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Il nuovo showroom Marazzi, realizzato a Milano su progetto di Gianluca 

Rossi dello studio Uainot, occupa uno spazio di circa 400 metri quadrati 

in via Borgogna, nel cuore del design district della città. Distribuito su più 

livelli, lo showroom presenta ambienti arredati Marazzi, destinati ai clienti 

finali, oltre a esporre, per i professionisti, le più recenti e innovative soluzioni 

per la progettazione proposte da Marazzi Engineering (pavimenti 

sopraelevati e facciate ventilate) e Marazzi Tecnica (sistemi di materie, 

colori, formati e superfici organizzati nel color plan Marazzi). Settori 

particolari sono dedicati a Progetto Triennale, la nuova edizione della 

storica piastrella disegnata nel 1960 da Gio Ponti, alle nuove proposte 

di piastrelle super sottili e alle collezioni bagno Marazzi. L’allestimento 

dello showroom dichiara apertamente l’intento del progettista di 

celebrare la città di Milano, il suo reticolo di strade, i suoi monumenti, 

i suoi scorci e angoli nascosti. Il percorso si snoda tra la riproduzione di 

facciate di edifici, rivisitate attraverso l’uso della ceramica, all’interno 

delle quali si aprono gigantografie che offrono immagini di Milano 

colta nei suoi elementi più rappresentativi: il riflesso del Duomo in una 

pozzanghera, un vecchio tram, la Galleria Vittorio Emanuele II... La 

pavimentazione alterna finiture e materiali diversi creando una pelle 

ceramica senza soluzione di continuità il cui disegno, volutamente, non 

suggerisce un percorso predefinito, per consentire a ogni visitatore di 

muoversi liberamente all’interno dello showroom e di trovare, tra i diversi 

ambienti ricreati, quello in cui sostare e fermarsi a osservare immagini 

e materiali, così come appunto si fa passeggiando per le strade della 

città. L’allestimento del piano inferiore rispecchia un’impostazione più 

tradizionale con la riproposizione di ambienti domestici che presentano 

quattro stanze da bagno, all’interno delle quali i visitatori possono 

entrare sperimentando direttamente gli spazi e le opportunità offerte 

dai materiali Marazzi. 
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Designed by Gianluca Rossi of Uainot, Marazzi’s new Milan showroom 

in Via Borgogna in the heart of the city’s design district, occupies 

approximately 400 square metres distributed over several levels. As well 

as a series of furnished environments laid out with the end customer 

in mind, also on display for professional clients are Marazzi’s latest 

innovative construction systems: raised floors and ventilated façades 

by Marazzi Engineering and Marazzi Tecnica’s matching colour plan 

of materials, shades, formats and surface textures. Special sectors are 

dedicated to “Progetto Triennale”, the new edition of Gio Ponti’s historic 

1960 decorative bathroom tile, the most recent super-thin tile offerings, 

and Marazzi bathroom collections.

The showroom design is a clear Rossi tribute to the city of Milan, its 

intricate weave of streets, famous monuments and picturesque hidden 

corners. The distribution circuit wends its way through reproductions of 

street facades - here decorated with ceramic - and huge backdrop 

photos of the classical symbols of Milan: the cathedral reflected in a 

puddle, an old tram, and the Vittorio Emanuele II gallery. The showroom’s 

interior ceramic skin is completed by a succession of differently textured 

and finished paving products. The tile layout does not suggest a 

predefined circuit through the showroom, encouraging the visitor to 

move freely around the various environments, stop and look closely or 

pass on, just as he would when wandering the city streets. The lower floor 

is in more tradition Marazzi product-demo style with four fitted showcase 

bathrooms the visitor can enter and inspect.  

MARAZZI  

Showroom:  
Via Borgogna 2, Milano  

Tel. +02 8420 2606 

Sede: 
 V.le Virgilio, 30 

I - 41123 Modena (MO)  
Tel. +39 059 384111  
Fax +39 059 384303  

E-mail: info@marazzi.it  
www.marazzi.it 


