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ALLUMINIO futuro sostenibile

Nessun altro cassetto per farmacia è innovativo come l’ultimo pro-
dotto della Icas. TAXIS PLUS raccoglie e consolida l’eredità degli 
ultimi 20 anni della serie Taxis 1 e Taxis 2. TAXIS PLUS è il pri-
mo cassetto ad avere il fi anco con incorporato un portaschede in 
materiale plastico che facilita l’identifi cazione dei prodotti. Unico 
nel suo settore, il nuovo sistema brevettato offre una capacità di 
contenimento del 100% garantendo una maggiore portata. Dispo-
nibile in sei profondità e cinque larghezze, TAXIS PLUS è l’evolu-
zione naturale di un grande progetto.

Taxis Plus Taxis 1 Taxis 2

Questo sistema di cassetti rappresenta il più avanzato design nei 
complementi per farmacia. Grazie a molte innovazioni, questo pro-
dotto è facile da maneggiare, usare e mantenere. L’uso dell’alluminio 
e di elementi plastici è giustifi cato e razionale.

MADE IN ITALY

LA PIÙ VASTA GAMMA DI CASSETTI 
NEL MONDO

BoomerangErgos Compasso d’oro

Icas CASSETTI 230x300 mm.indd   1 27/03/15   09:12

The House of PDPAOLA 
Barcelona16
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Curated by the Milanese architecture studio, the boutique showcases the label’s  
furniture collections and evokes the great Versace residences. The interior brings  
together classical architecture and contemporary design, creating an eclectic  
space that reinterprets the label’s signature aesthetic

RETAIL DESIGN

VUDAFIERI-SAVERINO PARTNERS  
creates the design concept for  
the VERSACE HOME flagship store  
in Milan

40
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The space covers an area of over 500 
square metres and packs a visual 
punch right in the heart of Via Durini, 
the city’s main destination for luxury 
design.
Produced and distributed in partner-
ship with Luxury Living Group, the 
label’s new creations are showcased 
in a distinguished historic palazzo,
whose architecture evokes the 
elegance of the Versace residences. 
Claudio Saverino and Tiziano Vuda-
fieri’s architecture studio, based in 
Milan and Shanghai, boasts extensive 
experience in the luxury retail sector 
and has worked with names such as 
Delvaux, Pucci, Tod’s, Moschino, Sonia 
Rykiel, Clergerie, Jimmy Choo, and 
Buccellati.

THE CONCEPT
An important aspect of the design is 
its duality of classical and contempo-
rary. The elegant and historic Via Durini 
residence is particularly well-suited 
to this manipulation of polarity, and 
the palazzo’s classical architecture is 
paired with details that offer a nod to 
contemporary design. Industrial detail 
is used to revisit the label’s distinctive 
symbols and shapes, resulting in an 
eclectic space. It is a mix of styles 
that fully reflects the personality of 
this legendary Italian label, whose 

collections team classical design 
with a passion for innovation and 
the contemporary. Vudafieri-Saverino 
has created a unique and iconic 
concept that showcases the Versace 
Home collection designed by Ludo-
vica and Roberto Palomba in colla-
boration with Donatella Versace and 
that provides a fabulous template for 
the label’s future showrooms.

THE SPACE
The exterior of the palazzo features a 
stunning facade with majestic Ionic 
columns topped with statues de-
picting the Arts. A magnificent set of 
LED-illuminated steps leads the visitor 
inside. Spread across two floors, the 
lay-out of the boutique resembles 
a home and features an entrance, 
hallway, dining room, study, long cor-
ridors and a master suite with bedro-
om and sitting room. 
The real crowning glory is the secret 
garden, which is initially concealed 
from view and brings a breathe of 
fresh air and light to the store, cre-
ating a wonderful connection with 
nature and the outdoor space. 
The walls of the boutique reinterpret 
classical design and their symme-
trical cornices are broken up with 
gold leaf detail (off-set and almost 
random) to act as a backdrop for 

shelving. 
A homage to Versace’s irreverent, 
provocative spirit, this interruption in 
flow is also a feature of the corridors, 
where alternating gloss and matte 
marble flooring is manipulated to  
create a remarkable sense of con-
trast. The curtains are another stun-
ning feature and mesh panels have 
replaced fabric to provide a nod to 
industrial style and pay homage to 
Versace’s ongoing exploration of 
textiles. Gold, a Versace legend, plays 
a key role in the colour palette. 
In its softest tones this can be found 
on the golden back-lit plates of the 
ceilings, and on the stretched sheet 
metal doors.
The contemporary references are 
also evident in the large screens and 
the LED walls of the entrance hall 
steps, where video content creates a 
link between the world of fashion and 
the world of Versace Home. Another 
stand-out aspect of the staircase is 
the wall covering featuring Versace’s 
iconic Greca pattern, which is turned 
to repeatedly throughout the store.
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Vudafieri-Saverino Partners ha realizzato il concept 
e progetto d’interior del primo Flagship milanese 
Versace Home. Uno spazio dal forte impatto visivo, 
esteso su oltre 500 mq e situato nel cuore della 
design street di via Durini. A ospitare le nuove cre-
azioni del marchio, prodotte e distribuite in part-
nership con Luxury Living Group, è un prestigioso 
palazzo storico, il cui stile architettonico richiama 
l’eleganza delle residenze Versace. Lo studio di 
architettura guidato da Claudio Saverino e Tiziano 
Vudafieri, con sede a Milano e Shanghai, vanta 
un’ampia esperienza nel settore retail di lusso, 
avendo lavorato per brand come Delvaux, Pucci, 
Tod’s, Moschino, Sonia Rykiel, Clergerie, Jimmy 
Choo, Buccellati.

