, frutto
di anni di esperienza sul campo in tutto il mondo.
Raccontiamo emozioni con i nostri progetti.

We devise Concept Design, develop living spaces, manage
processes by conceiving

innovative solutions enhancing

brands.
Thanks to company evolution and management, built on
years of experience working on an international market, we
incorporate and integrate into each individual project our
personal creative inspirations.
Our projects are designed to unfold emotions.

Progettare interni non è un mero esercizio di “stile”,
traducibile nell'accostare con gusto colori, finiture, pezzi
di arredo, ecc. . È un intervento multidisciplinare, il
punto d'incontro tra spazio, ergonomia, bellezza, logica
funzionale ed innovazione tecnologia. Ideazione di
ambienti che esaltino il comfort, creando vere e proprie
esperienze.

Interior design cannot be simplified to having taste in
“styling” by coordinating colours, finishes, furniture etc.
It is far, far more. It is ability across a number of
disciplines, it is the convergence between space,
ergonomics,

beauty,

logic,

functionality

and

technological innovation. Living spaces which enhance
comfort making them an experience to live every day.

Savoir Faire
" what kind of choice ? | which direction ? "

La nostra attività è fondata su servizi e consulenze

Our work is based on services and consultancies relating

attinenti

progettazione

to the creation of images, interior design, feasibility

d'interni, studi fattibilità, sviluppo e ingegnerizzazione

analysis, development and engineering designs and

progetti e project

project management.

alla

creazione

d’immagine,

management.
La nostra aspirazione è anche la nostra forza, mira alla

Our aspiration is our strength, aims to create an

creazione di un design sempre innovativo che risponda

innovative design that meets the needs of the client.

alle esigenze della committenza.

Fondare un rapporto vincente

Successful Partner Relationship

Aspiriamo a costruire un rapporto empatico con il nostro

We aim at building a true partnership with each individual

cliente.

mettendo

client. We walk alongside them throughout the entire

inizialmente da parte le preoccupazioni e pensieri

project and right from the beginning we listen to what

professionali, basandoci sull'ascolto non valutativo ma

they really want to achieve. We put aside our concerns

sulla comprensione delle emozioni della committenza e

and project technicalities and focus our attention on their

dei suoi bisogni fondamentali.

emotions and aspirations.

Approccio

Approach

Siamo coscienti che il design è di più della sola

Design is more than just a simple depiction of artistic

raffigurazione estetica. Si tratta di un processo poliedrico

taste, it is an organised system consisting of a number of

Offriamo

la

nostra

attenzione,
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ed organico che influenza ogni elemento del processo, sia

processes

- creative, technical, production and

esso creativo, tecnico, realizzativo o di budget.

budgeting-.

Esso si traduce nella creazione di esperienze , sensazioni

An effective system is built on creating experiences and

aggiungendo valore ad ogni interazione .

sensations giving added value to the project.

Modus operandi

Modus operandi
ambito

Thanks to the experience built over the years working on

internazionale, abbiamo perfezionato un metodo che

an international market, we have perfected our method

costituisce la “spina dorsale” del nostro lavoro.

which is the “backbone” to our work. Procedures which

Procedure che data la natura stessa del metodo, vanno

allow us to go beyond our clients’ expectations.

oltre le aspettative consuete del cliente.

The way we work permits us to coordinate and manage

Il nostro sviluppo delle idee e la metodologia che ne

the various processes in a project: production, packaging,

Risultato

Drafting

di

un'esperienza

pluriennale

in

Imagining

Sketching
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Planning

deriva, permette di ottenere coordinamenti sui vari

transport, acceptance of goods, site and warehouse

processi e lavorazioni insiti nelle commesse, utilizzando

management, installation, commissioning, handover.

un “alfabeto comune” per gestire produzione, imballagg,

Our modus operandi is based on planning, organising,

trasporto, ricevimento, Site Management, installazione,

motivating and verifying internal and external resources

ecc. .

with the aim of achieving the objectives established at

Operiamo usando una disciplina di pianificazione,

each stage of the project.

organizzazione, motivazione e controllo delle risorse,
interne ed esterne, per raggiungere obiettivi specifici in
fase di progettazione e sviluppo delle commesse.

