
Lo spirito Green si ritrova, sempre più deciso 
ed evidente, nello stand progettato per Catalano 
da Studiomartino.5. Proprio la morbidezza 
e le rotondità della nuova collezione hanno 
suggerito ai progettisti di utilizzare, come tema 
ricorrente, la matrice circolare, che si ritrova nel 
soffitto, definito con teli colorati nelle nuance del 
verde, nella scelta delle lampade e nel disegno 
della reception. Semplicità e sobrietà sono i 
temi che hanno guidato il disegno dell’intero 
impianto, che si configura come uno spazio 
accogliente, aperto verso le corsie. Protagonista 
cromatico è il verde, sia nelle sue versioni 
artificiali, in tessuti e finiture, che nella presenza 
importante di “materia vegetale” (equisetum 
hymale, hedera, adiantum capillus veneris, ecc.), 
utilizzata non solo in senso decorativo ma anche 
architettonico e scenografico. La filosofia green 
ha influito, naturalmente, sulla scelta di tutti i 
materiali, dall’abete grezzo del pavimento e degli 
espositori, alle laccature all’acqua delle pareti 
colorate, ai tessuti eco dei pannelli verticali. 
Un’ambientazione specifica è stata dedicata alle 
novità di “Canova Royal”, una collezione in stile 
che ha richiesto un richiamo a questi temi anche 
nel decoro delle pareti e negli elementi di arredo.

The “Green” philosophy finds clear and evident 
expression in the stand conceived for Catalano 
by  Studiomartino.5. The soft and round shapes 
of this new collection has inspired the designers 
to use - as a recurring theme - a circular matrix, 
evident in the ceiling – furnished with green-
shaded towels - in the choice of lights and in 
the reception’s design. Simplicity and elegance 
are the guiding themes that motivated the 
design of the whole stand, which is configured 
as an inviting space, opened towards to the 
hallways. The protagonist is the green color, 
both in artificial (fabrics and finishes) and 
natural version, with the presence of important 
“vegetable matter” (equisetum hymale, Hedera, 
adiantum capillus veneris, etc..), here used 
not only for decorative reason but also for 
architectural and scenic purposes. The “green” 
philosophy influenced of course the choices of 
materials, from the fir wood of floor and displays, 
to the water-based lacquer walls, to the echo-
fabrics of the vertical panels. “Canova Royal”, a 
classic and traditional collection, has a special 
setting which reminds the classical themes both 
in walls decoration and in furnishing. 
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