L’eclettismo di Fratelli Boffi arreda hotel di charme così come discoteche glamour.
Da sempre Fratelli Boffi si esprime con autorevolezza nel mondo degli spazi collettivi e del contract
sia con progetti su misura, sia trasformando ad hoc arredi delle collezioni a catalogo.
L’azienda è infatti capace con la sua visione eclettica e la sua predisposizione alla versatilità, di dare
vita a qualsiasi tipo di ambiente: dalle lussuose camere di un hotel di charme agli spazi glamour di una
discoteca.
Hotel Matthiol – Zermatt (Svizzera)
Immerso in un’atmosfera rilassante e suggestiva, l’Hotel Matthioll è situato a Zermatt, alle pendici
dell’imponente quanto affascinante Cervino. Un’oasi di pace racchiusa in due grandi chalet realizzati in
pietra e legno e caratterizzati dall’armonico contrasto tra rustico e moderno, tra tradizione e design
contemporaneo.
In piena sintonia con questa filosofia, lo stile di Fratelli Boffi è entrato a far parte del caldo e accogliente
arredamento delle stanze: il comò Geranio e i mobili TV fatti ad hoc completano così lo spazio intimo e
la vista mozzafiato sul paesaggio alpino.

L’esclusivo fascino e la cura per il benessere di questa struttura si riflettono anche nella ricercata
cucina e nel suo piacevole ristorante dove ancora è protagonista l’artigianato di Fratelli Boffi che hanno
partecipato con la fornitura dei tavoli rotondi da pranzo e degli sgabelli per il bar.
Scheda progetto
Destinazione: Hotel Matthiol
Luogo: Zermatt
Anno di realizzazione: 2009
Prodotti Fratelli Boffi presenti:
n.6 tavoli per il ristorante; n. 8 tavoli pranzo rotondi; n.6 sgabelli bar; n.10 mobili TV; n.14 comò Geranio

Jimmy’z d’Hiver – Montecarlo (Francia)

Dalla montagna al mare, dal giorno alle notti effervescenti della Costa Azzurra:
da oltre trent'anni l'elegantissimo Jimmy'z è il punto d'incontro del jet set
internazionale, famoso per essere il locale più mondano e frequentato della
costa francese.
Nel 2011 l’architetto Piero Manara è stato chiamato per dare forma alla nuova
sede invernale di questo speciale locale e, insieme a Fratelli Boffi, hanno
lavorato per offrire agli appassionati un’esclusiva e unica esperienza.

La dependance invernale di questo storico nightclub presenta un’architettura dalle linee curve e
morbide e gli arredi, costruiti ad hoc dall’azienda brianzola, danno vita ad un ambiente intimo e
affascinante.

Sgabelli, tavolini e panche imbottite di diverse forme creano salottini
privati così come spazi conviviali dando movimento al locale e un’ulteriore
fluidità che ne evidenzia la struttura glitterata e colorata che anima le serate
glamour della costiera.

Scheda progetto
Destinazione: Jimmy’z d’Hiver
Luogo: Montecarlo
Progettisti: arch. Piero Manara (Casamanara)
Anno di realizzazione: 2011
Prodotti Fratelli Boffi presenti:
merce prodotta dalla F.lli Boffi srl tutta su disegno dell'arch. Manara
102 sgabellini bar; 75 tavolini bar in acciaio; panche imbottite di varie dimensioni e modelli

Per ulteriori informazioni:
info@fratelliboffi.it - 0362564304

www.fratelliboffi.it