Designing

Engineering

Developping
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Surpervising

Privato

Residenziale

Studi di fattibilità

Società | Impresa

Ospitalità

Progetto Distributivo

Costruttore

Ristorazione

Concept Design

Venditore | Acquirente

Commerciale

Sviluppo Progetti

Professionisti

Uffici

Coordinamento Progetti

your

your

our

"BEING"

"I WANT"

"HOW TO"

Private

Residential

Feasibility

Contractors | Companies

Hospitality

Project Planing

Building Companies

Food & Beverage

Concept Design

Sellers | Buyers

Retail

Project Development

Professionals

Offices

Project Coordination
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Servizi

Feasibility & Consulting

Feasibility Studies

Analisi di fattibilità ed economia dei costi per realizzare,

We provide a feasibility and cost analysis consultancy

trasformare, per acquisto e/o vendita di spazi, residenziali,

service to assist our clients in renovation and new build

commerciali, uffici, hospitality o food & beverage. "Vedere

schemes when

oltre l'apparenza", immaginare una proiezioni futura

commercial and office spaces as well as hospitality and

valutando obiettivamente le potenzialità dei singoli

catering projects.

buying and or selling residential,

oggetti | progetti.

Concept Planing

Concept Planning
organizzazione

We study the space available and how it is be distributed

distributiva degli spazi, con previsione d'ingombro di

and organised accounting for furnishings, doors and

arredi, serramenti, impianti, ecc.

windows, MEPs etc.

Concept Design

Concept Design

Elaborazione di progetto d'interni con studio di spazi e la

This is the ID project which considers the design and style

creazione e il design di arredi, fissi e mobili, serramenti,

of the millwork, FF&E, doors and windows, lighting

corpi illuminanti, finiture, ecc., fino alla scelta di accessori

fixtures, detailing, accessories and furnishings in general.

Elaborazione

di

progetto

d'interni;

e suppellettili in genere.
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Project Development & Management

Project Development & Management

Amministrazione del progetto esecutivo e dei processi di

This service covers project coordination and management

gestione e comunicazione dei dati; tavole di cantiere,

from coordinating partners and processes which include

ingegnerizzazione degli arredi, disegno pavimenti e

shop drawings, product engineering, flooring and

rivestimenti, coordinamento impianti (MEP), fino alla

cladding layouts and MEPs to hands-on production and

supervisione in fase di produzione e/o di cantiere.

site management.

Professional Partnership

Professional Partnership

Creazione ed eleaborazione di progetti sinergici, con

We work with professional ID, Architects, and creatives

apporto di compentenze specifiche sull'interior design.

partners.
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Showcase
... a taste of our works !

Residential

La libertà di esprimere il vostro gusto con DHD

Personal freedom ofexpression with DHD

Offriamo ai clienti la possibilità di realizzare i loro più

We are proud to offer our clients the possibility of freely

intimi sogni di design e stile.

expressing their personal taste and appeal.

I più elevati standard di qualità sono importanti quanto la

Achieving and maintaining the highest standards of

completa libertà di scelta quando si tratta di definire il

quality are of utmost importance when defining personal

proprio stile .

style.

L'obiettivo dichiarato è quello di definire o ridefinire il

The objective to achieve is that of defining or redefining

concetto di "art de vivre", per i potenziali clienti, che sono

the concept of “art to be lived” for prospective clients who

disposti

are willing to invest in expressing their personal style from

a spendere soldi, assecondando il proprio

interior furnishing design to the artwork.

desiderio di gusto e stile.
Dalla progettazione dei locali alla scelta delle opere d'arte
alle pareti.
La differenza tra DHD, e un iter progettuale convenzionale,

The difference between DHD and conventional ID studios

è che il cliente e/o investitore ha, e avrà sempre, un unico

is the client only has to interface with us, a single contact

punto di contatto per la gestione del progetto, fino al

throughout the entire project, be it a mountain chalet,

compimento di tutte le opere. Che si tratti di una villetta in

Parisian townhouse or contemporary home. We transform

montagna, una casa in stile parigino o un'abitazione

our clients’ ideas into reality.

moderna, prendiamo piena responsabilità per rendere le

During the first meetings with a client we define what the

idee dei nostri clienti una realtà.

space is going to be used for and the style to achieve. DHD

Nei primi incontri con il cliente, si definiscono l'uso dello

provides the complete ID package from space planning to

spazio e lo stile architettonico; DHD può svolgere l'intero

choice of furniture and furnishings, bathroom taps, AV
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systems, accessories and artwork.

interior design, dal planning, ai mobili, dalle rubinetterie
alla scelta del sistema audio, finanche agli accessori.

