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The HUB è uno strumento dinamico, un punto di connessione in cui le informazioni confluiscono, evolvono e ripartono 
per creare nuovi progetti. Ecco a voi il primo laboratorio d’interior design incubatore di menti. Qui le anime più 
visionarie e le tecnologie d’avanguardia sono libere di entrare, sconvolgere e creare. The HUB si offre come natura
le ecosistema di risorse ed ispirazioni dove convive e si evolve la più interessante varietà di idee.

The HUB is a dynamic instrument, a connection point where the information merge, evolve and leave again to create new 
projects. Here is the first Interior Design Workshop Studio, a real mind incubator, where the most visionary souls and the 
avant-garde technologies are free to move into, to subvert and to create. The HUB proposes itself as a natural ecosystem for 
resources and inspirations, where the most interesting variety of ideas are coexisting and evolving.
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The HUB vive proiettato nel domani perché lo scambio di visioni e la 
comunicazione genereranno sempre nuovi concetti e soluzioni.

The HUB lives projected toward tomorrow, as the exchange of visions and 
the communication will always generate new concepts and solutions.

The
Architecture.
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The Shell.
The Hub è un’architettura che si sviluppa su più piani e in volumi sbalzati proponendo sale riunioni senza pareti, ambienti arredati,
archivi di progetti, postazioni computer e sale meeting.

The HUB architecture develops in several floors and in uneven volumes, proposing open space meeting rooms, furnished locations, projects archi-
ves, PC stations and boardrooms.

06 07



The HUB è un centro nevralgico della creatività, un’in frastruttura in cui lavorare, incontrarsi e conoscersi mettendo in 
moto idee e realizzando desideri. Esiste da oggi un luogo che è tanti spazi in uno solo:
lab, consulting area, project area, show room.

The HUB is the creativity neuralgic centre, an infrastructure where one can work, meet and get  acquainted, starting up ideas 
and fulfilling desires. A place where many spaces are made into one.. Lab, consulting area, project area,
show-room is a reality from today.

One space,
Many spaces.
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Qui coltiviamo il rapporto con il cliente che deve 
essere assolutamente intimo ed esclusivo. Nel 
nuovo show room avrà la possibilità di “immer
gersi ” letteralmente nel mondo Bruno Zampa e 
di vedere e toccare con mano lo sviluppo della 
propria concezione del vivere. Non troverà una 
proposta già confezionata, ma l’opportunità di 
discutere la propria percezione di arredo e di 
esporre i propri desideri per vederli poi diventare 
reali.

Here we nurture our relationship with the customer, 
to be absolutely intimate and exclusive. In the new 
showroom, the client will be able to literally  ‘im-
merse’ into the Bruno Zampa World and to see with 
his own eyes the development of his concept of the 
living. He will not find an already packaged propo-
sal, but rather the opportunity to discuss his décor 
perception and to present his desires, to see then 
become real.

Take a Walk
In Our Shoowroom.
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Welcome...
Benvenuti in un nuovo concetto di show room.
Nessuna vetrina tra l’uomo e l’arredo, nessuna barriera.  Qui si entra, si prova, si vive. 

Welcome in a new showroom concept.
Where there is no window, no barrier, between man and décor. Here one can enter, try, live.
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Avantgarde racchiude in sé una grande forza comunicativa. La pulizia delle linee affianca con 
impeccabile equilibrio la preziosità dei materiali, interpretando con garbo l’eccellenza dello 
stile italiano. Subisce il fascino del romanticismo contemporaneo, ma sviluppa ogni progetto 
con un’anima definita e irripetibile. Saper trasformare in naturale ciò che è straordinario è 
il suo vero potere, la sua essenza. Avantgarde è così straordinariamente metropolitana, così 
sorprendentemente elegante.

Avantgarde holds a strong communicative force. The lines’ elegance sustains with flawless balan-
ce the preciousness of the materials, impersonating with grace the excellence of the Italian Style.
It is influenced by the charm of the contemporary romanticism, yet it develops every project with 
a defined and a unique soul. Its real strength, its essence  is to be able to transform the  extraor-
dinary in natural. Avantgarde is extraordinarily metropolitan, surprisingly elegant.

Avantgarde.
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Lungo il percorso fra tessuti, forme, nuance e ma
teriali si esalta la personalità del cliente. Dietro 
ogni singola scelta si cela una visione globale 
che, entrando in The HUB diventa più tangibile 
che mai. 

Along the path between fabrics, shapes, nuances 
and materials, the customer’s personality is enhan-
ced. Entering the HUB, a global vision, hidden 
behind each singular selection, becomes tangible 
more than ever.

a Global
Vision.
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Meeting with Style.
Toccare le corde dell’animo umano. Tutto inizia dal primo incontro.  La creazione di ambienti Avantgrade nel cuore dell’ HUB è il
nostro modo di accogliere l’ospite, aprendoci sinceramente a lui in un incontro vero e dinamico.

