LAMINAM
MADE IN ITALY A SOHO
MADE-IN-ITALY IN SOHO
Il noto brand italiano Laminam riveste
gli uffici della Morgan Lovell in Soho,
London, azienda leader nell’interior
design dei più prestigiosi spazi-ufficio
contemporanei.

Fare gli uffici – in particolare, i pavimenti,
che ne sono parte essenziale - per chi crea,
ricrea e fa i più importanti uffici al mondo,
è davvero un goal. Protagonista della performance è Laminam, marchio italiano top
nella produzione di lastre ceramiche sottili
di grande formato, con showroom a Fiorano,
capitale del distretto produttivo modenese,
e a Milano, capitale del business. Il fruitore
del servizio, in questo progetto 2013, è Morgan Lovell, uno dei più noti ed esclusivi studi
di progettazione di arredi e allestimenti per
ambienti di lavoro del Regno Unito, altamente specializzato in interior design per l’ufficio
contemporaneo. Separati da pareti vetrate,

76

gli uffici, le zone operative e le aree di rapresentanza e di riunione sono ben integrati tra
loro e costituiscono una location esclusiva
che fa della sede Morgan Lovell a Londra, non
solo un posto di lavoro funzionale, versatile
e accogliente, ma anche una efficace vetrina
pubblicitaria, che concretizza pienamente il
modo di lavorare della società.
I pavimenti riflettono la luminosità sia degli
uffici che dei luoghi di ritrovo, come il coffee
bar, e portano la raffinatezza del Made in Italy
a Soho. Il pavimento - nelle lastre Laminam ‘I
Naturali in Pietra di Savoia Grigio’, spesse 5
mm - diventa elemento di omogeneità e continuità che mette in relazione gli spazi e contri-

buisce ad alleggerirli: la percezione d’insieme
trasmette una sensazione di concretezza ed
essenzialità, che rafforza il senso di appartenenza a un progetto condiviso.
www.laminam.it
www.morganlovell.co.uk
L.C.

Interni londinesi della Morgan
Lovell, studio inglese leader nella
progettazione dei più prestigiosi
ambienti di lavoro contemporanei.
Laminam, per i pavimenti degli spazi
di lavoro e di ritrovo, ha scelto le lastre
della collezione ‘I Naturali - Pietra di
Savoia Grigia’, spessore 5 mm.

The renowned Italian brand Laminam
provides the finish for the offices
of Morgan Lovell in Soho, London,
a leading interior design brand for
prestigious contemporary office spaces.

To build the offices – and in particular the
flooring which is an essential element – for
those who create, re-create and build the
most important offices in the world – is
truly a goal. The star of the performance
is Laminam, a top Italian brand in the
production of thin large-format ceramic
tiles, with a showroom in Fiorano, the
capital of the industrial district in Modena,

and one in Milan, the capital of business.
The service, in this project completed in
2013, was performed for Morgan Lovell,
one of the most famous and exclusive
furniture and interior design firms for
office spaces in the United Kingdom, with
a particular specialization in interior
design for contemporary offices. Separated
by glass walls, the offices, operative areas,
executive spaces and meeting rooms
are well integrated and constitute an
exclusive location that serves as Morgan
Lovell’s London headquarters. It is not
merely a functional, versatile and friendly
workspace, but an effective showcase that

London interiors of Morgan Lovell,
the English firm and leader in the
design of the most prestigious
contemporary workspaces. Laminam,
for the floors of the work and meeting
spaces, has selected tiles from the
collection ‘I Naturali - Pietra di Savoia
Grigia’, 5 mm thick.

fully embodies the firm’s approach to
their work. The floors reflect the luminous
quality of both the offices and the gathering
spaces, such as the coffee bar, and bring
the sophistication of Made-in-Italy to Soho.
The floor – made of Laminam’s 5-mm thick
‘I Naturali in Pietra di Savoia Grigio’ tiles
– becomes an element of uniformity and
continuity that ties the spaces together and
helps give them a sense of lightness: the
perception of the space as a whole conveys
a feeling of practical essence that reinforces
the sense of belonging to a project shared by
all. www.laminam.it
www.morganlovell.co.uk
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