




the Visionnaire

	 	 Unicità,	stile	contemporaneo	e	vocazione	Made	in	Italy	sono	i	valori	

fondanti	 del	 brand	 Visionnaire,	 che	 ha	 saputo	 guadagnarsi	 una	 rapida	

leadership	 nel	 panorama	 internazionale	 del	 luxury	 design,	 non	 più	 inteso	

come	 mero	 progetto	 di	 arredamento,	 bensì	 come	 proposta	 di	 un	 “total	

look”,	 prezioso	 e	 castomizzato	 nel	 dettaglio.	 L’attenta	 osservazione	 del	

mondo	 e	 della	 sua	 evoluzione,	 degli	 interessi	 della	 nuova	 società,	 e	 della	

cultura	 sono	 al	 centro	 della	 creatività	 e	 della	 modernità	 di	 Visionnaire.		

È	proprio	grazie	a	questo	approccio	curioso	e	cosmopolita	che	 il	brand	è	

stato	 in	grado	espandersi	 in	tutto	 il	mondo,	 in	nome	di	un	nuovo	modo	di	

concepire	 l’arredamento,	 non	 legato	 strettamente	 al	 prodotto,	 ma	 capace	

di	 rappresentare	 una	 vera	 e	 propria	 filosofia	 di	 vita,	 in	 un’unica	 parola	 un	

lifestyle.	 La	 spiccata	 attitudine	 a	 una	 progettualità	 tailor-made,	 e	 quindi	

la	 capacità	 di	 proporre	 soluzioni	 uniche	 e	 di	 grande	 personalità	 rendono	

oggi	 Visionnaire	 un	 partner	 ideale	 per	 progetti	 di	 “Contract	 Design”.		

Già	da	alcuni	anni,	infatti,	Visionnaire	può	vantare	prestigiose	collaborazioni	

nel	 settore	 dell’hospitality	 di	 lusso,	 coprendo	 non	 solo	 il	 vasto	 settore	

dell’hotellerie,	ma	rispondendo	anche	alle	esigenze	di	particolari	ed	importanti	

costruzioni	private	e	ponendosi	come	interlocutore	d’eccezionale	sensibilità.	

Flessibilità,	alta	professionalità	artigianale	italiana,	studio	e	realizzazioni	“be	

spoke	luxury”	per	sodisfare	le	richieste	dei	committenti	più	esigenti.	Questo	

è	Visionnaire	nel	mondo.

Skills
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	 	 Uniqueness,	 contemporary	 style	 and	 a	 vocation	

for	Made	 in	 Italy,	 the	Visionnaire	brand’s	 values	since	 its	

inception,	have	enabled	it	to	rapidly	achieve	a	position	of	

leadership	in	international	luxury	interior	design,	no	longer	

intended	as	mere	furnishing	projects,	but	rather	as	offering	

an	exquisite	“total	look”,	customized	in	the	smallest	detail.

Attentive	 observation	 of	 the	 world	 and	 its	 evolution,	 the	

interests	of	the	new	society	and	of	culture	are	at	the	heart	of	

Visionnaire’s	creativity	and	modernity.	It	is	exactly	because	

of	this	inquiring,	innovative	and	cosmopolitan	approach	that	

the	brand	has	been	able	to	expand	all	over	the	world	in	the	

name	of	a	new	way	of	conceiving	interior	decoration,	not	

as	strictly	tied	to	a	product,	but	representing	an	actual	life	

philosophy,	in	a	word,	a	lifestyle.	A	pronounced	inclination	

towards	 tailor-made	 design,	 and	 the	 ability	 to	 propose	

unique	 solutions	 of	 great	 character	 make	 Visionnaire	 an	

ideal	 partner	 in	 “Contract	 Design”	 projects.	 For	 some	

years	 now,	 Visionnaire	 has	 been	 involved	 in	 prestigious	

ventures	in	the	luxury	hospitality	industry,	not	only	for	the	

vast	hotel	 sector,	but	also	finding	solutions	 for	particular	

private	buildings	of	substance	and	acting	as	an	interlocutor	

of	 exceptional	 sensitivity.	 Flexibility,	 professionalism,	

Italian	 craftsmanship	 and	 the	 design	 and	 creation	 of		

“bespoke	 luxury”	 to	 satisfy	 the	 requests	 of	 the	 most	

exacting	clients.	This	is	Visionnaire	in	the	world.
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Chalet Resort Sun Arbois Megève France
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Chalet Resort 
Sun Arbois 

Megève France
	 	 Una	casa	chalet	 immersa	nelle	nevi	
di	 Megève,	 nell’Alta	 Savoia,	 fra	 le	 località	
montane	 più	 prestigiose	 del	 mondo	 e	 meta	
abituale	del	jet-set	francese	e	internazionale.	
Grandi	 vetrate	 sullo	 spettacolare	 skyline	
circostante	 e	 all’interno	 l’anima	 accogliente	
di	 un	 rifugio	 che	 riscalda	 con	 le	 sue	 pareti	
in	 legno,	 le	 superfici	 morbide,	 i	 tessuti	
avvolgenti.	 Il	 concetto	 di	 baita	 montana	
tradizionale,	 luogo	 di	 ristoro	 dove	 tornare	
dopo	 una	 fredda	 giornata	 sulle	 piste,	 è	
rivisitato	e	si	fonde	con	il	 lusso	cosmopolita	
e	 contemporaneo	 della	 “Home	 philosophy”	
Visionnaire,	 che,	 grazie	 alla	 collaborazione	
con	 il	 prestigioso	 studio	 di	 progettazione	
francese,	Pure	Concept,	trasforma	uno	chalet	
in	una	lussuosa	abitazione	su	quattro	livelli	e	
concepito	 per	 soddisfare	 ogni	 esigenza	 di	
comfort	e	relax.	
Lo	“Chalet	Resort	Sun	Arbois”	è	una	maison	
di	 stile,	 che	 spalanca	 le	 sue	 porte	 ad	 un	
Ospite	raffinato	ed	esigente,	che	potrà	godere	
di	lussuose	suites,	maestose	sale	da	pranzo	
e	 spazi	 dedicati	 all’incontro	 e	 alla	 socialità,	
per	 poi	 rimanere	 affascinato	 dall’esperienza	
di	 un’oasi	 benessere	 dedicata	 alla	 cura	 del	
corpo	e	dello	spirito.

Special	thanks	to:
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	 	 A	chalet	set	among	the	snows	of	Megève,	Haute	Savoie,	one	
of	the	most	famous	ski	resorts	in	the	world,	and	a	favourite	destination	
for	French	and	international	 jet-setters.	Large	windows	overlook	the	
spectacular	skyline,	and	the	interior	exudes	the	welcoming	warmth	of	
a	refuge,	with	wood-clad	walls,	soft	surfaces	and	enveloping	textiles.	
The	 concept	 of	 the	 traditional	 mountain	 hut,	 a	 hospitable	 place	 to	
go	 back	 to	 after	 a	 cold	 day	 on	 the	 slopes,	 has	 been	 revisited	 and	
blended	with	the	cosmopolitan,	modern	luxury	of	Visionnaire’s	“Home	
Philosophy”.	

Working	 in	 partnership	 with	 Pure	 Concept,	 the	 prestigious	 French	
design	studio,	the	chalet	has	been	transformed	into	a	luxurious,	four-
storey	house,	designed	to	meet	every	need	for	comfort	and	relaxation.	
The	“Chalet	Resort	Sun	Arbois”	is	a	stylish	maison	that	opens	its	doors	
to	welcome	sophisticated,	demanding	who	will	enjoy	luxurious	suites,	
a	majestic	dining	room	and	reception	and	entertainment	areas,	and	
revel	in	the	experience	of	an	oasis	of	wellbeing	devoted	to	pampering	
body	and	soul.
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Apartment Moscow Russia
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Apartment 
Moscow Russia

Special	thanks	to:	
Visionnaire	Moscow	&	Vesper	Real	Estate	

	 	 Presentato	 ufficialmente	 lo	 scorso	
novembre	 a	 Mosca,	 il	 nuovo	 e	 ambizioso	
progetto	 vede	 protagonista	 il	 brand	 italiano	
Visionnaire	insieme	al	Real	Estate	Vesper.	Un	
appartamento	 pilota	 nel	 cuore	 di	 Mosca	 al	
61°	piano	della	“Moscow	City	Tower”,	il	nuovo	
complesso	 residenziale	 sul	 quale	 hanno	 già	
messo	 gli	 occhi	 numerose	 celebrities	 dello	
star	system	 internazionale,	prima	 fra	queste	
Naomi	 Campbell.	 L’appartamento,	 arredato	
interamente	 Visionnaire,	 offre	 un	 concetto	
unico	di	design,	raffinatamente	cosmopolita,	
ma	allo	stesso	tempo	glamourous.	“Uno	stile	
che	ben	si	coniuga	-	afferma	l’amministratore	
delegato	di	Visionnaire	Leopold	Cavalli	-	con	
i	 nostri	 potenziali	 acquirenti:	 business	 men	
abituati	 a	 cambiare	 casa	 per	 lavoro	 molto	
spesso,	 piuttosto	 che	 esponenti	 del	 jet	 set	
internazionale,	 che	 nelle	 capitali	 scelgono	
delle	case	entertainment	perfette	per	ospitare	
amici	 provenienti	 da	 tutto	 il	 mondo.	 È	 un	
appartamento	tipo	‐	continua	Leopold	Cavalli	
-	concepito	con	due	grandi	stanze	da	letto	e	
un’ampia	area	living	composta	da	soggiorno	
e	 zona	 pranzo:	 un	 allestimento	 ideale	 per	
mostrare	al	cliente	cosa	significa	arredare	per	
il	brand	Visionnaire:	in	una	parola	qualità	e	stile	
100%	Made	in	Italy.	“Sul	mercato	immobiliare	
di	 Mosca	 -	 afferma	 Natalia	 Shichanina,	
responsabile	 delle	 vendite	 Vesper	 -	 fino	 ad	
ora	 non	 esisteva	 nulla	 di	 simile.	 Pensiamo	
che	Visionnaire	sia	davvero	un	partner	ideale	
per	 questa	 operazione,	 poiché	 rispecchia	
pienamente	 il	 gusto	 dei	 nostri	 clienti	 russi,	
così	 come	 un	 pubblico	 più	 internazionale,	
attento	alla	moda,	ma	soprattutto	amante	del	
gusto	e	della	qualità	italiana.”
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	 	 This	 new,	 ambitious	 project	 by	 Italian	 brand	 Visionnaire	 and	
Vesper	Real	Estate,	was	officially	presented	last	November	in	Moscow.	
A	pilot	apartment	in	the	heart	of	Moscow,	on	the	61st	floor	of	“Moscow	
City	Tower”,	the	new	residential	complex	that	has	already	caught	the	
eye	of	numerous	celebrities	of	the	international	star	system,	including	
Naomi	 Campbell.	 The	 apartment,	 entirely	 furnished	 by	 Visionnaire,	
offers	a	unique	design	concept	that	is	sophisticatedly	cosmopolitan,	but	
glamorous	at	the	same	time.	“A	style	-	says	Visionnaire	CEO,	Leopold	
Cavalli	-	that	could	well	describe	our	potential	purchasers,	businessmen	
used	to	moving	house	frequently	for	work,	as	well	as	members	of	the	
international	jet	set,	who	chose	homes	in	capital	cities	to	welcome	and	
entertain	friends	from	around	the	world”.	

