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Plattner Mezzanotte Architetti

Restyling Pisa Orologeria
Dare forma alla bellezza
Milano

Nella cornice di via Montenapoleone a 

Milano, i locali della boutique monomarca 

di Pisa Orologeria accolgono clientela 

e appassionati in un ambiente raffinato 

distribuito su tre piani. L’ultimo intervento 

di restyling dello store, curato da Plattner 

Mezzanotte Architetti, ne ha previsto il 

rinnovamento generale su 300 m2 – dal piano 

interrato alla terrazza situata all’ultimo livello 

– e ha confermato la collaborazione tra la 

committenza e barth, azienda altoatesina 

che si era occupata della realizzazione su 

misura dell’allestimento e degli arredi degli 

spazi espositivi e di vendita già nel 2008 e 

in occasione dei successivi parziali restyling 

datati 2015 e 2017.

Materiali nobili quali travertino, noce 

canaletto, velluti e specchi caratterizzano 

gli spazi per la vendita e l’assistenza, 

rinnovando il senso di calore e accoglienza 

di questi ambienti fluidi, eleganti e piacevoli 

al tempo stesso. Fulcro visivo della boutique 

è la scala elicoidale che collega i diversi 

livelli, che i progettisti hanno scelto di rivisitare 

– rendendola protagonista dell’ambiente – 

attraverso un rivestimento interno ed esterno 

dei parapetti con pannelli finiti in vernice 

metallica color oro e la posa di un corrimano 

in noce massello. 

Travertino e legno di noce sono protagonisti 

degli arredi: tavoli vendita e mobili espositori 

dalle forme morbide ulteriormente ingentilite 

dalla scanalatura superficiale danno vita 

a un unicum armonico con la boiserie 

delle pareti, negli stessi materiali e con le 

medesime finiture.

Tra le prestazioni di barth anche la 

realizzazione di nicchie e vetrine interne ed 

esterne, dei parapetti in vetro, di porte e 

mobili guardaroba, controsoffitti in legno e 

ottone e della pavimentazione in travertino.

L’omogeneità cromatica e materica 

accompagna i visitatori su tutti i piani della 

boutique, affacciati su via Montenapoleone 

da un lato e su una corte verde verso 

l’interno, mentre un grande elemento 

lightbox a parete, anch’esso realizzato da 

barth, offre un affaccio simbolico su Milano e 

la sua skyline.

Ancora una volta il rapporto ormai storico 

tra barth e Pisa Orologeria ha permesso di 
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concretizzare in ogni dettaglio 

un progetto capace di 

rappresentare al meglio 

l’identità della committenza 

e del brand protagonista 

della boutique. Come 

dichiarato dalla committente 

Chiara Fiorentino, «fiducia e 

professionalità sono i valori 

su cui Pisa Orologeria si 

basa per instaurare rapporti 

di collaborazione solidi e 

duraturi. barth incarna questi 

valori, unendoli in un servizio 

d’eccellenza che ci aiuta a 

dar forma alla nostra idea di 

bellezza».


