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La Vergalli Design & Furniture nasce nel 2002 come risultato

Un fondamentale aiuto alla creatività ed alla

della decennale esperienza maturata nel settore dal Designer

innovazione viene garantito dalla conoscenza e

Paolo Vergalli.

dall’utilizzo delle migliori risorse hardware e
software presenti sul mercato sia in fase progettuale

Con il background maturato e la passione innata per l’architettura

sia in fase esecutiva.

di interni ha dato vita ad una realtà dinamica che ha già trovato

Sono stati realizzati in questo senso elementi

riscontri nei gusti sia della clientela italiana sia di quella

d’arredo

internazionale (USA, Gran Bretagna, Emirati Arabi, Singapore).

complessi algoritmi geometrici e l’ausilio di

che

hanno

richiesto

l’utilizzo

di

modernissimi pantografi capaci di modellare nello
Fondamentale la scelta critica e selettiva dei collaboratori, dei

spazio forme prima impossibili.

fornitori e degli artigiani che ha permesso in questi anni di

Con

ottenere risultati apprezzati dalla clientela, con riferimenti

riportare alcune delle principali realizzazioni per

particolari ad abitazioni e negozi a Bergamo, arredi di edifici

meglio illustrare quanto anticipato in queste note

storici a Venezia, una reggia in Africa ed altri ancora.

introduttive.

Recentemente l’attività ha incluso anche lo sviluppo di alcuni
Format commerciali legati alla ristorazione con l’acquisizione
di marchi di primaria importanza nel settore.
La collaborazione con studi professionali operanti nell’ambito
architettonico ed ingegneristico ha permesso alla “VERGALLI
DESIGN & FURNITURE” di garantire a tali clienti progetti
integrati “chiavi in mano”.

queste

premesse

si

vogliono

di

seguito

es
ing
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PRIVATE APARTMENT

outdoor

L’arredo ed il design interno (parzialmente quello esterno) è il
risultato dello studio coordinato svolto da Vergalli e i progettisti
dell’opera edile.
Il

gioco

di

superfici,

caratterizzato

dal

contrasto

tra

tinte

forti e colori neutri, esalta i particolari realizzativi che si
inseriscono in un ambiente dal Design strutturato e razionalista.
Svariati accostamenti di materiali dissimili tra loro creano differenti
livelli

di

contrasto

nella

lettura

dell’architettura

stessa.

Sono stati prodotti anche dei pezzi unici di complenti d’arredo
come il “Tavolo Bitt” illustrato successivamente. Di seguito gli
scatti realizzati sia all’interno che all’esterno della residenza.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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PRIVATE APARTMENT

indoors

Caratterizzano
l’interno

le

scelte

operate sui materiali di
finitura in accordo con
lo

stile

razionalista

proposto dal designer.
Gli ampi spazi dei locali
esaltano

la

modernità

delle cromie minimaliste
utilizzate con pavimento
in
di

lastre

bianche

marmo,

elementi

strutturali

in

legno

resinoso

sbiancato

utilizzo

di

protettive

ed

barriere
in

vetro

extrachiaro stratificato.
La

cucina

è

stata

realizzata completamente
su misura, senza maniglie
e con aperture a gola con
finitura in bianco laccato
lucido,

il

top

è

un

agglomerato ardesia con
uno schienale in vetro
temperato laccato bianco.
L’illuminazione è stata prodotta da Icone e fornita da Minitallux.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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PRIVATE APARTMENT

indoors
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PRIVATE APARTMENT

indoors
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Cantina vini
Realizzazione di una cantina a temperatura controllata per il mantenimento
e la conservazione di vini in bottiglia.
Grazie alla stretta collaborazione con artigiani e aziende specializzate
siamo stati in grado di offrire una consulenza completa per soddisfare
le esigenze del cliente.
La cantina ideale impone il rispetto di rigorosi requisiti, il vino
infatti, essendo una sostanza delicata ed in continua evoluzione, va
conservato in un luogo protetto e aerato, in ambiente a bassa luminosità,
umido, fresco, al riparo da vibrazioni ed esente da fonti di cattivo
odore. Dalla ferramenta, al tipo di verniciatura, all’ essenza legnosa,
il nostro impegno è costante affichè il prodotto finale corrisponda al
progetto dal cliente approvato.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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Cantina vini