L'accesso alla conoscenza dell'esclusivo

Accessing exclusiveness

Per essere in grado di servire una clientela esigente , la

To serve demanding clients DHD draws on the

DHD

international experience of

ha messo insieme un team multilingue e con

its multi-lingual team,

esperienza internazionale. Questo garantisce che essa

guaranteeing the promises made are kept.

possa mantenere le promesse: " Per liberare i nostri clienti

“With us clients are not tied to convention where

da convenzioni tipiche, per cui gli architetti prendono

architects decide based on their past projects rather than

decisioni sulla base della loro progetti passati, piuttosto

considering what the client really wants.”

che prendere in considerazione i desideri dei clienti ".
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Private Apartment
Tipologia :

Appartamento

Type :

Apartment

Superficie :

350 mq c.a.

Surface :

350 sqm approx.

Intervento :

Ristrutturazione globale

Work :

Global renovation

Luogo :

Parma | Italia

Place :

Parma | Italy

Stile :

Classico

Style :

Classic

Al fine di rispondere alle esigenze del cliente, è stato

So as to satisfy the needs and expectations of this client,

realizzata una progettazione in parte di conservazione e

we developed a project in which a wing of the original

restauro, ed in parte di ristrutturazione. Appartamento in

property was to remain whereas areas were to be

palazzo storico, vi era la necessità di accorpare due unità

renovated. This apartment is located in a listed building.

ed adeguare tutti gli impianti tecnologici, rispettando

Two areas were to be knocked into one and all the MEPs

alcune preesistenze ed ridando spolvero alla parte

needed to be renovated so to conform to regulations and

signorile della casa.

standards as well as refreshing the living areas.

È quindi possibile percepire il nostro stile in fatto di

This project illustrates our style and experience in

restauro e progettazione d'interni.

renovation and ID.

Il nostro intervento ambisce a creare uno spazio dove

We aim at creating living spaces where nothing is missing

niente manca e niente eccede.

and where nothing is in excess.

Tutti gli elementi d'arredo e di decoro, ovvero ciò che

The furniture and furnishings give personality to this home

caratterizza la personalità della casa, sono la quinta del

and are the focal features.

vero protagonista, sono l'anima dello spazio.
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Pianta Generale | General Plan

Sezioni area Giorno | Living area sections

Sezioni area Giorno | Living area sections
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Sezioni Bagni| Bathroom sections

Sezioni Toilette | Toilet sections

Sezioni Bagni| Bathroom sections

Sezioni area Giorno | Living area sections

Sezioni area Giorno | Living area sections
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Private Villa
Tipologia :

Villa

Type :

Villa

Superficie :

350 mq c.a.

Surface :

350 sqm approx.

Intervento :

Ristrutturazione globale

Work :

Global renovation

Luogo :

Parma | Italia

Place :

Parma | Italy

Stile :

Classico

Style :

Classic

Progetto di ristrutturazione da eseguire in due fasi,

This is a renovation project divided into two main stages.

prevedeva la iniziale sistemazione del piano nobile e

The first stage consists of renovating the living areas and

camere figli, e la predisposizione per una futura

kids’ bedrooms whereas the second build stage consists

suddivisione della villa in tre appartamenti [ piani terra e

of converting a part of the villa into three apartments

primo | primo e sottotetto | sottotetto ].

(ground and first floor | first floor and attic | attic).

La proposta mirava a creare una nuova “personalità del

The idea is that of giving the living spaces a new

vivere”, ideando spazi sociali distintivi adatti al luogo ed

personality which blends into the surroundings and

alle caratteristiche del committente. Molta attenzione è

satisfies the expectations and taste of the owner. We

stata data alle finiture ed al calore dei

focused a lot of our attention on detailing and

cromatismi e dei materiali di finitura.

finishes, warmth of the colours and materials used.