“The	 show	 apartment	 -	 continues	 Leopold	 Cavalli	 -	 has	 been	
designed	with	two	spacious	bedrooms	and	a	large	open-plan	living/
dining	 space,	 ideal	 for	 showing	 clients	 what	 interior	 decoration	
means	to	the	Visionnaire	brand	-	in	a	word,	100%	Made	in	Italy	quality	
and	style.“Until	now,	there	was	nothing	similar	on	the	Moscow	real	
estate	market.”	 -	says	Natalia	Shichanina,	head	of	sales	at	Vesper.	
“We	consider	Visionnaire	the	ideal	partner	for	this	venture,	as	it	fully	
reflects	 the	 taste	 of	 our	 Russian	 clients,	 and	 a	 more	 international	
public,	who	are	fashion-conscious,	but	above	all	lovers	of	Italian	style	
and	quality”.
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Real Estate Villa New Delhi India
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Real Estate
Villa

New Delhi India

Special	thanks	to:	
Bptp	Real	Estate

	 	 Quando	 il	 real	estate	 indiano	BPTP,	
sceglie	 di	 vestire	 gli	 ambienti	 del	 proprio	
progetto	 affidandosi	 al	 Made	 in	 Italy	 Brand	
Visionnaire,	 prende	 vita	 un	 sogno	 che	
sorge	 ai	 piedi	 dei	 monti	 Aravalli	 in	 India.		
La	 collaborazione	 sviluppatosi	 all’insegna	
di	 un	 lusso	 ricercato	 ma	 anche	 funzionale,	
porta	alla	luce	un	complesso	di	ville	dal	gusto	
sofisticato,	che	garantisce	il	piacere	di	essere	
lontani	 dalla	 realtà	 caotica	 di	 tutti	 i	 giorni,	
insieme	 a	 tutti	 i	 comfort	 che	 si	 possano	
desiderare,	a	partire	dalla	 location,	 immersa	
nel	verde	e	a	due	passi	dai	campi	da	golf.
Due	ettari	di	terreno	concepiti	come	una	sorta	
di	“santuario”,	un’	oasi	esclusiva	dove	trovare	
un	piacevole	rifugio	per	se	stessi,	ma	anche	
spazio	 per	 rilassarsi	 con	 tutta	 la	 famiglia,	
immersi	in	un	lusso	a	misura	d’uomo.
Visionnaire	 ha	 realizzato	 il	 primo	 prototipo	
di	Villa	Visionnaire,	modello	concepito	come	
un	abito	di	alta	sartoria	cucito	su	misura,	per	
ispirare	 i	 Clienti	 nell’acquisto	 dell’abitazione	
dei	loro	sogni.
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	 	 When	 the	 Indian	 real	 estate	 company	 BPTP	 entrusted	 the	
interior	decoration	of	its	project	to	the	Made	in	Italy	brand,	Visionnaire,	
a	dream	took	shape	at	the	foot	of	the	Aravalli	Hills	in	India.	
A	 partnership	 in	 the	 name	 of	 studied	 but	 also	 functional	 luxury	
resulted	 in	 a	 complex	 of	 villas	 furnished	 with	 sophisticated	 taste,	
where	the	pleasure	of	escaping	the	hustle	and	bustle	of	everyday	life	
is	guaranteed,	together	with	all	the	amenities	that	could	be	desired,	
beginning	with	the	location,	surrounded	by	greenery	and	a	short	stroll	
from	the	golf	course.

Just	over	 two	acres	of	 land	conceived	as	a	kind	of	 sanctuary,	an	
exclusive	oasis	for	quiet	time	for	oneself	or	to	relax	with	the	family	
in	an	atmosphere	of	people-friendly	luxury.
Visionnaire	has	created	the	first	prototype	Villa	Visionnaire,	a	model	
conceived	as	a	bespoke	haute	couture	dress	to	inspire	clients	in	the	
purchase	of	the	home	of	their	dreams.
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Villa Byron Bay Australia
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Villa 
Byron Bay

Australia

Special	thanks	to:	
Style	Factory	International

	 	 Villa	 Byron	 Bay	 è	 il	 risultato	 di	 una	
proficua	 collaborazione	 tra	 Visionnaire	 e	
Style	 Factory	 International,	 due	 realtà	 che	
condividono	 valori	 di	 base	 e	 si	 prefiggono	
il	 medesimo	 obiettivo:	 la	 realizzazione	 di	
progetti	 tailor-made,	 in	 grado	 di	 coniugare	
l’eleganza	 di	 pregiate	 collezioni	 di	 interior	
design	con	 il	 gusto	e	 le	 specifiche	 richieste	
dei	committenti	più	esigenti.
L’approccio	 alla	 Villa	 Byron	 Bay	 in	 Australia	
si	 traduce	 nell’espressione	 “total	 concept	
solution”,	 cioè	 un	 progetto	 totale,	 che	 cura	
tutti	 gli	 aspetti	 nei	 minimi	 particolari,	 per	
offrire	un	 risultato	di	arredo	 ricercato,	senza	
pari	nel	mercato	attuale.	
Visionnaire	 è	 quindi	 cura	 del	 dettaglio,	 ma	
anche	 versatilità	 e	 laddove	 si	 misura	 con	
progetti	 architettonici	 molto	 diversi	 tra	 loro	
per	geografia	e	impianto	progettuale,	elabora	
soluzioni	che	sono	 il	perfetto	compromesso	
tra	 lusso	 e	 rispetto	 del	 “genius	 loci”,	
quell’anima	 del	 luogo	 che	 rende	 gli	 spazi	
significanti,	evocativi,	unici.
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	 	 Villa	Byron	Bay	is	the	result	of	a	profitable	collaboration	between	
Visionnaire	and	Style	Factory	International,	two	companies	that	share	
basic	values	and	have	set	themselves	the	same	goal	-	the	creation	of	
tailor-made	projects	that	combine	the	elegance	of	sought-after	interior	
design	 collections	 with	 the	 tastes	 and	 specific	 requests	 of	 the	 most	
demanding	clients.	The	approach	adopted	 for	 the	Villa	Byron	Bay	 in	
Australia	was	a	“total	concept	solution”,	which	took	care	of	all	aspects	
in	the	smallest	detail	to	offer	a	standard	of	interior	design	without	equal	
in	the	present	market.	

Visionnaire	 means	 not	 only	 meticulous	 attention	 to	 detail,	 but	 also	
versatility,	 and	 when	 it	 handles	 architectural	 projects	 that	 are	 very	
different	 from	 one	 another	 in	 geographical	 location	 and	 design,	 it	
provides	solutions	that	are	a	perfect	compromise	between	luxury	and	
respect	for	the	“genius	loci”,	the	“soul	of	the	place”	that	makes	spaces	
significant,	evocative	and	unique.	
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Temporary Seven Star Hotel
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Temporary Seven 
Star Hotel