L’arredamento
espositivo

per

la

cantina privata è stato
progettato

interamente

su

grazie

ad

un’ampia

gamma

di

soluzioni

costruttive

misura

di alta qualità.
Dal

più

prodotto
più

piccolo

creato

grande

manteniamo

alla

esecuzione
lo

stesso

standard progettuale ed
esecutivo, selezionando
accuratamente

ogni

singolo componente

e

materiale utilizzato.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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Cabina Armadio
Questo

progetto

prodotto

su

è

stato

misura,

esigenze

estetiche

richieste

dal

un’
Il

intera
numero

completamente

partendo
e

di

cliente,

stanza

a

fruibilità
trasformando

cabina

considerevole

dalle

di

armadio.
scarpe

e

accessori ha suggerito la diversificazione
in zone della stessa.
La Bacheca centrale è stata prodotta in
vetro

temperato

retroverniciato

oro-

bronzo, ed è stata inserita centralmente
nella
dinamico

stanza
tutto

in

modo

lo

spazio

da

rendere

circostante.

La cura del dettaglio

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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Residenza privata
L’innovazione e l’essenzialità del design dei mobili su misura si
fonde alla visione di questo ambiente non limitata alla sola dimensione
funzionale, vibrano nello spazio linee eleganti, luci e sensazioni.
Con un’attenzione particolare rivolta alle esigenze del cliente si vuole
contribuire alla realizzazione di un ambiente confortevole che volge alla
sfera del benessere.
In questi scatti è molto visibile lo studio dell’illuminazione,
finalizzata a plasmare molteplici ambienti grazie al rimbalzo della luce
sulle differenti superfici. Il contrasto tra i toni caldi e freddi lo
rendono infine bilanciato a livello visivo-cromatico.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE

12 |

Residenza privata
Questo ambiente è stato ideato su misura tenendo conto delle due differenti
zone, cucina e sala, che pur essendo visivamente associate, assumono una
forma autonoma qualvolta ce ne sia l’esigenza.
I colori tendono a valorizzare contemporaneamente tutti i locali conferendo
loro una precisa identità in relazione alla destinazione d’uso.
Si è voluta ricreare un’atmosfera accogliente ma anche ricercata,
fondamentale è l’attenzione ai dettagli, come lo studio delle tonalità.
Una scelta attenta dei complementi d’arredo, che rispondono alle più
svariate esigenze è determinante per conferire importanza alla sala
unendo l’utilità all’estetica.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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Tavolo “Bitt ”
ITA - Dalla ricerca di una soluzione elegante e accattivante è stato
creato il tavolo BITT, il Designer Paolo Vergalli si è ispirato ad una
classica Bitta, utilizzata per legare i cavi di ormeggio delle imbarcazioni.
I disegni iniziali e le successive rielaborazione della forma hanno
plasmato nello spazio quella che era la sua visione progettuale
ed ora è una vera e propria opera artigianale, un PEZZO UNICO.
La raffinatezza della fattura, le linee morbide e sinuose offrono un
prezioso complemento per tutti gli ambienti ricercati, simile a un
onda il modello ha una forma affusolata, armoniosa e slanciata.
Il tavolo BITT, è realizzabile in altre varianti sia nei colori che nei
materiali (marmo, Corian). Le nostre realizzazioni vengo seguite
in tutte le fasi dello sviluppo da artigiani qualificati, particolare
attenzione è rivolta ai materiali utilizzati e alla loro finitura.