È stato fatto inoltre, uno scrupoloso

We also provided a study on what artwork and where it

studio anche per collocare e dare

was

rilievo ad opere d'arte, usate

enhance

peraltro

come

scenografie

del

vivere quotidiano.
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to

be

located

in

the

property

the living areas.

to
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Piano Terra | Ground Floor

Piano Primo | First Floor

Piano Sottotetto | Mansard Floor
Fase 2 | Phase 2

Ingresso | Entrance

Ingresso | Entrance

Pranzo | Dining

Disimpegno | Corridor

Pedana giorno | Living upper level

Giorno | Living

Giorno | Living

Disimpegno | Corridor
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Pranzo | Dining

Giorno | Living

Pedana giorno | Living upper level

Pranzo | Dining

Pranzo | Dining
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Pedana giorno | Living upper level

Disimpegno | Corridor

Pranzo | Dining
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Area giorno | Living area
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Private Country House
Tipologia :

Rustico

Type :

Country house

Superficie :

330 mq c.a.

Surface :

330 sqm approx.

Intervento :

Ristrutturazione globale

Work :

Global renovation

Luogo :

Parma | Italia

Place :

Parma | Italy

Stile :

Rustico | Classico

Style :

Classic Country

Confrontarsi con una architettura spontanea, in una

It was stimulating and challenging to take on a project of

località rurale di collina, è stato alquanto stimolante.

this kind located in a such a rural area.

Osservare l'uso della pietra locale, malgrado l'intera

Although the property was completely renovated the

ricostruzione della casa, rappresentava per noi la capacità

original local stonework was maintained and for us this

di sapersi plasmare ad esigenze, siano esse tecniche,

was a way of demonstrating our ability in dealing with

siano estetiche.

specific technical and design requirements.

Abbiamo dunque presentato una soluzione che rendesse

Our solution was that of making this home welcoming

accogliente e funzionale il rustico, pur rispettando il più

and functional without altering the existing indoor spaces.

possibile i volumi interni esistenti.

Creating an ambience of calm and tranquillity in contrast

Una soluzione che rallentasse il corso della vita, in

to daily frenetic life styles.

contrapposizione con i ritmi cittadini quotidiani. Un luogo
di quiete rigenerante, in grado di accogliere.
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Piano Primo | First Floor

Piano Terra | Ground Floor
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Prospetto Est | East Elevation

Prospetto Sud | South Elevation

Prospetto Nord | North Elevation
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Vista Ovest | West View
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Private Country House
Tipologia :

Rustico

Type :

Country house

Superficie :

130 mq c.a.

Surface :

130 sqm approx.

Intervento :

Ristrutturazione globale

Work :

Global renovation

Luogo :

Parma | Italia

Place :

Parma | Italy

Stile :

Rustico | Moderno

Style :

Modern Country

Da un vecchio fienile di collina è stata ricavata una

The idea was to convert an old barn into a weekend

seconda casa in campagna, con le comodità dettate della

country home incorporating all modern comforts

modernità, con un attento occhio alla sostenibilità. Cosi, è

available yet environmentally sustainable. This was the

stata progettata e realizzata la ristrutturazione ed i

drive behind this particular conversion project.

consolidamenti dell'edificio.

Country life with a touch of contemporary adding to that

La scelta di uno stile country con accenti moderni, deriva

desire for “simplicity”, warmth and life.

dalla volontà di addizionare al “semplice” un tocco di

A lot of work went on the choice of energy supplies and

vissuto e di calore.

energy savings such as internal insulation in cavity walls

Grande attenzione è stata rivolta alle scelte energetiche

and the use of electricity rather than oil or gas for heating.

con l'adozione di isolamento in contropareti interne,

A PV system was installed for generating electricity as well

l'abolizione di impianti a gas, e l'uso dell'elettricità per

as optimising heating and energy costs.

riscaldamento di acqua e termico.
A supporto è stato previsto e montato un impianto
fotovoltaico in grado di sopperire al consumo dell'edificio.
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Piano Primo | First Floor

Piano Terra | Ground Floor
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Prospetto Ovest | West Elevation

Prospetto Est | East Elevation

Prospetto Sud | South Elevation

Prospetto Nord | North Elevation
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. . . and more
DHD ha progettato molte realizzazioni di fascia alta nel

DHD has developed and worked on a large number of

settore

immobiliare

projects for high-end schemes spanning from private

la

properties and homes to the hospitality industry.

dell'interior,

all'hospitality,

e

dallo

mette

a

sviluppo
disposizione

propria

esperienza costruita in molti anni ad un buon uso.
Qui di seguito presentiamo una carrellata di schizzi di

We have included a selection of design sketches to

progetto che illustrano studi variegati di ville e residenze

illustrate the various studies we have conducted for high-

di lusso.

end residential properties and luxury villas.
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Hospitality

Gli hotel sono progetti particolari che richiedono un

Hotel ID projects are very specific and combine how the

equilibrio tra la visione dello progettista, il Brand

designer sees the spaces and room with hotel brand

dell'operatore e in ultima analisi, le aspettative degli

enhancement and what hotel guests expect.

ospiti.