Visionnaire Reception

	 	 In	occasione	di	una	recente	edizione	
del	 Salone	 del	 Mobile,	 Visionnaire	 ha	
presentato	 presso	 lo	 showroom	 di	 Milano	 il	
nuovo	progetto	di	“Guest	Philosophy”,	ovvero	
la	declinazione	contract	di	 “Visionnaire	Home	
Philosophy”.	L’obiettivo	era	quello	di	trasferire	
al	 mondo	 del	 contract	 il	 linguaggio	 che	 già	
caratterizza	il	brand.	A	tale	scopo,	l’ex	cinema	
di	 Piazza	 Cavour	 è	 stato	 completamente	
rivoluzionato	 e	 trasformato	 in	 un	 fantastico	
albergo	 di	 lusso.	 Per	 cinque	 giorni	 clienti	 e	
curiosi	 hanno	 potuto	 godere	 dell’ospitalità	
di	 un	 “Temporary	 Hotel”	 a	 7	 stelle,	 primo	 ed	
unico	nel	suo	genere,	ove	sono	state	allestite	
3	 suite,	 una	 lounge,	 una	 lobby	 e	 una	 SPA,	
tutto	 in	 perfetto	 stile	 Visionnaire.	 Ad	 ispirare	
la	 collezione	 che	 anima	 ed	 impreziosisce	
gli	 interni,	 l’elemento	 acquatico	 che	 evoca,	
in	 una	 dimensione	 onirica,	 il	 fascino	 di	 una	
civiltà	perduta	e	incarna	nel	mito	uno	spirito	di	
rinascita.	Da	un	punto	di	vista	estetico,	questo	
hotel	esce	volutamente	dagli	schemi	tradizionali	
che	oggi,	un	po’	annoiati,	verifichiamo	 in	 tutti	
gli	 alberghi	 di	 lusso	 del	 mondo:	 non	 più	 un	
albergo	dall’arredo	impersonale	e	stereotipato,	
che	 rende	 gli	 ospiti	 “un	 numero”,	 ma	 una	
struttura	in	grado	di	creare	una	visione	unica	in	
cui	 il	 fruitore	sia	 il	vero	protagonista	assoluto.	
Una	 proposta	 innovativa	 e	 provocatoria,	 uno	
spazio	all’insegna	della	convivialità,	un	vero	e	
proprio	“Hotel	Destination:	non	importa	se	ci	si	
trova	a	Roma	o	Parigi,	a	Miami	o	a	Pechino,	
a	Tokyo	o	a	New	Delhi,	l’importante	è	trovarsi	
in	un	Hotel	Visionnaire”.	Visionnaire	può	quindi	
progettare	e	consegnare	al	 cliente	un	hotel	a	
7	stelle	“chiavi	in	mano”,	completo	di	stucchi,	
marmi	 e	 fregi.	 Leopold	 Cavalli,	 CEO	 di	 IPE/
Visionnaire,	 afferma	 “dato	 un	 involucro	 vuoto	
siamo	in	grado	di	offrire	al	nostro	committente	
la	 giusta	 soluzione	 ad	 ogni	 sua	 esigenza.	
Abbiamo	 la	 possibilità	 di	 esprimere	 concetti	
e	 idee	 estetiche	 forti	 e	 allo	 stesso	 tempo	 di	
realizzarle”.
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	 	 On	the	occasion	of	a	recent	Salone	del	Mobile	edition,	Visionnaire	
presented	its	new	“Guest	Philosophy”	project,	the	contract	version	of	the	
“Visionnaire	Home	Philosophy”,	at	its	showroom	in	Milan.	The	aim	was	to	
transfer	the	language	that	was	already	the	brand’s	hallmark	to	the	contract	
industry.	To	this	end,	the	former	cinema	in	Piazza	Cavour	was	completely	
revolutionized	and	transformed	into	a	fantastic	luxury	hotel.	For	five	days,	
clients	 and	a	curious	public	 enjoyed	 the	hospitality	of	 a	one	of	 its	 kind	
“Temporary	7	star-Hotel”,	with	3	suites,	a	 lounge,	a	 lobby	and	a	spa	 in	
perfect	Visionnaire	style.	 Inspiration	for	the	collection	that	enlivened	and	
decorated	the	interiors	was	the	element	of	water,	which	dreamlike,	evokes	
the	mysterious	charm	of	a	lost	civilization	and	embodies	the	spirit	of	rebirth	
in	 the	 myth.	 Aesthetically,	 this	 hotel	 deliberately	 broke	 away	 from	 the	

interior	décor	we	were	used	to	seeing	over	and	over	in	luxury	hotels	around	
the	world.	Not	a	hotel	with	a	impersonal,	stereotyped	decor	that	reduces	
guests	to	a	room	number,	but	one	that	created	a	unique	vision	where	they	
are	the	centre	of	attention.	An	innovative,	provocative	proposal,	a	space	in	
the	spirit	of	conviviality,	a	true	“Destination	Hotel”.	Whether	in	Rome,	Paris,	
Miami,	Beijing,	Tokyo	or	New	Delhi,	what	matters	is	that	it’s	a	“Visionnaire	
Hotel”.	Visionnaire	is	able	to	design	and	hand	over	to	the	client	a	turnkey	7	
star	hotel	complete	with	stuccos,	marble	and	friezes.	Leopold	Cavalli,	CEO	
of	 IPE/Visionnaire,	 says	 “Given	an	empty	shell,	we	can	offer	our	clients	
the	right	solution	to	all	their	requirements.	We	are	able	not	only	to	express	
exciting	concepts	and	design	ideas,	but	also	to	implement	them”.Visionnaire Spa Room Entrance
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Visionnaire Spa Room
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Visionnaire Meeting & Convention Room
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Visionnaire Grand Hall
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Visionnaire Grand Hall
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Visionnaire Brasserie Area
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Visionnaire Multimedia Area
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Visionnaire Kelly Bed Suite
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Visionnaire Saturnia Wellness Suite
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Visionnaire Nottingham Suite
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Visionnaire Nottingham Suite
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Visionnaire Cador Suite
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Visionnaire Cador Wellness Suite
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Leon’s Place Hotel Roma Italy
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Leon’s Place 
Hotel 

Roma Italy

Special	thanks	to:	
Hotelphilosophy

	 	 Incastonato	 in	 un	 palazzo	 gentilizio	
dell’Ottocento,	 il	Leon’s	Place	si	pone	come	
nuova	 realtà	 capace	 di	 rappresentare	 la	
progettualità	alberghiera	più	contemporanea.	
Il	 concept	s’ispira	a	quel	filone	dell’art	déco	
che	 ha	 amalgamato	 componenti	 decorative	
e	 neoclassiche.	 Ne	 scaturiscono	 ambienti	
di	 ricercata	 eleganza,	 ben	 lungi	 dall’essere	
austeri.	Numerosi	sono	infatti	i	dettagli	ironici,	
a	 volte	 un	 po’	 frivoli	 e	 a	 volte	 inusuali,	 per	
rammentare	 che	 a	 Roma,	 dove	 da	 sempre	
convivono	 e	 si	 fondono	 stili	 diversi,	 nulla	
appare	 fuori	 luogo.	Si	è	 innescato	quindi	un	
processo	di	 trasformazione	che	ha	coinvolto	
destinazione	d’uso	e	conformazione	interna	e	
che	 ha	 superato	 il	 concetto	 contemporaneo	
di	design	hotel.	Visionnaire,	assieme	al	Real	
Estate	 Hotel	 Philosophy,	 ha	 riconfigurato	 il	
palazzo	al	femminile.	Lo	ha	immedesimato	ad	
una	donna	che,	con	una	nuova	ragione	di	vita,	
si	 riappropria	del	proprio	 fascino.	Di	sinuose	
silhouettes	ha	cosparso	le	zone	comuni	dove	
ogni	 spazio	 diventa	 luogo	 di	 appagamento	
sensoriale.	Ogni	ambiente	dà	spazio	a	diverse	
interpretazioni,	 che	 liberano	 in	 un	 batter	
d’occhio	sensazioni	e	pensieri	appaganti.	
Poi,	 soffermandosi	 sui	 particolari,	 si	 scopre	
quanto	 la	 costruzione	scenica	 sia	 impostata	
su	un’equilibrata	ricerca	di	materiali,	forme	e	
colori	tono	su	tono.	
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La	hall	è	caratterizzata	da	un	forte	impatto	scenografico	per	emozionare	
l’ospite	e	per	creare	condizioni	ambientali	accoglienti.	In	questo	spazio,	
il	 bar	 e	 la	 reception	 fondono	 le	 proprie	 funzioni,	 accogliendo	 in	 una	
dimensione	pluri	sensoriale	grazie	all’utilizzo	di	colori	materiali	e	textures	
che	stimolano	la	percezione	tattile.	Espressione	di	un	lusso	dalla	vivacità	
contemporanea,	attraversato	da	candide	colonne,	lo	spazio	disegnato	
è	pervaso	da	luci	soffuse,	costellato	di	oggetti,	decorazioni	e	arredi	che	
restituiscono	gli	ambienti	a	sontuose	atmosfere	del	passato.
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	 	 Located	in	a	noble	Nineteenth	century	palazzo,	Leon’s	Place	
is	an	example	of	modern	hotel	design.	The	concept	is	inspired	by	the	
art	deco	genre,	which	blended	decorative	and	neo-classical	elements,	
and	 the	 result	 is	 rooms	 of	 refined	 elegance	 that	 are	 anything	 but	
austere.	There	is	no	lack	of	witty	details,	at	times	a	little	frivolous,	and	
at	others	unusual,	to	remind	one	that	nothing	is	out	of	place	in	Rome,	
where	 different	 styles	 have	 always	 lived	 side	 by	 side	 and	 mingled.	
The	 transformation	 process	 involved	 change	 of	 intended	 use	 and	
internal	layout,	and	went	beyond	the	modern	concept	of	hotel	design.	
Visionnaire,	together	with	Hotel	Philosophy	Real	Estate	company,	gave	
the	building	a	new	“feminine”	configuration,	 imagining	it	as	a	woman	
given	a	new	lease	on	life	and	revamping	her	look.	

Sinuous	shapes	abound	 in	 the	communal	areas	where	every	 room	
offers	 a	 different,	 rewarding	 experience.	 Pausing	 to	 examine	 the	
details,	one	discovers	how	much	the	decor	 is	based	on	an	elegant	
balance	 of	 materials,	 shapes	 and	 tone	 on	 tone	 colors.	 The	 high-
impact	 lobby	 is	 designed	 to	 create	 a	 welcoming	 atmosphere	 for	
guests.	In	this	space,	bar	and	reception	functions	blend,	extending	
a	multisensorial	welcome	 through	 the	use	of	 colors,	materials	 and	
textures	 that	stimulate	 tactile	perception.	An	expression	of	vibrant,	
contemporary	 luxury,	 the	 space	 features	 snowy	 columns	 and	 is	
pervaded	 by	 suffused	 lighting	 and	 studded	 with	 decorations	 and	
furnishings	that	recreate	the	sumptuous	atmosphere	of	the	past.	
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Pineta by Visionnaire Milano Marittima Italy
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Pineta by 
Visionnaire 