AVA I L A B L E I N M A R B L E A N D I N H I - M A C S

-

DISPONIBLE EN MARBRE

ET DANS HI-MACS

“BITT”
ENG - BITT table was created thanks to the research of an elegant
and catching solution. The Designer, Paolo Vergalli, was inspired
by a classic Bitta used to tie the moorings cables of the boats
The first sketches and the following reworked shape versions
moulded in the space what was his design vision that
now it’s a real handcrafted work, a UNIQUE EXEMPLAR.
The refinement of the workmanship, the soft and sinuous lines offer
a precious accessory for all kind of polished ambiences; the model,
similar to a wave, has a tapered, harmonious and slender shape.
BITT table can be made in other versions as far as colours and
materials are concerned
(marble, Corian). Our creations are
followed by qualified master craftsman during all their development
phases with special care to the materials used and their finishing.

-

DISPONIBILE IN MARMO

E

IN HI-MACS

FRA - Grace a une recherche pour une solution éléguante
et intéressante a été crée le tableau BITT; le dessinateur,
Paolo Vergalli, s’est inspiré d’une classique BITT, utilisée
pour
lier
les
cables
d’amarrage
des
embarcations.
Les dessins iniziales et les successives élaborations de la forme
ont permis d’aboutir à ce qui était une vision projectuable
et maintenant à une vraie oeuvre d’art, une pièce unique.
Le raffinement de la pièce , les lignes douces et sinueuses offrent un
précieux complément pour tous les espaces recherchés, comme une
vague le modéle posséde une forme fuselée, armonieuse et élancée.
Le tableau BITT, est réalisé en d’autres variantes que ce soit dans
les couleurs que dans le materiel (marbre, Corian). Nos réalisations
sont suivies par des artisans qualifiés, nous portons notre attention
particulièrement sur les matériaux utilisés et sur leur finition.
Vergalli Furniture & Design / Catalogo Visual / Copyright 2014. Tutti i diritti riservati. Le immagini riportate sono fotografie di realizzazioni effettive. Questa Brochure, inclusi i
contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata in tutto o in parte e/o inserita in altro materiale senza l’autorizzazione scritta di Vergalli Design&Furniture.
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A

R T

E
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E

UN TUFFO NELLO SHOPPING

Bitt, il design
va servito
sul tavolo a
forma di bitta
Il mare liscio come una tavola può
regalare emozioni uniche. Così come
un tavolo unico (e liscissimo) ispirato
al mare. Come quello creato da Paolo
Vergalli, giovane designer che ripropone,
in chiave stilizzata, la sagoma della bitta,
la tozza e robusta colonna (solitamente
realizzata in materiali liscissimi come
il metallo, la pietra o il legno) che si
trova sulle banchine dei porti e sui ponti
delle imbarcazioni e alla quale vengono
legati o avvolti i cavi per l’ormeggio. Un
oggetto d’arredo così profondamente
legato al mare da essere scelto per
arredare, in occasione del mese dedicato
dal Principato di Monaco alla cultura
e alla lingua italiana, uno dei saloni del
nuovo Yacht Club, firmato dall’archistar
Norman Foster. Un riconoscimento
unico per un oggetto d’arredo capace di
superare le dure selezioni per entrare a
far parte del ristretto gruppo di opere
d'arte protagoniste della “Collettiva
di artisti contemporanei italiani”,
realizzata in collaborazione con Yacht
Club Monaco nel contesto dell’evento
Yachting&art YA! 2014, prodotta da
Bernard D’Alessandri e curata da Paola
Magni. E così per tutto il mese di ottobre
il Bitt, com’è stato chiamato il tavolo
che rielabora, stilizzandola e pulendola,
la forma di rigonfiamento simile a un
fungo tipica della bitta (per evitare che
il cavo o la gassa si sfilino dall’ormeggio