IL CONCEPT
Elemento distintivo del progetto è il dualismo 
tra classicismo e contemporaneità. La storica e 
raffinata residenza di via Durini si presta particolar-
mente a questo gioco di contrapposizioni: lo stile 
architettonico classico del palazzo si combina a 

elementi che rimandano a codici contemporanei. 
Anche i simboli e le forme che contraddistinguono 
il brand sono rivisitati attraverso elementi dal 
sapore industriale, dando vita a un ambiente dal 
carattere eclettico. Un mix di stili che riflette ap-
pieno la personalità del celebre marchio italiano, 
nelle cui collezioni il mondo classico incontra la 
passione per l’innovazione e il contemporaneo. 
Un concept unico e iconico quello pensato da 
Vudafieri-Saverino Partners, che valorizza la col-
lezione Versace Home progettata da Ludovica e 
Roberto Palomba in collaborazione con Donatella 
Versace e che si presta a essere replicato in futuri 
showroom del brand.

LO SPAZIO
Dall’esterno, il Palazzo si distingue subito per la 
facciata, scandita da monumentali colonne io-
niche alle cui sommità sono poste statue rappre-
sentanti le Arti. Una sontuosa scalinata illuminata 
a led conduce il visitatore all’interno. 

VUDAFIERI-SAVERINO PARTNERS FIRMA IL CONCEPT DEL FLAGSHIP VERSACE HOME A MILANO

LA BOUTIQUE, DISEGNATA DALLO STUDIO DI ARCHITETTURA MILANESE PER ACCOGLIERE LE COLLEZIONI  
D’ARREDO DEL BRAND, RICHIAMA LE GRANDI RESIDENZE VERSACE. AL SUO INTERNO IL DIALOGO TRA  
ARCHITETTURA CLASSICA E INNESTI CONTEMPORANEI CREA UN AMBIENTE ECLETTICO, REINTERPRETANDO  
I CODICI STILISTICI DEL MARCHIO
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Distribuita su due piani, la boutique è strutturata 
come una residenza privata, con ingresso, atrio, 
salone, sala da pranzo, studio, lunghi corridoi e 
una suite padronale composta da camera da 
letto e salotto. Fiore all’occhiello è l’inaspettato 
giardino segreto: inizialmente celato alla vista, 
conferisce respiro e luminosità all’ambiente,  
regalando un’inattesa connessione con la  
natura e lo spazio esterno. 
La rivisitazione dello stile classico si ritrova già  
nelle pareti della boutique: decorate con cor-
nici in gesso dai disegni simmetrici, presentano 
delle decorazioni in foglia d’oro che, disassate e 
quasi casuali, interrompono  questa  simmetria, 
facendo  da  fondale  alle  librerie.  Gli elementi 
di discontinuità, un omaggio all’anima irriverente 
e provocatoria di Versace, contraddistinguono 
anche il pavimento dei corridoi, caratterizzato  
per l’alternanza di marmi lucidi-opachi che crea 
un imprevedibile gioco di contrasti. 
Altro elemento inaspettato è dato dalle tende:  
il tessuto è sostituito da pannellature in rete 
metallica, che richiamano lo stile industriale e la 
continua ricerca nei tessuti firmata Versace. 
Nella palette di colori non può mancare l’elemento 
distintivo del mondo Versace: l’oro.  
Lo troviamo nella sua versione dai toni più soft sui 
soffitti, progettati con piastre auree retroilluminate, 
e nelle porte sipario in lamiera stirata. Il richiamo 
alla contemporaneità si ritrova anche nei grandi 
schermi e led wall, collocati sulla scalinata d’in-
gresso, i cui contenuti video raccontano il legame 
tra il mondo del fashion e quello di Versace Home. 
Altro elemento distintivo della scalinata è il rivesti-
mento ispirato al pattern iconico La Greca, che 
si ritrova come fil rouge nei diversi ambienti dello 
spazio. •

Photos courtesy Santi Caleca, Paolo Valentini, Versace