Milano Marittima 
Italy

Special	thanks	to:	
Marco	Lucchi

	 	 Visionnaire,	 insieme	 all’Architetto	
Marco	 Lucchi,	 griffa	 il	 più	 famoso	 glam	
club	d’Italia,	 lo	storico	Club	Pineta	situato	a	
Milano	 Marittima,	 inaugurato	 nel	 2010	 con	
il	nome	“Pineta	by	Visionnaire”:	 il	 risultato	è	
seducente	ed	accogliente	come	la	splendida	
hall	 di	 un	 albergo.	 È	 la	 prima	 volta	 che	 un	
luxury	brand	di	design,	entra	in	co-branding	
nel	 mondo	 dell’intrattenimento	 notturno,	 un	
progetto	pilota	che	ha	 l’ambizione	di	essere	
riproposto	 nelle	 diverse	 capitali	 del	 diverti-
mento	del	mondo:	è	 stato	 infatti	presentato	
un	 nuovo	 concetto	 di	 intrattenimento	 dove	
vi	 è	 un	 utilizzo	 polifunzionale	 degli	 spazi;	 la	
pista	da	ballo	viene	affiancata	da	tavoli	ampi	
e	 luminosi	dedicati	alla	conversazione	e	alla	
consumazione,	 per	 garantire	 il	 massimo	
comfort	anche	per	chi	sceglie	di	passare	tutta	
la	 serata	 nel	 club	 senza	 per	 forza	 “dovere”	
ballare.	 L’ingresso	 è	 una	 grande	 cancellata	
di	ferro	visionaria	che	nasconde	grandi	porte	
di	cristallo	con	maniglie	in	acciaio	a	coda	di	
pantera.	Il	soffitto	è	decorato	con	lunghissimi	
e	 straordinari	 lampadari	 di	 cristallo,	 i	 tavoli	
sono	 divisi	 da	 teche	 di	 vetro	 contenenti	
tende	che	miscelano	catene	punk	e	cristalli	
iridescenti.	Tutto	 il	 locale	viene	addolcito	da	
un	morbido	e	bellissimo	velluto.	
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I	 bagni	 sono	 lastricati	 di	 marmo	 semiprezioso,	 la	 consolle	 Dj	 è	
completamente	 ricoperta	 di	 splendida	 madreperla	 a	 brevetto;	
l’animazione	si	compone	di	cubi	di	acciaio	e	top	in	vetro	retro	laccato	
con	attorno	grandi	cancelli	di	ovali	laserati	in	acciaio	lucido.	Il	“Pineta	by	
Visionnaire”	è	animato	da	un	proposito	ambizioso:	diventare	il	night	più	
lussuoso	del	mondo,	da	qui	la	definizione	di	“luxury	hall	entertainment”.	
Una	location	che	si	configura	come	vera	e	propria	officina	del	design	e	
si	propone	come	moderna	Visual	Art	Gallery.	
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	 	 Visionnaire	 together	 with	 the	 Architect	 Marco	 Lucchi	 puts	
its	name	to	Italy’s	most	famous	glam	club,	the	legendary	Club	Pineta	
situated	 in	 Milano	 Marittima	 and	 inaugurated	 in	 2010	 with	 the	 name	
“Pineta	by	Visionnaire”.	The	result	is	as	seductive	and	welcoming	as	the	
splendid	lobby	of	a	hotel.	It	is	the	first	time	that	a	luxury	design	brand	has	
entered	 into	a	co-branding	agreement	 in	 the	nighttime	entertainment	
sector,	with	a	pilot	project	 that	 it	 is	hoped	will	be	 reproduced	 in	 the	
entertainment	capitals	of	the	world.	A	new	entertainment	concept	with	
a	multi-functional	use	of	space	has	been	presented	-	the	dance	floor	is	
flanked	by	seating	areas	with	large,	well-lit	tables	where	guests	can	sit	
and	talk	or	drink,	ensuring	maximum	comfort	also	for	those	who	choose	
to	spend	an	evening	in	the	club	without	feeling	“obliged”	to	dance.	

The	entrance	is	a	great	wrought-iron	gate	that	hides	big	glass	doors	with	
leopard-tail	steel	handles.	The	ceiling	is	decorated	with	extraordinary,	
long	crystal	chandeliers,	and	the	glass	dividers	between	tables	glitter	
with	a	mix	of	punk	chains	and	iridescent	crystals.	The	decor	of	the	entire	
club	is	softened	by	plush,	elegant	velvet.		Bathrooms	are	clad	in	semi-
precious	marble,	the	DJ	console	is	completely	covered	with	splendid	
mother-of-pearl,	and	steel	dance	cubes	are	topped	in	back-lacquered	
glass	and	surrounded	by	screens	of	lasered	polished	steel	ovals.	The	
“Pineta	by	Visionnaire”	has	an	ambitious	goal	 -	 to	become	 the	most	
luxurious	club	 in	 the	world,	which	 is	where	 the	definition	“luxury	hall	
entertainment”	 comes	 from.	 A	 location	 that	 is	 a	 nothing	 less	 than	 a	
design	workshop	and	modern	Visual	Art	Gallery.
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Es Saadi Garden&Resort Marrakech Marocco
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Es Saadi 
Garden&Resort 

Marrakech 
Marocco

Special	thanks	to:	
Es	Saadi	Hotel

	 	 Natura	 e	 fascino	 orientale	 si	
incontrano	 nel	 cuore	 della	 “Perla	 del	
Sud”:	 un	 lussuoso	 parco	 privato,	 che	 si	
estende	per	ben	8	ettari	e	accoglie	fra	i	suoi	
sentieri	ombrosi	 l’Hotel,	 il	Palazzo,	 le	Ville,	 i	
ristoranti,	 le	piscine	e	 le	oasi	benessere	del	
leggendario	 Es	 Saadi	 Gardens	 &	 Resort.	
Un’offerta	esclusiva,	che	sa	miscelare	 lusso	
e	raffinatezza	con	la	tradizione	dell’ospitalità	
marocchina.	 Come	 in	 un	 racconto	 da	
“Mille	 e	 una	 notte”,	 le	 stanze,	 le	 suites	 e	
le	 ksar	 sono	 rivestite	 di	 decori	 sontuosi.	
Una	 location	 esclusiva	 ai	 piedi	 delle	 cime	
innevate	 dell’Atlas,	 avvolta	 nel	 misterioso	
e	pervasa	di	magia	 e	di	 profumi,	 ove	molte	
celebrità	 dello	 star	 system,	 da	 Catherine	
Deneuve	 a	 Leonardo	 Di	 Caprio,	 amano	
darsi	 appuntamento	 durante	 il	 Film	 Festival	
internazionale	 di	 Marrakech.	 Visionnaire	 in	
questo	 contesto	 storico	 di	 matrice	 arabo-
africana,	 dimostra	 di	 saper	 nuovamente	
dialogare	con	architetture	locali	ed	arreda	le	
suites	con	l’inserimento	di	alcuni	pezzi	“best	
of”	della	collezione	come	il	Sigfried	letto	ed	il	
divano	Ginevra,	i	tavoli	bassi	merlino	e	diversi	
accessori,	 in	un	binomio	perfetto	 tra	design	
contemporaneo	 Made	 in	 Italy	 ed	 il	 “genius	
loci”	africano.
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	 	 Nature	and	oriental	charm	meet	in	the	heart	of	the	“Pearl	of	the	
South”:	an	8	hectare	luxurious	private	park	with	shaded	walkways	that	
lead	 to	 the	Hotel,	 the	Palace,	 the	Villas,	 restaurant,	 swimming	pools	
and	spas	of	 the	 legendary	Es	Saadi	Gardens	&	Resort.	An	exclusive	
association	 of	 luxury	 and	 refinement	 with	 traditional	 Moroccan	
hospitality.	The	sumptuously	decorated	rooms,	suites	and	ksars	seem	
to	come	straight	out	of	a	 tale	 in	“A	Thousand	and	One	Nights”.	This	
exclusive	location	at	the	foot	of	the	snowy	peaks	of	the	Atlas	Mountains,	
wrapped	 in	 mystery	 and	 pervaded	 with	 magic	 and	 exotic	 scents,		

is	where	celebrities	such	as	Catherine	Deneuve	and	Leonardo	Di	Caprio	
can	be	found	during	the	Marrakech	International	Film	Festival.	
In	this	historic	Arab-African	context,	Visionnaire	has	once	again	shown	
its	 ability	 to	 work	 sympathetically	 with	 local	 architecture,	 and	 has	
furnished	the	suites	with	the	inclusion	of	some	“best	of”	pieces	from	its	
collections,	such	as	the	Sigfried	bed,	Ginevra	sofa,	low	Merlino	tables	
and	 various	 accessories,	 in	 a	 perfect	 blend	 of	 modern	 Made	 in	 Italy	
design	and	African	“genius	loci”.
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Boom & Brass Budapest Hungary
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Boom & Brass 
Budapest 
Hungary

	 	 Un	 ristorante	 d’eccezione	 che	 non	
offre	 ai	 suoi	 Ospiti	 una	 semplice	 cena,	 ma	
un’esperienza	 di	 stile	 indimenticabile,	 in	
grado	 di	 appagare	 tutti	 i	 sensi.	 Nel	 centro	
di	 una	 romantica	 e	 maestosa	 Budapest,	 il	
Boom	&	Brass	delizia	i	palati	più	raffinati	con	
la	maestria	dei	suoi	Chef,	veri	e	propri	artisti	
del	gourmet,	che	con	fantasia	ed	esperienza	
spaziano	 dalle	 specialità	 gastronomiche	
ungheresi	a	piatti	internazionali	di	alta	cucina.	
I	 Clienti	 del	 Boom	 &	 Brass	 non	 sono	 solo	 i	
turisti,	 ma	 anche	 gli	 autoctoni	 che	 amano	
la	 qualità	 e	 la	 raffinatezza	 e	 desiderano	
concedersi	un	break	squisito	in	questo	impero	
del	gusto.	Tutto	ha	inizio	accomodandosi	su	
una	 regale	 poltrona	 Ziska	 a	 sorseggiare	 un	
cocktail,	per	poi	passare	alle	squisite	“opere	
d’arte	 gastronomica”	 dello	 Chef	 Sándor	
Juhász	 sul	 tavolo	 Edelbert.	 Il	 servizio	 è	
impeccabile,	ma	sono	certamente	l’atmosfera	
data	dagli	 arredi	 ricercati	 di	Visionnaire	 e	 la	
preziosità	dell’ambiente,	mondano	e	intimo	al	
tempo	stesso,	a	determinare	il	successo	del	
Boom	&	Brass.	Protagonisti	 indiscussi	sono	
le	 poltrone	 in	 velluto	 rosso	 Ziska,	 i	 tavoli	 di	
marmo	 Edelbert	 ed	 il	 maestoso	 lampadario	
Blasius:	 un’imponente	 cascata	 di	 cristalli	 e	
cucchiai,	trionfo	del	Gusto	per	eccellenza.
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	 	 An	exceptional	restaurant	that	offers	its	guests	not	just	dinner,	
but	an	unforgettable	style	experience	 to	satisfy	all	 the	senses.	 In	 the	
heart	 of	 romantic,	 majestic	 Budapest,	 the	 chefs	 of	 Boom	 &	 Brass,	
masters	 in	the	art	of	food,	delight	even	the	most	refined	palates	with	
an	 imaginative	 menu	 that	 includes	 traditional	 Hungarian	 dishes	 and	
international	haute	cuisine.	Diners	at	Boom	&	Brass	are	not	only	tourists,	
but	also	locals	who	appreciate	quality	and	want	to	treat	themselves	to	
a	break	in	this	empire	of	taste.	