Touching human spirit’s chords.  Everything starts from the first meeting. The creation of Avantgarde locations in the deep heart of the HUB
is our way of hosting the guest, sincerely opening up to him into a real and dynamic encounter.
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Aurea.
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Aurea è in assoluto la visione preziosa dell’abitare. Lo stile raffinato che permea ogni pro
getto trova nell’ordine classico la sua fonte ispiratrice. L’anima senza tempo è accarezzata 
da sete impalpabili intrecciate a preziose trame metalliche. Omaggi allo stile Settecentesco, 
accompagnano scelte di design originali.

Aurea is the absolute  precious vision of the living. The refined style that permeates every project 
finds its inspiration into the classical order. The timeless soul is pampered by impalpable silks, 
woven with precious metallic wefts.  Tributes to the ‘700 style are combined with original design 
selections.



Charm
and Poetry
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The HUB nasce come una presenza eterea che 
fluttua tra ambienti e spazi.  La ricerca architet
tonica ha portato ad un concept pulito e compat
to, ma anche poetico ed alternativo dove l’ospite 
può entrare per vedere e per conoscere.
Evoca infatti l’idea del campus. Addentrandosi si 
entra in contatto con un’azienda concreta ma ca
pace di risolvere situazioni d’arredo avveniristi
che, seguendo studi di design sempre aggiornati.
Aurea s’inserisce in questo contesto con tutta la 
sua classe, incorniciando l’interazione tra desi
gner, architetti, produttori e cliente.

The HUB is born as an ethereal presence, fluctua-
ting between locations and spaces. The architectural 
research leads to a clean and compact concept,  that 
is also poetical and alternative, where the guest can 
enter to admire and to be acquainted.  It recalls the 
idea of Campus in fact. While exploring it, one gets 
in contact with a company that is practical and yet 
capable of solving futuristic décor solutions, fol-
lowing studies of design that are always up to date.
 Aurea is integrated into this context with all its 
charm, framing the interaction between designers, 
architects, manufacturer and customer.



Dialogues, Solutions.
The HUB risponde alle modalità contemporanee di rapporto tra azienda e cliente mettendo il dialogo al primo posto.

The HUB gives priority to the dialogue between company and customer, as an answer to the contemporary  interactions modes.
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The HUB è stato pensato come impianto flessibile.
Il risultato è una struttura che intreccia spazi sociali e di formazione 

per creare un ambiente più favorevole all’interazione.

The HUB has been conceived as a flexible system.
The result is a structure linking social and educational spaces to create a 

more interaction friendly location.
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È dal confronto che nascono le idee migliori. 
Per rispondere a questa filosofia con concretezza 
abbiamo predisposto una location che favorisca 
lo scambio e il flusso dei pensieri, ma anche la 
consultazione di ricchi archivi derivanti da anni 
di esperienza nel settore dell’arredo. The HUB è 
dunque anche un centro di formazione per chi 
desideri documentarsi e attingere a registri di 
progetti e materiali. Dalla storia si può trarre un 
insegnamento importante per dare forma a con
cetti assolutamente rivoluzionari.

The best ideas come from confrontation.
To fully answer to this philosophy, we arranged for 
a location to facilitate the exchanges and the thou-
ghts flow, together with the consultation of vast ar-
chives coming from years of experience in the décor. 
The HUB is also a formation centre for whoever lon-
gs to get support and access to registers of projects 
and materials.  It is possible to obtain from history 
an important lesson suitable to give shape to abso-
lutely revolutionary concepts.

Our
Unique
Projects.
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Where New  Ideas Flow.
In questo luogo le domande possono trovare le risposte migliori perché viste da molteplici prospettive e analizzate
andando oltre il singolo ragionamento.

Here the requests may find the better answers, as they are observed from multiple perspectives and analyzed beyond the
singular approach. 
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The Lab.
Un laboratorio in cui i singoli concetti di progettazione, produzione, atelier si fondono fino a reinventarsi.
Non un contenitore inerte, ma uno spazio vivo e attivo in cui non esistono definizioni e suddivisioni, ma solo energie organizzate.

A workshop where the single concepts of engineering, manufacturing, atelier, melt to re-invent themselves.
It is not an inert container, but instead an active and  lively space where there are no definitions and no partitions, only organized synergies.
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Converging
Synergies.
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The HUB è una realtà flessibile capace di accoglie chi è di passaggio e vuole incontrare pro
fessionisti per scambiare opinioni e pensieri sul singolo progetto, così come può diventare 
un punto di riferimento per chi cerca lo scambio continuo ed una fucina di idee per il proprio 
lavo ro. Esperti delle diverse discipline della progettazione possono incon trarsi, discutere per 
creare un amalgama perfetta. Un team di progettazione multidisciplinare, affiatato e pronto 
a met tersi in gioco, può dare forma a soluzioni assolutamente innovative.