quando è in trazione) sarà una delle attrazioni del nuovo
Yacht Club, affacciato sul porto dal lato opposto alla
vecchia struttura, con un’architettura che vuole ricordare
per dimensioni e forme quelle di un raffinato piroscafo.
“In realtà il tavolo continuerà ad arredare lo Yacht Club
anche quando sarà calato il sipario sul calendario degli
eventi della kermesse ideata dall’ambasciatore Antonio
Morabito e giunta alla sua quarta edizione”, sottolinea
Paolo Vergalli, orgogliosissimo che il suo dono, (un pezzo
unico realizzato in marmo e corian, materiale composito
inventato alla fine degli Anni 60, presentato a Montecarlo
nel color bianco ma realizzabile in altre varianti sia di
tonalità sia di materiali) possa essere ammirato in una
struttura architettonica dal fascino unico come quella
creata dal genio di Norman Foster. Info: www.vergalli.it

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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Custom design
Una fornitura elegante per uno studio individuale all’interno di una
residenza privata tra i colli bergamaschi. I materiali utilizzati sono
vari e con diversi accostamenti, la scrivania è stata realizzata in mdf
verniciato nero lucido, con il piano d’appoggio arricchito dall’inserto
in pelle “Pieno Fiore”.
Il pavimento è stato intenzionalmente realizzato in rovere scuro tinto
wengè

in modo da attribuire un carattere forte alla stanza.

Contribuiscono allo scopo l’importanza dei serramenti ed il soffitto in
legno sbiancato creando la perfetta armonia con le tonalità dell’ambiente
circostante.
L’interno luminoso è in contrasto con le finiture dei rivestimenti
utilizzati per i pavimenti e

per la parte principale che caratterizza

l’intero movimento della stanza, ovvero l’inusuale tavolo da ufficio.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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Classic style furniture
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Classic style furniture
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Atelier

“Mariage”

Hautecoture

E’ stato realizzato uno showroomatelier per un noto marchio della
manifattura

Fiorentina,

“Le

Mariage” Hautecouture, i siti più
importanti li possiamo trovare a
Ferrara, Modena, Firenze e Milano.
“Le

Mariage”

rappresenta

un

punto di riferimento importante
per tutte le coppie di sposi. Questo showroom-atelier è contestualmente
inserito in un palazzo storico nel centro della città di Bergamo.
La distribuzione degli interni è stata è stata eseguita in relazione al
volume creato dall’architettura, al di sotto delle colonne ad archi a
volta incrociati si è andata a ricavare una passerella dedicata alle
sfilate delle nuove collezioni.
Tramite lo studio delle esigenze del cliente si è andata a costituire un
atmosfera ricercata e perfetta per l’evento principe che vede gli sposi
i protagonisti indiscussi. Le tinte tenui, la foglia d’oro, le luci che
plasmano lo spazio circostante, i materiali ricercarti donano un impronta
unica e ricca di fascino.
Questo fa la differenza:
“Le Mariage” Hautecouture
non

offre

abiti,

ma

semplicemente
interpreta

le

attese e i desideri dei
futuri sposi.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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Atelier

“Mariage”

Hautecoture
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SEEDS negozio per bambini
Nel

cuore

di

una

delle vie principali
di Bergamo nasce uno
showroom

dedicato al

bambino.
Quello

che

contraddistingue
questo

locale

i

tenui

toni

sono
e

la

natura dei materiali
impiegati,
arredi

gli
sono

in

rovere sbiancato e i
pavimenti in resina.
La
rende
e

fusione
semplice
confortevole

l’ambiente anche agli
occhi dei più piccoli.