Everything	 begins	 sitting	 comfortably	 in	 a	 regal	 Ziska	 armchair	 and	
sipping	a	cocktail	before	moving	on	to	Chef	Sándor	Juhász	‘s	exquisite	
“gastronomic	works	of	art”	on	an	Edelbert	table.	Service	is	impeccable,	
but	 the	ambience	created	by	Visionnaire’s	stylish	 furnishings	and	the	
trendy	but	still	intimate	atmosphere	are	essential	factors	in	the	success	
of	Boom	&	Brass.	Undisputed	stars	of	the	show	are	the	red	velvet	Ziska	
chairs,	the	marble	Edelbert	tables	and	the	majestic	Blasius	chandelier	-	
an	impressive	cascade	of	crystals	and	spoons,	a	triumph	in	taste.
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Majestic Hotel Bologna Italy
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Majestic Hotel 
Bologna Italy

	 	 Il	Grand	Hotel	Majestic	“già	Baglioni”,	
unico	 prestigioso	 hotel	 5	 stelle	 lusso	 di	
Bologna,	parte	di	The	Leading	Hotels	of	The	
World	 dal	 1995,	 trova	 dimora	 in	 uno	 storico	
e	prestigioso	palazzo	risalente	al	XVIII	secolo,	
situato	nel	cuore	della	città,	a	pochi	passi	da	
musei,	 teatri,	 gallerie	 e	 cattedrali.	Nella	 città	
che	 l’ha	 visto	 nascere,	 il	 brand	 Visionnaire	
lascia	 un	 altro	 segno	 inconfondibile	 del	
suo	 stile,	 avviando	 un	 progetto	 che	 sposa	
la	 contemporaneità	 dei	 suoi	 arredi	 con	 il	
classicismo	 che	 abita	 da	 sempre	 gli	 interni	
del	 sontuoso	 hotel	 bolognese,	 che	 vanta	
di	 camere	 e	 suite	 tra	 le	 più	 lussuose	 della	
città	 grazie	 ai	 suoi	 meravigliosi	 drappeggi,	
tessuti,	 dipinti	 originali	 del	 XVIII	 secolo,	
marmi	 finemente	 levigati	 e	 mosaici.	 Un	
servizio	 impeccabile	 e	 tecnologia	 di	 ultima	
generazione	si	allineano	al	senso	aristocratico	
che	 l’hotel	emana.	Tutte	 le	camere	dell’hotel	
sono	 in	 stile	 classico	 veneziano	 ed	 in	 stile	
‘800	francese,	con	lussuosi	tessuti,	in	caldi	e	
tenui	 colori,	marmi	 finemente	 levigati,	mobili	
antichi,	 ed	 oggetti	 d’arte,	 si	 susseguono	 in	
tutti	gli	ambienti	evocando	atmosfere	di	altri	
tempi.	Di	conseguenza	il	linguaggio	utilizzato	
è	 quello	 classico	 e	 lussuoso	 allineato	 con	
il	 senso	 aristocratico	 che	 l’hotel	 emana	 in	
tutte	 le	 sue	 atmosfere.	 Sono	 stati	 utilizzati	
arredi	 classici	 come	 i	 divani	 “Ginevra”	 e	 il	
tavolo	“Cornelio”	il	cui	piano	è	caratterizzato	
da	 formelle	 in	 gesso	 protette	 da	 una	 lastra	
di	 vetro	 che	 richiamano	 le	 decorazioni	 in	
gesso	dei	soffitti	e	rivestimenti	eleganti	come	
velluti	 con	 colori	 forti	 come	 il	 porpora,	 per	
rimarcare	l’atmosfera	raffinata	che	si	respira.	
Altro	 importante	 intervento	 è	 quello	 che	 ha	
riguardato	il	Lounge	cafè,	da	poco	rinnovato,	
la	 cui	 pavimentazione	 realizzata	 dai	 maestri	
comacini	 toscani,	 impiegando	 il	 pregiato	
marmo	 di	 Carrara	 dalle	 cromie	 importanti	
(Carrara	 Statuario,	 Nero	 Marquinia,	 Giallo	
Siena)	rimanda	ad	un	caldo	stile	déco.	
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Da	 lì	 si	 è	 partiti	 per	 proporre	 degli	 arredi	 che	 nello	 stile,	 nei	 colori,	
nella	morbidezza	dei	 rivestimenti	evocassero	atmosfere	Déco	per	un	
ambiente,	come	Lounge	Café,	che	deve	indurre	l’Ospite	a	prolungare	
il	suo	piacevole	relax.	Le	cromie	dei	rivestimenti	e	delle	laccature	sono	
state	 attentamente	 scelte	 in	 modo	 che	 riprendessero	 apertamente	
il	 Nero	 Marquina	 e	 il	 Giallo	 Siena	 dei	 marmi	 della	 pavimentazione.	
Tutto	è	stato	studiato	nei	minimi	dettagli	seguendo	quelle	che	erano	
le	 esigenze	 della	 committenza,	 ma	 cercando	 contestualmente	 di	
rimarcare	quella	che	è	la	forza	di	Visionnaire	ovvero	attraverso	l’utilizzo	
di	 forme,	 tessuti,	 colori,	 accessori,	 creare	 scenografie	 che	 evocano	
atmosfere	e	suggestioni	uniche.

	 	 The	 Grand	 Hotel	 Majestic,	 formerly	 the	 Baglioni,	 the	 only	
deluxe	five	star	hotel	in	Bologna,	included	in	The	Leading	Hotels	of	The	
World	since	1995,	 is	situated	 in	a	historic	18th	century	palazzo	 in	 the	
heart	of	the	city,	within	walking	distance	of	museums,	theatres,	galleries	
and	 cathedrals.	 In	 the	 city	where	 it	 originated,	 the	Visionnaire	brand	
has	left	another	unmistakable	sign	of	its	style.	The	project	marries	the	
modernity	of	its	furniture	with	the	classic	style	which	has	always	been	
the	hallmark	of	 the	sumptuous	Bologna	hotel,	which	boasts	some	of	
the	city’s	most	 luxurious	rooms	and	suites,	with	wonderful	draperies,	
textiles,	 original	 18th	 century	 paintings,	 finely	 polished	 marble	 and	
mosaics.	 Impeccable	 service	 and	 cutting-edge	 technology	 mesh	
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seamlessly	 with	 the	 hotel’s	 aristocratic	 feel.	 All	 rooms	 are	 in	 classic	
Venetian	 or	 18th	 century	 French	 style,	 with	 luxurious	 textiles	 in	 soft,	
warm	colors,	and	a	succession	of	polished	marble,	antique	furniture	and	
objects	d’art	throughout	the	hotel	evoke	the	atmosphere	of	times	past.	
The	language	used	is	classical	and	luxurious,	to	match	the	aristocratic	
feeling	emanated	by	the	hotel.	Classic	pieces	such	as	“Ginevra”	sofas,	
and	the	“Cornelio”	table	with	its	top	comprising	gesso	tiles	protected	
by	a	sheet	of	glass	that	recall	the	stucco	decorations	on	the	ceilings,	
and	 elegant	 upholstery	 such	 a	 velvet	 in	 rich	 colors	 like	 purple	 have	
been	used	to	underscore	the	refined	atmosphere.	Another	significant	
operation	involved	the	recently	renovated	Lounge	Café.	The	floor,	true	
work	 of	 art,	 was	 created	 by	 master	 craftsmen	 using	 prized	 Carrara	

marble	in	statuary	white,	Marquinia	black	and	Siena	yellow	in	a	warm	
Art	Deco	style.	This	was	the	inspiration	for	the	choice	of	furnishings	in	
styles,	colors	and	textures	evocative	of	an	Art	Deco	atmosphere	for	an	
area	such	as	the	Lounge	Café,	which	should	encourage	guests	to	linger	
in	 pleasurable	 relaxation.	 The	 colors	 of	 the	 upholstery	 and	 lacquers	
were	 carefully	 chosen	 to	 reflect	 the	 black	 and	 yellow	 of	 the	 marble	
floor.	Everything	detail	was	designed	with	meticulous	care	to	satisfy	the	
client’s	 requirements,	but	at	 the	same	 time,	 to	highlight	Visionnaire’s	
strength,	 its	ability	 to	create	settings	 that	evoke	unique	atmospheres	
through	the	use	of	shapes,	textiles,	colors	and	accessories.
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 Apartment Suite 
Saigon Vietnam