Il Progettista

The Designer

When different partners collaborate on the same project,

La collaborazione è una cosa impegnativa, richiede

it is of utmost importance to understand the client’s

capacità di ascolto e comprensione delle aspirazioni dei

expectations and to work together to define objectives

clienti, lavorando a stretto contatto, per definire i punti

and requirements.

salienti, stabilire gli obiettivi e capire le realtà delle

Understanding the "product" is the key. We need to know

esigenze.

if it is a 5-star luxury hotel, business hotel, hotel and

Comprendere il "prodotto" è la chiave; sapere se si tratta

congress centre, a hotel with boutiques or with a SPA or if

di un hotel a 5 stelle lusso, business hotel, alberghi

it is a timeshare golf resort.

congressi, boutique hotel o di una località termale,

Each project must be unique in itself and consider the

oppure un golf resort in multiproprietà.

surroundings as well as the required hotel functions.

Il progetto dev'essere sempre "unico", sensibile al

The ID package must be exclusive with its own personal

contesto ed alle necessità, frutto dell'approfondita

identity and reasoning.

conoscenza funzionale.

Finally, from a financial and budgeting viewpoint, the

Il Design dovrebbe essere esclusivo ed ogni progetto
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caratterizzato da una propria identità; e la sua ragion

overall project has to be cost effective.

d'essere.
Infine, dev'essere sensato finanziariamente.

Our clients are our partners.

Assistere i nostri clienti come fossero nostri partner.

Hotel Operator - The Brand
A brand has a value, even if the hotel is not part of a large

L'Operatore - Il Brand

international chain. The project must encompass the

Il marchio è un valore, anche quando non si è un grosso

operator’s mission and vision.

gruppo internazionale. Il progetto deve comunque
riflettere e incarnare i vostri valori, e il modo in cui si vuole

That’s why it’s essential to know who you are

amministrare e gestire il vostro hotel.

Form and Function

Quindi, capire chi siete è cruciale.

It is not important if your hotel is luxurious or modest,
there is an entire staff BOH area which has to be

Forma e Funzione

considered and developed. These areas are critical and

Non importa quanto lussuoso o semplice sia il vostro

crucial and have an impact on everyday hotel running and

hotel, c'è un intera area “back-of-house” da pensare e

management. Making a hotel appealing in design is one

supportare. Influisce su tutto. Le funzioni che ne derivano

thing, making it highly-functional and operative

sono fortemente determinanti, anche in fase progettuale.

fundamental in any project of this kind. This aspect

Riconoscere l'attrattiva di un albergo è una cosa, ma

becomes evident when streamlining operations and

rendere le azione fluide ed efficienti è fondamentale nel

resources cutting down on costs integrating BOH with

progetto. Ciò si palesa nella riduzione di sprechi, di

FOH functions.

is

risorse, nella velocità operativa e la perfetta integrazione
con le funzioni di “front-of-house”.

The Guest
The basic needs of any guest are comfort, reliability and

L'Ospite

quality service. This is what all hotels should be offering.

Sappiamo quali sono i bisogni di base degli ospiti, il

In a market which is becoming more and more diversified,

comfort, l'affidabilità , la qualità del servizio. Quasi tutti gli

the guest looks for that something extra in a hotel.

alberghi dovrebbero di base offrire tutto ciò. Ma in un

Tranquillity, action,
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family and kid focused, business

mercato sempre più diversificato, l'utente cerca sempre di

orientated are all types of hotel accommodation that a

più, bramando le novità. Avventura, tranquillità, luoghi per

guest may request.

famiglie e bambini, ambienti “business oriented”, sono
profili

richiesti

dall'Ospite

e

possono

variare

Difference between fashion and glam

notevolmente.

We do not believe in short-lived design fashion, but a long
term appeal and charm.

Differenza tra moda e glamour.

The majority of hotel chains aim at guest loyalty and want
Non crediamo nell'effetto effimero della moda, ma

their guests to return. Today’s guests choose a hotel

ricerchiamo il fascino duraturo, consapevoli di applicare

based exclusively on past experience and how the hotel

un processo virtuoso.

accommodates for their lifestyle and needs.