L’esposizione parla al pubblico in chiave
semplice e allo stesso tempo racconta particolari
che esaltano il prodotto. L’illuminazione è
parte fondamentale del nostro progetto, le tinte
pastello e le luci vive si integrano

con il

mobilio delicato ma ricercato che fa di Seeds
un marchio identificabile anche nella forma.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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TRECO negozio di calzature su misura
Treco

nasce

un’impronta
moderna

con
molto

mantenendo

però

la

tradizione

sua
che

si

tramanda da quattro
generazioni. Vengono
qui

realizzati

modelli di scarpe su
misura.
L ’ a m b i e n t e
accogliente è ricco
di materiali studiati
con

accostamento

cromatico di nuance
per

far

il
Stimola

risaltare
prodotto.
la

voglia

di sperimentare del

cliente grazie ad una coinvolgente esposizione
che esalta i materiali dei prodotti.
Luci intense valorizzano la geometria dello
spazio composto ordinatamente su più espositori
verticali, il pavimento in rovere, gli arredi
in essenza e la bacheca centrale rivestita
in pietra, rispettano le esigenze distributive
del committente.
VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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NEW FORMAT da “

”

Per questa azienda leader
nel

settore

della

pasta

fresca abbiamo partecipato
alla

definizione

del

Format di mercato relativo
alla

ristorazione

scala

su

commerciale.

Rielaborando le forme e le
tonalità tipiche del marchio
Veronese, si è collaborato
con lo Staff Rana ai fini
della

realizzazione,

una

formula

con

totalmente

innovativa, del ristorante
da

“Giovanni

Centro

Rana”

Commerciale

nel

di

La

Spezia.

L’ambiente,
il

il

servizio,

pensato

per

soddisfare

cibo,

tutto

è

coinvolgere,
il

cliente.

In un ambiente luminoso e stilisticamente elegante si ritrovano le
influenze della tradizione, la creatività e la passione per la qualità.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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NEW FORMAT da “

”

A tutto cio’ si aggiunge un tocco indubbiamente moderno e dal
forte impatto estetico in una visione gradevole al colpo d’occhio.
I rivestimenti utilizzati sono nelle gradazioni della terra-ocra e creano
un clima familiare

donando naturalezza all’intera struttura che cela

un anima di macchinari industriali necessari alla preparazione e alla
cottura.
Il vero cuore pulsante del ristorante è però la cucina dove il sapiente
utilizzo del rame, del legno e del piano in marmo, ci ricorda i tempi
in cui rappresentava il centro della casa, la stanza più importante
ove condividere il tepore del focolare.

La sfida è stata quella di

ricreare un tale atmosfera nella freddezza di un centro commerciale.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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NEW FORMAT da “

”

La cucina ti coinvolge: grazie alla nuova formula, show cooking, la
preparazione avviene davanti al cliente, ora l’area frontale diviene il
palcoscenico dove ogni giorno va in scena uno spettacolo sempre nuovo, un
vero e proprio “show food”.
Tutto viene preparato e cucinato di fronte al cliente che deve attendere
solamente pochi minuti.
Questo marchio, ha saputo riadattare la tradizione in chiave moderna, e
come per la sua immagine, ha puntato sui colori tradizionali, all’atmosfera
“casalinga” rendendo unica la propria impronta commerciale.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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Ufficio
Questa fornitura per uffici, realizzata in provicia di Bergamo, oltre
alle attrezzature tipiche delle postazioni di lavoro, ha richiesto un
particolare studio dell’ambiente connettivo in cui trova sede il banco
della Reception.
Questo
al

volume

primo

piano

è

fortemente
ed

è

stato

connotato

dalla

caratterizzato

scala

dal

che

porta

contrasto

delle

tonalità e dei colori utilizzati nelle finiture e nei materiali,
volti

nell’insieme

a

formare

un’onda

delineata

nello

spazio.