	 	 L’hotel	 è	 incastonato	 come	 un	
gioiello	 all’interno	 del	 modernissimo	
grattacielo	 “Times	 Square”,	 che	 sorge	 nella	
via	più	prestigiosa	di	Ho	Chi	Minh	alias	Saigon	
e	vanta	al	suo	interno	anche	una	fitta	rete	di	
boutique	 dei	 più	 prestigiosi	 luxury	 brands	
mondiali.	 Il	 lussuoso	 progetto	 d’arredo	
griffato	Visionnaire	coinvolge	 tre	ambienti:	 la	
Vip	Suite,	la	Suite	I	e	la	Sky	Lounge.	
La	Vip	Suite	si	sviluppa	su	una	superficie	di	
circa	 350	 mq	 disposti	 su	 due	 piani:	 l’ampia	
zona	 conversazione	 a	 doppia	 altezza	 è	
dominata	 dagli	 imponenti	 e	 sinuosi	 divani	
Oberon,	una	personalissima	reinterpretazione	
del	 classico	 modello	 Chesterfield.	 L’intero	
ambiente	gioca	tra	tradizione	e	classicità,	con	
la	chaise-longue	Avalon	dall’originale	piedino	
gotico	in	metallo	taglio	laser	che	ritroviamo	nel	
tavolo	Camelot	dell’area	dining.	Una	sapiente	
commistione	di	stili	e	materiali	per	un	interno	
di	 grande	 impatto	 scenico.	 Le	 pareti	 sono	
impreziosite	da	boiserie	neoclassiche	laccate	
e	 personalizzate	 con	 lo	 stemma	 Visionnaire,	
e	 la	 scala	 elicoidale	 in	 metallo	 lucido,	
collegamento	con	la	zona	notte	soprastante,	è	
l’altro	grande	protagonista	di	questo	progetto.
La	Suite	I	si	sviluppa	su	una	superficie	di	circa	
120	mq:	l’unico	grande	ambiente	living-dining	
è	 caratterizzato	 dai	 due	 preziosi	 lampadari	
Esmeralda,	 oggetti	 scintillanti	 in	 cui	 la	 seta	
nera	 opaca	 del	 paralume	 dialoga	 con	 la	
lucentezza	dell’oro.	Nella	camera	da	letto	una	
grande	 alcova	 denominata	 Artù	 ridefinisce	
gli	spazi	come	una	quinta	scenica.	Anche	 le	
stanze	da	bagno	sono	arredate	con	consolle	
lavabo	Visionnaire	doppie	o	singole.
La	Sky	Lounge	è	un	grande	spazio	di	circa	340	
mq	su	due	livelli,	l’uno	affacciato	sull’altro.	Al	
piano	inferiore	di	fronte	al	bar,	vi	è	una	vasta	
area	 arredata	 con	 semplici	 tavoli	 in	 acciaio	
inox	 lucidato	a	specchio,	mentre	tutt’attorno	
dominano	 la	 morbidezza	 delle	 sedie	 Zelda,	
comode	 e	 confortevoli	 come	 delle	 poltrone,	
con	 il	 retro	 preziosamente	 lavorato	 a	
Capitonnè,	 ed	 i	 lampadari,	 che	 illuminano	
come	 cascate	 di	 cristalli.	 L’area	 riservata	 di	
questo	spazio	si	trova	al	piano	superiore	dove	
una	 lunga	 fila	 di	 poltrone	 Evelake	 affaccia	
sul	 piano	 sottostante.	 Tutt’attorno,	 troviamo	
salottini	privati	e	la	stanza	con	il	grande	tavolo	
Scarlet,	 impreziosito	 nella	 gamba	 tornita	 e	
laccata	raffigurante	lo	stemma	Visionnaire.
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	 	 The	hotel	is	set	like	a	jewel	in	the	ultra-modern	“Times	Square”	
high-rise	building	which	 fronts	 the	most	prestigious	 street	 in	Ho	Chi	
Minh	 City,	 formerly	 Saigon,	 and	 also	 houses	 an	 extensive	 range	 of	
international	 luxury	 brand	 boutiques.	 The	 luxurious	 interior	 design	
project	 bearing	 the	 Visionnaire	 name	 involves	 three	 areas	 -	 the	 VIP	
Suite,	 the	 Suite	 I	 and	 the	 Sky	 Lounge.	 The	 VIP	 Suite	 extends	 over	
about	350sq.m.	arranged	over	two	floors.	The	spacious	double-height	
conversation	area	is	dominated	by	the	imposing,	sinuous	Oberon	sofas,	
a	very	personal	reinterpretation	of	the	classic	Chesterfield.	The	entire	
space	 is	 a	 play	 of	 traditional	 and	 classical,	 where	 the	 original	 laser-
cut	metal	gothic	leg	of	the	Avalon	chaise-longue	is	also	found	on	the	
Camelot	table	in	the	dining	area.	A	skillful	mix	of	styles	and	materials	
creates	 an	 interior	 of	 great	 visual	 impact.	 The	 walls	 are	 embellished	
with	lacquered	neo-classical	boiseries	personalized	with	the	Visionnaire	
logo,	 and	 the	 polished	 metal	 spiral	 staircase	 connecting	 with	 the	
sleeping	area	is	the	other	outstanding	feature	of	this	project.

The	 Suite	 I	 measures	 about	 120	 sq.m.	 The	 open	 plan	 living-dining	
area	features	two	exquisite	Esmeralda	lamps,	scintillating	objects	with	
opaque	black	silk	 shades	contrasting	with	 the	gleam	of	gold.	 In	 the	
bedroom,	 the	 glamorous	 Artù	 bed	 alcove	 redefines	 the	 space	 like	
a	stage	set.	Also	 the	bathrooms	are	 furnished	with	single	or	double	
Visionnaire	vanity	units.	The	Sky	Lounge	is	a	large	space	of	about	340	
sq.m.	on	two	levels,	one	overlooking	the	other.	On	the	 lower	floor,	a	
spacious	area	opposite	 the	bar	 is	 furnished	with	simple	mirror-finish	
stainless	 steel	 tables,	 surrounded	 by	 the	 softness	 of	 button-tufted	
Zelda	 chairs,	 as	 comfortable	 as	 armchairs,	 and	 chandeliers	 that	
sparkle	like	waterfalls	of	crystals.	The	reserved	area	of	this	space	is	on	
the	floor	above,	where	a	long	line	of	Evelake	armchairs	overlooks	the	
floor	below.	All	around	are	small	private	rooms	and	one	containing	the	
large	Scarlet	table,	embellished	with	turned,	lacquered	legs	featuring	
the	Visionnaire	logo.	
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 Hotel Wuxi 
Shanghai China

	 	 L’ispirazione	per	il	progetto	Hotel	Wuxi	
è	quella	neogotica,	che	è	 il	 tema	dominante	
del	concept	Visionnaire	fin	dalla	sua	nascita.	
La	hall	è	il	punto	cardine:	l’immagine	evocata	
è	quella	della	navata	di	una	cattedrale	gotica,	
una	serie	di	tubi	in	acciaio	bronzato	disegnano	
gli	archi	a	sesto	acuto	della	navata,	come	le	
nervature	 disegnano	 i	 motivi	 delle	 volte.	 Le	
pareti	sono	rivestite	di	una	maglia	di	acciaio	
bronzo/oro	 che	 celebra	 il	 tema	 del	 lusso.	
Un	 grande	 bancone	 in	 marmo	 dalle	 cromie	
calde,	due	 lampade	Egg	sovradimensionate	
che	reinterpretano	in	chiave	ironica	un’icona	
delle	 lampade	 Visionnaire.	 Un	 grande	
lampadario/scultura	 centrale	 e	 pochi	 arredi	
per	 non	 intralciare	 la	 grande	 prospettiva	
scultorea	che	l’architettura	della	sala	ci	offre.	
Il	risultato	è	di	forte	impatto	scenico.	Il	resto	
dell’hotel	occupa	gli	ultimi	4	piani	della	torre	
con	40	stanze	da	80	mq;	4	suite	da	110	mq;	
un’area	destinata	per	i	meeting;	una	Spa	con	
idromassaggio,	 sauna	 ed	 area	 massaggi.	
Per	 le	 camere	 e	 le	 suites	 i	 riferimenti	 sono	
chiaramente	 quelli	 dell’eleganza	 e	 del	
lusso,	 ma	 non	 un	 lusso	 scontato,	 bensì	
ricercato,	 sia	 nell’utilizzo	 di	 materiali,	 sia	
nella	reinterpretazione	dei	riferimenti	classici	
(boiserie),	dei	colori	e	delle	finiture.	All’ultimo	
piano	troviamo	 l’area	destinata	al	breakfast/
lunch	con	piccoli	 tavoli	 allineati	 in	modo	da	
poter	gestire	situazioni	differenti,	poltroncine	
e	divani,	in	parte	schermati	da	pareti	luminose	
con		swarovski,	il	tutto	definito	da	colori	chiari,	
tessuti	morbidi,	grandi	lampadari	“Mainz”	con	
cristalli,	finiture	e	materiali	che	avvolgono	 in	
un’atmosfera	sofisticata	e	rilassante.	Sempre	
a	questo	piano,	 il	Club	è	 suddiviso	 in	 tante	
piccole	 aree,	 occupate	 da	 divani	 angolari	
e	 poltrone	 distinte	 e	 schermate	 tra	 loro	 da	
pareti	luminose	di	catene	con		swarovski.	
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Un	 grande	 bancone	 centrale	 con	 il	 piano	 in	 marmo	 per	 il	 bar	 e	 dei	
grandi	 specchi	 incorniciati	 in	 nicchie	 con	 stucchi	 che	 richiamano	 le	
ambientazioni	 francesi	del	 tardo	 ‘700.	La	zona	dedicata	al	 ristorante	
è	suddivisa	in	10	ambienti	distinti	seguendo	l’impostazione	tipica	dei	
ristoranti	 cinesi:	 svariate	 sale	 separate	 per	 rispettare	 la	 privacy	 del	
cliente.	Anche	in	questo	caso,	l’utilizzo	di	arredi	particolari	come	i	tavoli	
e	le	madie	“Versailles”,	le	consolle	“Scarlett”	e	le	lampade	Esmeralda,	le	
cromie	delicate	dei	primi	in	contrasto	con	i	colori	decisi	delle	lampade,	
la	morbidezza	dei	tessuti,	delle	pelli	e	dei	velluti,	gli	stucchi	alle	pareti	
suggeriscono	 un’atmosfera	 elegante	 e	 ricercata,	 che	 evoca	 epoche	
passate	mantenendo	sempre	chiari	riferimenti	al	contemporaneo.