The HUB is a flexible entity, able to accommodate whoever is passing by, and wants to meet 
professionals, to exchange opinions and thoughts about a single project, or it can become a 
milestone for those looking for a continuous exchanges and an ideas melting pot for their work. 
Experts from the different branches of the engineering may meet and discuss to create a perfect 
combination. A  multidisciplinary engineering team, cohesive and ready to take on challenges, 
may give live to solutions that can be absolutely innovative.
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Ideas
and Visions.
Non è una fermata, non è un’esposizione da ammirare passivamente. The Hub è uno stru-
mento che desideriamo mettere a disposizione di architetti ed interior designer che vogliano 
usufruire di una test area per le proprie idee. Abbiamo scelto di superare i confini di un’azien-
da di produzione per spingerci oltre, perché quello che facciamo ogni giorno diventi in misu-
ra sempre maggiore il risultato di relazioni umane, di connessioni e visionarie collaborazioni.

It is not a stop, nor a display to admire passively. The HUB is an instrument that we are willing to 
make available for architects and interior designers that want to take advance of a test ground 
for their ideas. We chose to go beyond the boundaries of a manufacturing company, to go the 
extra mile, to transform our daily work into the results of human relations, connections and vi-
sionary collaborations.



Il progetto di The HUB è stata una straordinaria 
opportunità per ripensare lo show room tradi
zionale. Nell’era dell’informazione, della veloci
tà, dell’ingegnerizzazione più spinta, la parte più 
importante torna ad essere lo spazio di incontro, 
come era un tempo l’agorà. Siamo onorati di po
terci mettere alla prova con questo progetto lun
gimirante ed ambizioso, ma certi che si renda ne
cessario per crescere ed entrare maggiormente in 
contatto con i nostri clienti.

The HUB project has been an extraordinary oppor-
tunity to think over the traditional showroom. In the 
era of information, of velocity, of the most extreme 
engineering,  the space around us become to be the 
most important part, as once was the Agora’.
Being certain that  for growing is necessary  to be 
more in touch with our customers,  we are honored 
to test ourselves with this ambitious and longsi-
ghted project .

Beyond
Tradition.
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Events.
La struttura consente di muoversi fluidamente tra spazi differenti, al ternando zone formali 
ed informali, così da accompagnare gli incontri tra professionisti con naturalezza. Senza co-
strizioni diviene più sempli ce far nascere empatie e collaborazioni che potranno durare nel 
tempo.

The structure allows to move fluently between difference locations, alternating formal and less 
formal areas, so to naturally attend the meetings of professionals. The lack of constraints helps 
the formation on new long lasting empathies and collaborations.



Worldwide.
Dai momenti di consulenza one-to-one riservati ai clienti fino agli workshop per acquisire nuovi strumenti, non mancheranno le

occasioni per entrare in contatto con tutte le figure attive nell’ambito dell’arredo e del design provenienti da tutto il mondo. Italia, 
Russia, Cina, Emirati Arabi, USA, una grande occasione d’incontro, un melting pot della progettazione e dell’arredo.

From the one-to-one consultancy moments, to the new instrument’s workshops, there will be many occasions to get in touch with all the acti-
ve positions in the décor and design, coming from all around the world. Italy, Russia, China, Arab Emirats, USA, a great chance

of meeting, a décor and  engineering melting pot.
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“The HUB rimane legato all’azienda che è la no
stra vita. Non è dissimile da noi, l’artigianato che 
vi si può ritrovare rimane d’eccellenza, i partico
lari fatti a mano e i tessuti scelti con cura nei 
più lontani angoli del mondo, ma c’è qualcosa 
di nuovo. C’è un inedito modo di ragionare, c’è la 
possibilità di essere in più metropoli, Paesi e con
tinenti pur  trovandosi in un unico luogo. C’è un 
progetto che da oggi può connettere culture e 
conoscenze, fornendo gli strumenti per pensare il 
nuovo modo di vivere il futuro.”

“The HUB” is bonded to the firm, which is our life. 
It is no different from us, the craftsmanship that 
can be found  is of excellence, so are the handma-
de details and the fabrics that are carefully chosen 
worldwide, but there is something new. There is an 
inedited way of thinking, there is the chance to be in 
more cities, countries, continents while being in the 
same place. There is a project that from today may 
connect culture and knowledge, supplying the in-
struments to think the new way of living the future”    

Our
Passion

and
Heritage.44 45
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