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Un'affascinante scenografia, realizzata dall'architetto Roberta 
Giovanardi ha costituito il set ideale per la presentazione delle 
collezioni di parquet prodotte da Salis

Design Plaza costituisce un evento capace di mostrare in un unico contenitore mol-
teplici combinazioni espositive, mantenendo come unico filo conduttore l'attenzio-
ne agli spazi del vivere contemporaneo. In quest'ottica si muove l'esposizione riser-
vata alle collezioni di Salis. Protagonista assoluto del set scenografico, curato dall'ar-
chitetto Roberta Giovanardi, è stato il legno. L'impianto espositivo ha esaltato il 
materiale e le sue applicazioni. Una rampa sopraelevata rivestita in piombo, utilizza-
ta come divisorio tra lo spazio dedicato allo sguardo e le collezioni, ha evidenziato 
alle pareti le diverse tipologie di pavimentazione, una passerella da cui scorgere, 
porzioni di legno come se si ammirassero capolavori di pittura rinascimentale. 
Questo riferimento è apparso particolarmente adatto a interpretare lo spirito dell'a-
zienda. Infatti, le lavorazioni artigianali di Salis ricalcano l'eleganza e la raffinatezza 
delle corti rinascimentali. La collezione che meglio rappresenta questo stile è “Di 
Valore”, presentata a Design Plaza  in sei finiture: dalla quercia “bollita” a quella “deca-
pè”, dalla “naturale spazzolata” alla finitura a “botte”. Una linea raffinata ed elegante 
capace di ridisegnare ogni spazio e di caratterizzare da sola l'intera abitazione. 
Un'immersione nel legno che riscopre la lavorazione artigianale, il valore dei “pezzi 
unici” e il piacere di ritrovarsi in un ambiente il più possibile naturale. L'impianto 

Nella pagina accanto un ritratto di Paolo Simonetti, direttore artisti-
co di Salis; in basso alcuni dettagli dello spazio espositivo curato 
dall’architetto Roberta Giovanardi.

To the side, a portrait of Paolo Simonetti, Salis artistic direc-

tor; below, some details of the display area staged by 

architect Roberta Giovanardi.

Design Plaza created an event able to show multiple display combinations in a single container, maintai-
ning attention to the spaces of contemporary living as a unique theme. This is the sphere in which the 
display reserved for the Salis collections moves. Wood was the absolute protagonist of the scenographic 
set, staged by architect Roberta Giovanardi. The display setting exalted the material and its applications. 
An overhead ramp covered in lead, used as a spacer between the area dedicated to observing and the 
collections, highlighted the different types of paving on the walls - a passageway from which to look at 
elements of wood as if admiring masterpieces of renaissance art. This reference appeared particularly 
suitable in interpreting the spirit of the company. In fact, the Salis handicraft treatment follows closely the 
elegance and refinement of the renaissance courts. The collection that best represents this style is Di 
Valore, presented at Design Plaza in six finishes; from "boiled" to “décapé” oak, from "natural brushed" to 
"barrel" finish. A refined and elegant line able to redesign every space and characterise the entire dwelling 
by itself. An immersion in wood that rediscovers handicraft treatment, the value of "unique pieces”, and p
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A fascinating scenography created by architect Roberta Giovanardi 
was the ideal setting for the presentation of the parquet collec-
tions produced by Salis
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Nella pagina accanto un elemento della collezione 
“Di Valore” prodotta da Salis, si nota la particolare lavorazione e 
l’accurato trattamento del legno; in basso alcuni dettagli dello 
spazio espositivo con in evidenza le preziose collezioni di Salis.

To the side, an element of the “Di Valore” collection produ-

ced by Salis, note the particular and accurate treatment of 

the wood; below, some details of the display area highligh-

ting the precious Salis collections. 