La stragrande maggioranza degli alberghi aspira a far
ritornare l'ospite, ossia a fidelizzare la clientela.
L'Ospite di oggi sceglie l'hotel prevalentemente sulla base

We do not design hotels which serve for all tastes – “mass

dell'esperienza che offre ed il modo in cui l'hotel riflette il

consumer locations” -. We work to understand what the

suo stile di vita.

guest and market want and expect from the hotel. That is
why we work alongside the design development team to

Non progettiamo posti per tutti i gusti - luoghi con una

offer the right end product which has to be:

“personalizzazione di massa”. Ricerchiamo però le

•

esigenze e indaghiamo le prescrizione, lavoriamo

• rich in experience

intensamente per identificare il profilo di Ospite e il

• appropriate

mercato. Operiamo in seguito a stretto contatto con i
team di progettazione e studiamo il Design per
confezionare il prodotto giusto; che deve :
•

essere innovativo

•

diffondere “esperienze”

•

appropriato al suo contesto
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innovative

Moresco Hotel Venice
Tipologia :

Hotel 4 stelle

Type :

4 stars Hotel

Superficie :

1.100 mq c.a.

Surface :

1.100 sqm approx.

Intervento :

Ristrutturazione globale

Work :

Global renovation

Luogo :

Venezia | Italia

Place :

Venice | Italy

Stile :

Classico

Style :

Classic

Conferire un identità riconoscibile ad una palazzina degli

Giving a building built at the beginning of the 20th

inizi del '900 è stato il punto d'incontro, fra il cliente e noi

Century an identity was the convergence point between

progettisti, per sviluppare le scelte stilistiche.

the client and us to develop a style.

Opera di ristrutturazione globale, con interventi strutturali

This project consisted of intense renovation work

importanti e totale ridistribuzione degli interni, abbiamo

including significant building work and a completely new

cercato di conciliare le esigenze di massimizzazione della

internal layout of the space. In this project we aimed at

ricettività con la creazione di interni caratterizzanti, ma

maximising

allo stesso tempo apprezzabili da chiunque.

characteristic and appealing interiors.

Il risultato è un mix fra funzionalità moderna amalgamata

The result is a mix between modern comforts and facilities

ad una scenografia “veneziana”, con la volontà precisa di

against a Venetian backdrop without having reproduced

non riprodurre il vecchio o l'antico.

something old and antique looking.
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hotel

facilities

combing

them

with

Schizzi di studio Ingresso | Entrance scketches

Alcuni riscontri ottenuti :

Some feedbacks :

Classificato al 3° posto nei "Top 25 degli hotel romantici a Italia"

Ranked at 3° place - "Top 25 Italian romantic hotels"

(tripadvisor 02.2014)

02.2014)

Classificato al 9° posto nei "Top 25 dei piccoli hotel a Italia" (tripadvisor

Ranked at 9° place - "Top 25 Italian small hotels" (tripadvisor 02.2014)

02.2014)

Ranked at 6° place - "Top 10 European romantic hotels" (tgcom24 |

Classificato al 6° posto nei "Top 10 degli hotel romantici in Europa"

mediaset 02.2014) - "L'Italia fa sempre innamorare".

(tgcom24 | mediaset 02.2014) - "L'Italia fa sempre innamorare".
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(tripadvisor

Sezione Colazione & Studio | Breakfast & Lounge section

Sezione Hall & Corridoio | Entrance Hall & Corridor section

Sezione Reception & Colazione | Reception & Breakfast section
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Sezioni Studio | Lounge sections

Sezioni sala Colazione | Breakfast room sections
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Piano Terra | Ground Floor

Piano Primo | First Floor
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Piano Secondo | Second Floor

Piano Terzo | Third Floor
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Alpine Hotel
Tipologia :

Hotel 5 stelle

Type :

5 stars Hotel

Superficie :

aree pubbliche 990.00 mq c.a.

Surface :

public area 990.00 sqm approx.

Intervento :

Ristrutturazione globale

Work :

Restyling

Luogo :

Svizzera

Place :

Swiss

Stile :

Classico Alpino

Style :

Classic Alpine

provocato

This project did not have an impact on the original hotel

trasformazioni. L'intervento era centrato sul "restyling" dei

layout but focused primarily on interior restyling using

locali, tramite nuove finiture e soluzioni di arredo.

new and different furnishing solutions.

