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Il Fraser Suites West Bay a Doha è un hotel-residence di lusso che 

ospita 388 appartamenti pensati per soggiorni di lunga durata, a cui si 

aggiungono ristorante, caffè, spazi commerciali, centro wellness, piscina, 

sale per meeting e conferenze, area per i bambini e nursery.

Gli interni dell’edificio - una torre che si eleva per 50 piani - sono stati 

progettati dallo Studio Matteo Nunziati coniugando design italiano e 

stile orientale, in un connubio che esalta armonia ed eleganza.

Arredi e finiture dei grandi appartamenti e degli spazi comuni sono 

stati infatti realizzati con la collaborazione di diversi partner italiani, tra 

i quali Fiandre Architectural Surfaces, che ha fornito una vasta gamma 

di ceramiche per i rivestimenti a parete e a pavimento di diverse aree 

dell’hotel.

Protagonista del progetto è la collezione Marmi Maximum, le cui lastre in 

grande formato (300x150 cm per 6 mm di spessore) hanno conferito alle 

superfici un effetto di continuità dal forte impatto visivo.

Lo spazio della lobby è rivestito con lastre in porcellanato Travertino 

Maximum, le cui venature evocano le sfumature della sabbia del 

deserto; le sale del ristorante sono impreziosite da lastre Calacatta 

Maximum, arricchite con motivi decorativi mediorientali, mentre la 

lounge al 32esimo piano si distingue per le venature e sfumature dorate 

di Gold Onyx Maximum.

La collezione Marmi Maximum associa al grande formato caratteristiche 

di leggerezza ed elevata resistenza, cui si aggiunge il vantaggio di 

una ridotta manutenzione. Se la leggerezza costituisce un indubbio 

vantaggio in termini di logistica, trasporto e facilità di posa, il ridotto 

spessore consente di posare le lastre anche in sovrapposizione a superfici 

esistenti, mentre la resistenza e la finezza della texture fanno di Marmi 

Maximum una collezione ideale per spazi commerciali di elevato livello. 

Il connubio di estetica e prestazioni rappresenta pienamente la vision 

aziendale di Fiandre: ottenere prodotti sempre più versatili, che siano 

per architetti e progettisti uno strumento di espressione efficace e 

concreto.

Versatilità e qualità della collezione Marmi Maximum, insieme alla 

continua assistenza che Fiandre ha fornito in tutte le fasi del progetto, 

hanno consentito anche in questa occasione di esportare un know-how 

di creatività e produttività che identifica perfettamente la qualità del 

Made in Italy.
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