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Porte e serramenti
Una scelta guidata
da esperti del settore

I LAVORI DI ANDREA LANGHI IN ITALIA E ALL’ESTERO

L’architetto che disegna
bar, discoteche e ristoranti
Dare un’anima all’ambiente è molto
più che arredarlo. Perciò il lavoro dell’interior designer va oltre la semplice progettazione degli spazi e richiede intuito, fiuto e uno studio che sia
calibrato. È ciò che fa l’architetto Andrea Langhi, una ventina d’anni di
esperienza, base a Milano e un occhio specializzato sulla progettazione di locali pubblici. Sono molti
quelli a cui è riuscito a dare una personalità, sia in Italia che all’estero.
In particolare locali commerciali
e di intrattenimento: bar ristoranti,
discoteche, gelaterie, bistrot. Design
e architettura diventano funzionali
alla vendita del prodotto perché solo
scelte vincenti portano il locale al
successo.
«Il design è uno strumento di
marketing - spiega Langhi -. Lo uso
per “spiegare” al pubblico il prodot-

to che vendo: le scelte sono diverse a
seconda che si tratti di un ambiente
informale o di lusso, che sia un locale per famiglie o di tendenza.
L’aspetto creativo è il risultato di
un’analisi complessa. L’ambiente influisce sulle persone, pertanto non
si tratta solo di esprimere se stessi o i
propri gusti ma si dispone di uno
strumento molto forte: anziché usare le parole devo rendere l’astrazione dei concetti, ad esempio quello
del lusso, in risultati concreti. Trovo
i modi di raccontare sensazioni. Così
come cambiano le parole, cambiano
pure i materiali, secondo ciò che si
vuole trasmettere».
Se in genere l’architettura tratta
di misure e volumi nel caso dell’interior designer c’è molto di più. Non
semplice arredamento - tutti i locali
hanno sedie, tavoli e banconi - e nem-

meno mera estetica: dietro ai progetti ci sono scelte ponderate, mai casuali e anzi indirizzata ognuna a un
determinato obiettivo. Materiali, colori e forme vanno calibrati per rendere il locale «efficace»: dipende dal
tipo di pubblico che si desidera attrarre e non è importante che piaccia
a tutti, ma che arrivi ai destinatari
che interessano.
«Cerco di lavorare su stili diversi
per evitare di lasciare la stessa impronta su più luoghi - prosegue l’architetto Andrea Langhi -: ognuno è
differente e con una personalità
propria. Ogni spazio ha esigenze
creative diverse. C’è poi uno studio
di mercato, ciò che va bene in Italia
può non andare in Russia o Medio
Oriente, oltre all’analisi delle tendenze e di come cambiano i gusti
del pubblico».

L’attenzione per il cliente e la cura
del particolare sono il punto di forza
dell’impresa artigiana, che gestisce
in prima persona tutti gli adempimenti per consegnare il lavoro finito e soddisfare appieno l’interlocutore: è questa la base che ha reso solido il Flomar group di Cameri, azienda nata nel 2000 e che da allora si è
costruita una reputazione di affidabilità e serietà nel campo della posa
di porte e serramenti. Un nome che
l’ha portata all’azienda florida che è oggi.
Il merito è di
Floriano Zanardo e Marco Botta, due amici di
vecchia data oltre che soci. Loro è stato il sogno, poi diventato realtà, di
a p r i r e
un’azienda che
si occupasse di
ristrutturazioni. Con gli anni
la Flomar si è
guadagnata sul
campo la fiducia dei clienti e
oggi li aspetta nella sede di corso
Sempione 4 (statale 32) di Cameri
per visitare lo showroom dove constatare di persona la qualità delle
proposte - serramenti e porte - e usufruire di consulenze gratuite con un
architetto in sede che sa dare forma
concreta alle idee.
Il personale è a disposizione per
effettuare preventivi, sbrigare prati-

che burocratiche e assistere nelle
pianificazioni anche mettendo in
contatto il cliente con una rete di
professionisti del settore edile, per
un risultato finale «chiavi in mano».
Non si tratta dunque della mera sostituzione di porte e finestre ma anche di ristrutturazioni curate e con
l’ausilio di professionisti dalla nascita alla conclusione del lavoro: «Seguiamo le pratiche dall’inizio alla fine e siamo in piedi proprio grazie a
questo approccio - spiega Zanardo -. Anzi,
considerata la
crisi degli ultimi
anni l’azienda
registra un’ottima attività. Sui
cantieri affianchiamo la figura del responsabile dei lavori e
siamo a fianco
degli operai. Se a
distanza di anni
l’impresa è in salute non è solo
fortuna ma merito della serietà
che è stata premiata».
Flomar propone i migliori marchi, tra cui Dierre e Finstral, con
prodotti garantiti e sicuri per interni ed esterni. Fornisce assistenza
nella progettazione - con i giusti
consigli per appagare sia la funzionalità sia la soddisfazione estetica ed è pronta a gestire le esigenze dei
clienti. Tutte le info su www.flomargroup.com.