La Hall, il bar ed il ristorante sono stati trattati in maniera

Although the lobby, bar and restaurant areas are different

diversa gli uni dagli altri, mantenendo però un filo

in style, they are however, designed to create a mountain

conduttore unico, la tipicità di un ambiente di montagna.

chalet ambience.

Le stanze al piano terra sono state trattate con pavimento

The ground floor has a mix of alpine stone and wood

in pietra alpina e legno dall'altra. Mantenendo un aspetto

flooring maintaining that rustic charm combined with

rustico ma di classe. Nuovi rivestimenti in legno e pietra

elegance.

caratterizzano i locali, conferendogli un aspetto quasi

installed in the ground floor areas giving the ambience a

domestico.

homely feel.

Al piano alto, l'area conferenze e lounge ha acquisito una

The

parvenza salottiera con soffitti lignei che, oltre ad avere

conference and lounge areas has a relaxing sitting room

valenza

atmosphere thanks to the warm wood ceilings which not

Distributivamente

la

estetica,

soluzione

sono

non

pensate

ha

come

casse

di

New stone and wood cladding have been

mezzanine

floor

which

accommodates

the

assorbimento acustico.

only create a chalet ambience but are also designed for

Anche qui, moquette, parquet, boiserie antiche e

soundproofing offering improved acoustics.

rivestimenti

The carpet, parquet flooring, antique wood panelling and

tessili,

rendono

l'atmosfera

calda

ed

tapestries create a warm and inviting mountain chalet

invitante.

ambience.
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Piano Terra | Ground Floor
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Prospettiva salotto | Lounge perspective

Sezioni salotto | Lounge sections
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Sezioni hall | Hall entrance sections

Prospettiva ristorante | Restaurant perspective
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Prospettiva salone | Lounge perspective
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Mezzanino | Mezzanine Floor

Rooms Concept

Rooms Concept

Sono stati eseguiti due studio preliminari per la ridistibuzione
delle camere e la creazione di una nuova presidential suite.
Sempre seguendo la stessa linea, ossia l'appartenenza al luogo,
abbiamo proposto un arredo leggermente più eclettico, ma
comunque riconducibile alla montagna.

We conducted two preliminary studies regarding the layout of the
guest rooms and presidential suite.
Our solution was furniture and furnishings in a mix of styles,
however, maintaining the mountain chalet atmosphere and theme.
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Layout di alcune tipologie | Rooms type layouts
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Layout Suite Presidenziale | Presidential Suite layouts
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Alcune suggestioni | Some suggestions
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Retail | F&B

Boutique, bar ristoranti sono progetti specifici e

Boutiques, bars, restaurants and retail in general are all

comportano un approccio bilanciato fra la fantasia del

specific and individual projects in themselves and

progettista, il Brand dell'imprenditore e infine, le esigenze

combine the imagination of the ID, the brand and

dei consumatori ed i dettami del mercato.

consumer and market needs.

Capire i desideri del cliente, definire i punti principali,

Before even sketching out a project, it is essential to

identificare i propositi e le realtà del mercato, sondare la

understand what the client wants to achieve, define the

concorrenza, ancor prima di “prendere in mano la matita”

main points, identify market demand and study the

è una tappa imprescindibile.

competition.

Conoscere non solo il "prodotto" ma anche il target, per

It is just not about understanding the “product” but you

poter indirizzare l'idea verso il successo; che

non si

have to now who and what your target market wants if

traduce nella mera realizzazione del “bello”, ma ha per

you want to be successful. So it is not about making

obiettivo la riuscita e sostenibilità economica.

something attractive and appealing but about successful

Il progetto dev'essere riconoscibile e distintivo, sensibile

results and cost effectiveness.

alle richieste e aderente alla realtà; frutto delle

The project has to be unique and exclusive, satisfying

conoscenza funzionale del settore e dalla comprensione

requirements and realistic, built on a know-how in this

del mercato in cui deve insediare.

precise market as well as considering the financial impact.

Il Design dev'essere ponderato finanziariamente.

Assistere i nostri clienti a questo processo ideativo è

For us it is of utmost importance to walk our clients through this

fondamentale.

process.
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Shoeshop | Retail
Tipologia :

Negozio calzature

Type :

Shoeshop

Superficie :

30 mq c.a.