	 	 Inspiration	for	the	Wuxi	Hotel	was	neogothic,	the	main	theme	
of	the	Visionnaire	concept	from	the	start.	The	pivotal	feature	is	the	lobby	
-	the	image	evoked	is	that	of	the	nave	of	a	gothic	cathedral.	A	series	
of	bronzed	steel	pipes	form	the	lancet	arches	and	ribbed	vaults	of	the	
nave.	Walls	are	covered	by	a	bronze/gold	steel	mesh	that	celebrates	
the	luxury	theme.	An	large	desk	in	warm	colored	marble	supports	two	
witty	 oversized	 interpretations	 of	 the	 iconic	 Visionnaire	 Egg	 lamp.	 A	
big	central	chandelier/sculpture	and	a	minimum	of	furniture	ensure	the	
vast	perspective	of	the	architecture	remains	unhampered.	The	result	is	
one	of	great	scenic	impact.	The	rest	of	the	hotel	occupies	the	top	four	
floors	of	the	tower,	with	forty	80	square	metre	rooms,	four	110	square	

metre	suites,	an	area	for	meetings	and	a	spa	with	whirlpool,	sauna	and	
massage	area.	The	 style	of	 the	 rooms	and	 suites	 is	 clearly	 elegance	
and	luxury,	but	understated	rather	than	obvious	luxury,	both	in	the	use	
of	materials	and	the	reinterpretation	of	classical	references	(boiserie),	
colors	and	finishes.	On	the	top	floor	is	the	breakfast/lunch	area,	with	small	
tables	aligned	to	cater	for	situation,	chairs	and	sofas,	partly	screened	
by	luminous	walls	decorated	with	Swarovski	crystals.	Everything	is	 in	
light	 colors	 and	 soft	 textiles,	 with	 large	 “Mainz”	 chandeliers,	 finishes	
and	materials	 to	create	a	sophisticated,	 relaxing	atmosphere.	On	 the	
same	floor,	the	Club	is	divided	into	a	number	of	separate	small	areas	
furnished	with	corner	sofas	and	armchairs	screened	from	each	other	

by	 chains	 of	 Swarovski	 crystals.	 A	 large	 central	 marble	 bar	 counter	
and	big	mirrors	 framed	 in	stuccoed	niches	evoke	a	 late	18th	century	
French	 ambience.	 The	 restaurant	 is	 divided	 into	 10	 separate	 dining	
areas,	 as	 is	 customary	 in	 Chinese	 restaurants	 to	 respect	 customers’	
privacy.	Also	here,	the	use	of	particular	pieces	such	as	the	“Versailles”	
tables	and	cabinets,	 “Scarlett”	consoles	and	“Esmerelda”	 lamps,	 the	
delicate	colors	of	 the	 former	contrasting	with	 the	deep	colors	of	 the	
lamps,	 the	 softness	 of	 the	 textiles,	 the	 leather,	 velvet,	 and	 stuccoed	
walls,	all	create	an	elegant,	refined	atmosphere	that	evokes	times	past,	
while	maintaining	clear	contemporay	references.
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Hotel Club Beijing China
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Hotel Club 
Beijing China

	 	 L’Hotel	 Club	 Beijing	 China	 è	 il	
risultato	 di	 un	 progetto	 ambizioso:	 un	
club	 all’interno	 di	 un	 lussuoso	 complesso	
residenziale,	 frequentato	dai	proprietari	delle	
ville	del	complesso	e	dai	membri	del	governo	
locale.	 Gli	 interni	 del	 club	 sono	 dominati	 da	
ambientazioni	 ed	 atmosfere	 classiche,	 sia	
nelle	 finiture,	 che	 nei	 colori	 e	 negli	 arredi.	 Il	
risultato	si	concretizza	in	una	scelta	di	colori	
tenui	 e	 caldi,	 tessuti	 morbidi	 e	 delicati	 per	
trasmettere	la	sensazione	di	un	lusso	ed	una	
ricchezza	 non	 eccessivamente	 pomposa,	
ma	 elegante	 e	 ricercata.	 Ma	 il	 contributo	 di	
Visionnaire	non	si	limita	all’arredamento	degli	
interni,	 bensì	 spazia	 sull’enorme	 giardino	
e	 interessa	 tutto	 il	 paesaggio	 circostante	
concretizzandosi	in	un	vero	e	proprio	progetto	
di	landscape	sia	sulla	zona	del	parco	che	porta	
all’ingresso,	sia	sul	parco	prospiciente	le	ville	
ed,	in	ultimo,	sul	giardino	davanti	al	club.	Nel	
parco	le	tipologie	di	sistemazioni	paesistiche	
utilizzate	 sono	 varie:	 il	 filare,	 l’alberata	
stradale,	 la	 macchia	 arborea,	 il	 percorso,	 la	
macchia	arbustiva,	 la	bordura,	 il	 tutto	cucito	
in	 un	 disegno	 unitario	 complessivamente	
armonico	 che	 dialoga	 perfettamente	 con	 il	
costruito.	 L’elegante	 serra	 in	 vetro	 non	 fa	
altro	 che	 accentuare	 una	 comunicazione	 tra	
interno	 ed	 esterno,	 permettendo	 all’edificio	
di	 diventare	 parte	 integrante	 di	 un	 disegno	
più	 ampio	 ed	 arioso.	 Il	 giardino	 formale	
prospiciente	 il	 club	 segue	 l’iconografia	 del	
giardino	 rinascimentale	 italiano,	 pertanto	
planimetricamente	 è	 organizzato	 seguendo	
schemi	 geometrici	 regolari,	 che	 riproducono	
forme	 elementari	 secondo	 precise	 assialità	
che	 compongono	 linee	 prospettiche.	 È	 un	
giardino	in	cui	i	toni	del	verde,	uniti	alla	pietra	
degli	elementi	architettonici,	costituiscono	 le	
uniche	 note	 cromatiche.	 Le	 specie	 utilizzate	
per	 realizzare	 la	 serie	 di	 aiuole	 sono	 quelle	
tipiche	della	tradizione	del	giardino	italiano.
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	 	 The	 Hotel	 Club,	 Beijing,	 China	 is	 the	 result	 of	 an	 ambitious	
project	 -	 a	 club	 in	 a	 luxurious,	 residential	 complex	 frequented	 by	
the	 owners	 of	 the	 homes	 in	 the	 complex	 and	 members	 of	 the	 local	
government.	 The	 club	 interiors	 have	 a	 classical	 ambience	 and	
atmosphere,	both	 in	 the	finishes	and	 the	colors	and	 furnishings.	The	
choice	is	for	subtle,	warm	colors	and	soft,	delicate	textiles	that	transmit	
a	 feeling	 of	 elegant,	 studied	 but	 unostentatious	 luxury	 and	 richness.	
Visionnaire’s	contribution	is	not	limited	to	the	interior	design,	however,	
but	 includes	 the	 landscaping	 of	 the	 enormous	 garden	 and	 grounds,	
from	the	area	leading	to	the	entrance,	the	grounds	around	the	villas	and	
lastly,	the	garden	in	front	of	the	club.	

Landscape	 features	 used	 included	 rows	 of	 trees,	 tree-lined	 streets,	
paths,	densely	planted	shrubs	and	bushes	and	borders,	all	 forming	a	
harmonious	whole	that	interacts	perfectly	with	the	buildings.	An	elegant	
glass	 conservatory	 blurs	 the	 lines	 between	 interior	 and	 the	 exterior,	
making	 the	building	an	 integral	part	of	 the	wider	picture.	The	 formal	
garden	in	front	of	the	club	takes	inspiration	from	the	Italian	Renaissance	
garden	 and	 its	 principles	 of	 perspective,	 proportion,	 symmetry	
and	 geometric	 planting	 beds.	 It	 is	 a	 garden	 where	 shades	 of	 green,	
combined	with	the	stone	of	the	architectural	elements,	constitute	the	
only	note	of	color.	The	beds	are	planted	with	the	species	traditionally	
found	in	the	Italian	garden.	
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Conference Hall Doha Qatar
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Conference Hall
Doha Qatar

	 	 Visionnaire,	 ancora	 una	 volta	 a	
Doha,	 nel	 deserto	 urbanizzato	 alle	 porte	
della	città,	in	un	compound	di	10	ville.	Il	tema	
è	 la	 personalizzazione	 e	 riqualificazione	
degli	 spazi	 a	 carattere	 pubblico	 e	 di		
rappresentanza	 delle	 ville	 private	 maggiori:	
Main	 Majlis,	 Clubhouse,	 Daily	 Villa	 e	
Villa	 4.	 Fin	 dai	 primi	 sopralluoghi	 emerge	
chiara	 la	 necessità	 di	 andare	 oltre	 il	 mero	
posizionamento	 di	 elementi	 d’arredo:	
lo	 stile	 della	 maison	 deve	 questa	 volta	
ricercare	 un	 nuovo	 equilibrio	 tra	 il	 proprio	
lessico	e	 le	peculiarità	del	“genius	 loci”	del	
luogo.	 Il	 sapiente	uso	dei	marmi	policromi:	
Emperador	 Light,	 Rosso	 Francia	 e	 Azul	
Macaubas,	crea	linee	e	campiture	di	matrice	
bizantina	 e	 prepara	 la	 base	 alle	 boiserie	 in	
pelle,	vetro	e	in	essenza	lignea	laccata,	che	
avvolgono	gli	ambienti	per	il	living	e	il	dining,	
a	completa	realizzazione	Visionnaire.	
Sedute	 ampie	 e	 avvolgenti	 formate	 dalle	
principesche	 poltrone	 “Evelake”,	 proposte	
dai	 toni	 caldi	 dello	 zebrano,	 accolgono	
l’ospite,	circondato	da	opere	d’arte	e	tappeti	
antichi.	Tavoli	dalle	dimensioni	generose,	con	
piani	 in	 Onice,	 Frappuccino,	 Quarzo	 Rosa	
e	 Macaubas,	 sono	 un	 perfetto	 richiamo,	
con	 le	 loro	 cromie	 frastagliate,	 ai	 riflessi	
caleidoscopici	degli	chandeliers	 in	cristallo,	
incastonati	 nei	 controsoffitti	 dalle	 mille	
fogge.	 Tutto	 è	 personalizzato,	 seguendo	 la	
linea	 del	 miglior	 “Visionnaire	 tailor-made”:	
dai	 portoni	 d’ingresso	 alle	 porte	 interne,	
dalle	maniglie	ai	maniglioni,	dalla	biancheria	
per	la	casa,	passando	per	gli	apparati	audio-
video,	fino	alle	cabine	armadio,	nell’intento	
di	 creare	 una	 vera	 e	 propria	 “opera	 d’arte	
totale”.	
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	 	 Visionnaire,	 once	 more	 in	 Doha,	 in	 the	 urbanized	 desert	
just	 outside	 the	 city,	 in	 a	 compound	 of	 10	 villas.	 The	 theme	 is	 the	
personalization	 and	 upgrading	 of	 public	 and	 reception	 areas	 of	 the	
bigger	 private	 villas	 -	 Main	 Majlis,	 Clubhouse,	 Daily	 Villa	 and	 Villa	 4.	
From	 the	 first	 inspection,	 the	 need	 to	 go	 beyond	 the	 mere	 placing	
of	 furniture	was	clear.	This	 time	the	maison’s	style	had	to	find	a	new	
balance	 between	 its	 own	 lexicon	 and	 the	 distinctive	 features	 of	 the	
“genius	loci”.	The	skillful	use	of	multi-colored	marble,	Emperador	Light,	
Rosso	Francia	and	Azul	Macaubas,	creates	Byzantine-style	 lines	and	
backgrounds,	and	forms	the	basis	for	the	Visionnaire	boiseries	in	leather,	
glass	and	lacquered	woods	that	line	the	living	and	dining	rooms.	

