Il ristorante del Great Northern Hotel di Londra vince l’European Hotel Design Awards per il suo
interior design.
Gli eleganti interni del ristorante Plum + Spilt Milk del nuovo e lussuoso boutique hotel di Londra sono stati
premiati come miglior progetto di interior dell’anno.

Ideati dallo studio David Archer Architect in collaborazione con lo studio di progettazione yoo, gli
ambienti appena rimodernati di questo albergo hanno riscosso grande successo facendone uno dei nuovi
punti d’incontro della capitale inglese.

In particolar modo, e questo premio ne è la conferma, gli spazi luminosi del ristorante e la preziosità degli
arredi a firma Fratelli Boffi hanno saputo creare una magica e ricercata atmosfera che invita la clientela a
soffermarsi e ritagliarsi rari attimi di relax.
Irradiati di luce naturale, questi luoghi sono arredati da splendidi mobili creati ad hoc da Fratelli Boffi che
hanno dato vita ad ambienti uniformi nello stile, ma variegati nelle forme con panche e sedie in noce
canaletto lucido imbottite e rivestite di elegante pelle marrone o bianca.

Le forme sinuose delle panche dall’alto schienale creano dei divisori
spaziali dalla forma ondulata, dei mini-salotti per incontrarsi,
mangiare, bere o rilassarsi.

Ai tavoli con base tornita dall’abilità artigiana dell’azienda brianziola sono state abbinate delle comode e
accoglienti poltroncine con i braccioli dove lo schienale arrotondato evidenzia il pregio, il calore e la
ricchezza del legno utilizzato.

L’arte ebanista di Fratelli Boffi è quindi protagonista di questa realizzazione di pregio, ulteriore conferma
della qualità dei suoi prodotti e delle sue lavorazioni, nonché di quella cultura del progetto che fa
dell’azienda un punto di riferimento nel settore del contract e dei progetti su misura.

2. Rassegna stampa
Numerose le pubblicazioni di testate e siti che hanno incluso i prodotti Fratelli Boffi nei servizi.
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