Rossi Dimension
Il locale sul… porto
Un’architettura balneare di lusso, un “fronte” sulla banchina del porto.

Un gioco di commistioni tra locale indoor e outdoor dove i servizi sono tutti orientati
verso l’esterno per creare uno spazio per vivere l’atmosfera del mare e del porto.
Obiettivo raggiunto, quello di Luca Podrini, architetto e designer, che per Rossi
Dimension, specialista dell’arredo su misura, a Sigep 2008 ha voluto ricreare
l’ambiente charming di uno yacht.
Particolarità e filo conduttore del concept è il colore bianco. Uno spazio studiato sulle
tonalità del colore non colore, dove incide fortemente la ricerca dei materiali e dei
dettagli. Un locale fuori dall’ordinario capace di coinvolgere emozionalmente il cliente.
La bancalina, realizzata in “Samsung”, che corre lungo tutto il perimetro del locale,
segna un’immaginaria linea di confine tra l’interno e il dehor, elemento essenziale di
ogni location balneare.
Confort,
funzionalità
e
charme
coniugati in un ambiente virtuale, in
un’atmosfera che richiama la vita di
bordo e lo stile dello yacht.
Anche gli elementi tecnologici del
retrobanco TH2O – sistema studiato
dall’industrial designer Makio Hasuike
per DSL by INDUSTRIEIFI - sono
vestiti di bianco. La tecnologia quindi
diventa parte dell’arredo e dà
continuità all’architettura del locale
integrandosi perfettamente con essa.
Un luogo “glamour” che tratta il colore bianco e il tema portuale con materiali che
enfatizzano la loro macro-matericità: pelle lucida per rivestire banchi e vetrine, legno
laccato bianco e cristalli per evidenziare la sensazione tattile degli elementi e i riflessi
di luce creati.

Due le aree dedicate al servizio: a prua la ‘cocktail station’ e l’angolo caffetteria con le
proposte creative della torrefazione “Caffè Kenon”, a poppa ‘le delizie dolci del locale’,
come il gelato in monoporzioni e le praline di cioccolato, presentati su vetrine
espositive rotanti dai maestri accademici Fulvio Scolari e Palmiro Bruschi che, per
l’occasione, hanno preparato un menù ispirato ai colori e i sapori del mare.
DOC by Rossi Dimension, l’unico locale nato nel “porto” della Fiera di Rimini, inaugura
sabato 26 gennaio alle ore 14.30 presso il “Molo A3 – Banchina 001”.
Grazie alla partecipazione di Palmiro Bruschi, membro dell’accademia della Gelateria
italiana e ambasciatore del gelato artigianale nel mondo, all’inaugurazione
l’architettura balneare sposa le nuove tendenze gelato 2008: dai venti, con
tramontana, libeccio, ecc… ai sapori e colori del mare azzurro, con curaçao e Primo
Sale di Cervia.

Il locale sul… porto
by Rossi Dimension
SIGEP pad. A3 stand
001

Rossi Dimension dal 1964 progetta e realizza su misura “l’alta moda” dell’arredo bar, pasticceria e
gelateria. L’azienda si avvale di importanti studi di architettura e tecnici interni che, prima di avviare la
produzione, realizzano l’intero progetto sulla base delle esigenze del cliente.
Lo stile che da sempre contraddistingue i locali Rossi Dimension è sintesi di un perfetto equilibrio tra
tradizione ed innovazione, frutto di una ricerca estetica capace di far dialogare i processi di
produzione più avanzati con la massima cura dei dettagli, il design moderno con le antiche tecniche
della falegnameria artigiana, l’eleganza con la funzionalità. Non a caso Rossi Dimension annovera
tra i sui clienti nomi come: Honda HRC, Hilton Hotel, Mc Donald’s, Ikea, Illy, Avenance, Gemeaz
Cusin Ristorazione, ecc... E questo grazie a un network in grado di gestire un vero e proprio servizio
“chiavi in mano” in Italia e nel resto del mondo. Standard qualitativi elevati garantiti da un’azienda
certificata e supportata da una tecnologia assolutamente all’avanguardia.
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