Il colore rende questa struttura slanciata verso l’alto, anche nella
parte laterale grazie a tre pannellature color oro e a tre veli in
tessuto semitrasparente
un

forte

razionale

impatto
rende

che scaldano l’ambiente e gli conferiscono

dimensionale-dinamico.

questo

ambiente

uno

spazio

Il

design

moderno-

visivamente

elegante.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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NEW FORMAT restaurant“

”

L’esperienza acquisita con Giovanni Rana ci ha guidato nella realizzazione
completa di un ristorante per un altro noto marchio di commercio e
distribuzione, Riso Gallo. Il marketing operativo aziendale ha avviato
infatti una linea di ristoranti con insegna “Chicchiricchi”.
Sulla base del progetto Visual già elaborato dall’Architetto Matteo
THUN, abbiamo ricreato il Format da lui indicato nella food court del
centro commerciale “Auchan” di Cesano Boscone, MI.
La location a disposizione, interna al Centro Commerciale “Le Due Torri”
di Stezzano (BG), presentava notevoli vincoli geometrici e di spazio,
il risultato è stato il frutto di una razionale distribuzione delle
unità ambientali strettamente necessarie al funzionamento del ristorante.
L’atmosfera che si è voluta ricreare è quella del “focolaio domestico”,
mantenendo la formula dello show cooking, il cliente infatti sceglie i
propri piatti e relativi condimenti.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE
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Visualizzazioni di interni in 3DRender
Realizziamo Rendering di Interni con grande cura del dettaglio, la scelta
del mobilio all’interno delle nostre vastissime librerie ci permette di
offrire un pacchetto completo sotto ogni punto di vista, di soddisfare
le diverse tipologie di utente e le diverse necessità.
Studiamo

soprattutto

elementi

d’arredo su misura, sviluppiamo
i

nostri

modelli

successivamente

li

negli

dove

spazi

in

3D

e

ambientiamo
andranno

collocati in modo che al cliente
risulti

immediata

la

nostra

visione d’insieme.
I materiali per la realizzazione
di

ambienti

riprodotti

e

arredi

direttamente

sono
nella

visualizzazione 3D, in quanto si
possono variare Texture e colori.
Il risultanto che otterremo sarà
quindi

una

riproduzione

dello

stato di progetto in grafica 3D.
In queste pagine abbiamo inserito
alcune delle nostre realizzazioni
già sviluppate.
I Rendering tridimensionali sono un prodotto di grande impatto visivo
e di importanza strategica nella presentazione di un immobile, di un
progetto o di un prodotto industriale.
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Visualizzazioni di interni in 3DRender
Analizziamo ogni aspetto progettuale sia per le viste esterne che per le
viste interne, ricostruendo ogni dettaglio con la massima fedeltà.
Il risultato finale permette una visione accurata del progetto, la
distribuzione degli arredi realizzata in 3D consente di vedere la
soluzione architettonica d’interni proposta, in questo modo si più
produrre un elaborato digitale per
avere un idea più precisa di cosa
viene proposto.
E’

possibile,

richieste

in

della

personalizzare

gli

base

alle

committenza,
spazi,

i

colori, i materiali e gli arredi
per arrivare alla redazione del
progetto definitivo.
Inoltre grazie a questo ausilio
progettuale il cliente può trovare
la

giusta

soluzione

scegliendo

tra le numerose possibilità di
composizione per ricreare in 3D
il proprio ambiente su misura,
il quale sarebbe impossibile con
la sola scelta da catalogo o in
showroom.
Conseguentemente nel caso si debba arredare o ristrutturare al meglio
i locali di un abitazione, diventa utile, disegnare e verificare in
anteprima la grafica a tre dimensioni, in questo modo si otterrà un’idea
precisa, sebbene virtuale, di come risulterà la vostra abitazione.
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Materiali selezionati

Vergalli Furniture & Design / Catalogo Visual / Copyright 2014. Tutti i diritti riservati. Le immagini riportate sono fotografie di realizzazioni effettive. Questa Brochure, inclusi i
contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata in tutto o in parte e/o inserita in altro materiale senza l’autorizzazione scritta di Vergalli Design&Furniture.

VERGALLI DESIGN & FURNITURE

30 |