Roomy,	 enveloping	 seating	 provided	 by	 the	 princely	 “Evelake”	
armchairs	 in	 warm	 shades	 of	 zebrano,	 welcome	 guests,	 surrounded	
by	works	of	art	and	antique	carpets.	Generously-sized	tables	with	tops	
in	 Onyx,	 Frappuccino,	 Pink	 Quartz	 and	 Macaubas,	 with	 their	 myriad	
colors,	are	the	perfect	foil	for	the	kaleidoscopic	reflections	of	the	crystal	
chandeliers	set	 in	 the	suspended	ceilings.	Everything	 is	personalized	
following	the	line	of	the	best	“Visionnaire	tailor-made”:	from	entrance	
doors	 to	 internal	 doors,	 door	 handles,	 household	 linen,	 audio-video	
equipment	and	walk-in	closets,	to	create	a	“total	work	of	art”.
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Okko Yacht
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OkkoYacht

Special	thanks	to:	
Mondo	Marine

	 	 Okko	è	il	nuovo	41	metri	in	alluminio	
a	marchio	Mondo	Marine,	progettato	assieme	
al	 designer	 greco	 Giorgio	 Vafiadis,	 secondo	
scelte	stilistiche	audaci	e	ricercate,	riproposte	
in	ogni	ambiente,	nel	nome	dell’uniformità	e	
di	 uno	 stile	 classico-contemporaneo	 che	 si	
snoda	per	tutta	lo	yacht.
In	questo	prestigioso	progetto	dove	 il	 lusso	
dei	 materiali	 dialoga	 con	 l’eleganza	 degli	
arredi,	 Visionnaire	 si	 fa	 portatore	 di	 questa	
chiave	 di	 lettura	 valorizzando	 la	 boiserie	
in	 legno	 frakkè	 e	 la	 matrice	 sartoriale	 del	
progetto,	 attraverso	 la	produzione	di	diversi	
prodotti	“best	of”:	il	divano	Ginevra,	che	abita	
con	stile	il	salone	sul	main	deck	delimitandone	
la	 zona	 conversazione,	 le	 appliques	 Zantas	
che	 con	 personalità	 connotano	 lo	 spazio	
living	 e	 dining	 room,	 mentre	 per	 le	 camere	
da	letto	le	lampade	Excalibur	dialogano	con	
le	 boiserie	 ed	 il	 grande	 letto	 riflettendo	 una	
luce	 morbida	 ma	 decisa	 in	 puro	 stile	 neo	
gotico	 mentre	 nelle	 zone	 di	 conversazione,	
accanto	a	grandi	divani	di	rappresentanza,	si	
affiancano	 le	 storiche	 poltrone	 Avalon	 il	 cui	
dettaglio	 del	 piede	 in	 acciaio,	 dimostra	 una	
perfetta	affinità	di	intenti:	rispecchiare	lo	stile	
lussuoso	ma	elegante	dei	proprietari	di	Okko.	
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	 	 Okko	 is	 Mondo	 Marine’s	 latest	 41	 metre	 aluminium	 motor	
yacht,	 designed	 with	 Greek	 architect	 Giorgio	 Vafiadis.	 The	 interior	
design	 concept	 is	 contemporary	 classic,	 with	 the	 bold,	 elegant	
stylistic	 choices	 used	 throughout	 the	 entire	 yacht	 to	 give	 a	 feeling	
of	 continuity.	 In	 this	 prestigious	 project,	 where	 the	 luxury	 of	 the	
materials	complements	the	elegance	of	the	furnishings,	Visionnaire’s	
interpretation	 enhances	 the	 frake	 wood	 paneling	 and	 the	 sartorial	
matrix	of	the	project	with	a	number	of	“best	of”	pieces.	

These	include	the	Ginevra	sofa,	which	inhabits	the	main	deck	saloon	
with	style,	delineating	the	conversation	area,	while	Zantas	wall	lights	
feature	 in	 the	 living	 and	 dining	 areas.	 In	 the	 bedrooms,	 Excalibur	
lamps	complement	the	paneling	and	large	beds,	casting	a	soft	glow	
in	 pure	 neo-gothic	 style.	 Large	 sofas	 in	 the	 conversation	 areas	 are	
flanked	by	Avalon	armchairs,	whose	polished	steel	legs	demonstrate	
a	perfect	affinity	of	intent	-	to	reflect	the	luxurious,	but	elegant	style	
of	Okko	owners.
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Visionnaire TailorJet
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Visionnaire
TailorJet

	 	 La	 recente	 sfida	 Visionnaire	 è	
OPEN	 AIR,	 grazie	 all’accordo	 siglato	 con	
328	Support	Services	Group	(328SSG)	ed	in	
collaborazione	con	Blu	Jet	Capital	S.p.A.,	si	è	
concretizzata	in	un	ambizioso	ed	affascinante	
progetto	attraverso	la	creazione	ed	il	refitting	
di	Jet	Privati	che	rispecchiano	completamente	
l’inconfondibile	Design	e	Stile	Visionnaire.	
La	 direzione	 creativa	 Visionnaire	 è	 stata	
impegnata	 insieme	 a	 un	 team	 di	 designer	
londinesi	 specializzati	 in	 aviazione	 nella	
customizzazione	totale	di	jet	privati,	primo	fra	
questi	un	DORNIER	328	VBJ	12	posti.
Il	 jet	 segue	 i	 codici	 stilistici	 tipici	 del	 brand	
Visionnaire	 ed	 è	 personalizzato	 in	 ogni	
minimo	dettaglio:	oltre	alle	sedute,	anche	 le	
porte,	i	bagni	e	addirittura	la	fusoliera	del	jet	
saranno	brandizzati	Visionnaire.
“Il	 segreto	 è	 nella	 personalizzazione	 -	
afferma	il	CEO	di	Visionnaire	Leopold	Cavalli	
-	 il	 nostro	 cliente	 ama	 collezionare	 pezzi	
unici,	 possibilmente	 realizzati	 a	 mano,	 con	
applicazioni	di	materiali	rari	e	preziosi.	I	nostri	
jet	sono	uno	diverso	dall’altro,	rispettando	gli	
stessi	criteri	che	proponiamo	ai	nostri	clienti	
per	i	grandi	progetti	abitativi”.
Trattasi	di	jet	a	media	percorrenza	(circa	8	ore	
e	mezzo	di	autonomia)	ma	con	costi	piuttosto	
contenuti	(circa	5.000	euro	l’ora)	pensati	per	
gli	spostamenti	in	Europa.
Il	progetto	ha	 incontrato	grande	 interesse	 in	
diversi	 paesi,	 primi	 fra	 tutti	 gli	 Emirati	 Arabi	
e	 potrà	 essere	 esteso	 anche	 world	 wide	
attraverso	 personalizzazioni	 che	 possano	
coinvolgere	velivoli	a	lunga	percorrenza.
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	 	 Visionnaire’s	 latest	 challenge	 is	 OPEN	 AIR.	 An	 agreement	
signed	with	328	Support	Services	Group	(328SSG)	and	collaboration	
with	Blu	Jet	Capital	S.p.A.,	 has	 resulted	 in	 an	ambitious,	 fascinating	
project	for	the	refitting	of	Private	Jets	that	completely	reflect	Visionnaire’s	
unmistakable	Design	and	Style.	
The	 Visionnaire	 creative	 team,	 together	 with	 a	 team	 of	 designers	
from	 London	 specialized	 in	 aviation,	 has	 been	 involved	 in	 the	 total	
customization	of	private	jets,	the	first	being	a	12-seater	DORNIER	328	
VBJ.	 The	 jet	 reflects	 the	 stylistic	 codes	 that	 are	 the	 hallmark	 of	 the	
Visionnaire	brand,	 and	 is	personalized	 in	every	detail.	As	well	 as	 the	
seats,	also	doors,	bathrooms	and	even	the	jet’s	fuselage	will	bear	the	
Visionnaire	logo.	

“The	secret	 is	 in	the	personalization;	-	says	Visionnaire	CEO	Leopold	
Cavalli	-	our	client	loves	collecting	unique	pieces,	possibly	handcrafted,	
with	applications	of	unique	and	precious	materials.	Each	of	our	jets	is	
different	to	the	other	and	respects	the	same	criteria	we	offer	our	clients	
for	big	residential	projects.”
These	 are	 medium-haul	 jets	 (flights	 up	 to	 about	 8	 and	 a	 half	 hours	
duration),	with	fairly	contained	costs	(around	5.000	euro/hour),	designed	
for	flights	within	Europe.
The	project	has	met	with	great	interest	in	a	number	of	countries,	first	
and	 foremost	 the	Arab	Emirates,	 and	could	be	expanded	worldwide	
with	the	personalization	of	long-haul	aircraft.
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