Surface :

30 sqm approx.

Intervento :

Rinnovo

Work :

Restyling

Luogo :

Parma | Italia

Place :

Parma | Italy

Stile :

Contemporaneo

Style :

Contemporary

Per venire incontro alle esigenze del cliente, abbiamo

So as to satisfy the client’s requirements, our idea was

pensato di dare all'unico locale di vendita un'impronta

that of giving this open space store a warm impact yet

calda che assumesse valori contemporanei ma anche un

contemporary in design so that customers could feel at

aspetto familiare, caldo ed invitante.

ease.

Pertanto, la ricerca stilistica e dei colori e dei materiali è

Styling, colours and materials were selected to create a

stata orientata al fine di creare un ambiente “senza

“timeless” space. Warm tones, off-white shades, wood and

tempo”. Toni caldi, tinte ecru, legno e pietra spazzolati,

brushed effect stone, visually appealing and pleasant to

piacevoli non solo alla vista ma anche al tatto; invitanti

the touch – inviting for customers making them feel at

per il cliente, che deve sentirsi a suo agio, a casa sua. Una

home. The idea of being in a comfy sitting-room.

sensazione salottiera.

A billboard poster depicting an extract of a Rembrandt,

Una gigantografia con lo stralcio di un dipinto di

enhancing theme of footwear, tradition reinterpreted.

Rembrant, riconduce al tema della calzatura; anche qui
con un gioco di tradizione rivisitata.
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Coffeeshop | F&B
Tipologia :

Caffè | Bar

Type :

Coffee shop

Superficie :

85 mq c.a.

Surface :

85 sqm approx.

Intervento :

Ristrutturazione

Work :

Renovation

Luogo :

Bardi | Italia

Place :

Bardi | Italy

Stile :

Classico moderno

Style :

Modern classic

Intervento di ristrutturazione di un locale esistente con

This was a renovation project consisting of improvements

sistemazione degli impianti e di tutte le finiture d'interni.

to the existing MEPs as well as revisiting the interior

Il locale, caratterizzato da volte basse, è stato pensato con

design work.

un arredamento stilisticamente moderno con linee

To enhance the low vaulting of this coffee shop, we

decise, ma mantenendo materiali naturali, quali legno e

looked at a contemporary style using furnishings with an

tinte a calce.

essential line whilst maintaining the beauty of natural

Un mix di contrasti che coabitano grazie a colori a volte

materials as wood and a whitewash effect paint.

rilassanti, a volte accesi, e materiali naturali come il legno

A coordinated mix of contrasts - relaxing and bright

in due tonalità contrapposte.

colours - natural wood materials in two contrasting tones.
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Coffeeshop | F&B
Tipologia :

Hotel 4 stelle

Type :

4 stars Hotel

Superficie :

350 mq c.a.

Surface :

350 sqm approx.

Intervento :

Ristrutturazione globale

Work :

Global renovation

Luogo :

Venezia | Italia

Place :

Venice | Italy

Stile :

Classico

Style :

Classic

Dal rum si genera il progetto. Trasportare i clienti in un

The core of this project was Rum. The idea was that of

contesto che stimoli la fantasia, esotico, dai profumi

transporting customers into an exotic ambiance rich in

zuccherini ed alcolici; questo era lo stimolo che ha

sweet and alcoholic scents.

generato il progetto.

Dark woods in contrast with antique finish effect brass,

Legni scuri contrastati dai chiari, ottoni anticati, muri tinti

natural lime based wall paint finishes

a calce naturale, colori ocra, rossi, terra di Siena, tutto

colours ocher, red, and brunt Siena visually pleasing and

quanto per eccitare la vista ed il gusto.

appealing.

Malgrado

caratteristiche

sfavorevoli,

a

“corridoio”,

Despite

the

inconvenient

in a range of

architectural

“corridor”

abbiamo sfruttato le dimensioni ridotte a nostro favore

structure, we managed to exploit this limited space giving

per realizzare una scenografia suggestiva.

it atmosphere.
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"Cent ans après ma mort, je me reposerai, fortune faite."
Jean Cocteau

De Hoe Design srl
Borgo Bosazza 19 | 43125 Parma | Italy
Tel. +39 0521 199 78 94 | info@dehoedesign.it
www.dehoedesign.it | www.dehoedesign.com
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