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#MOODBOOK2022
Già la copertina sta raccontando una storia. Una storia di bellezza e 
armonia che deriva dalla natura, da una sezione, quella aurea, alla 
base del concetto del bello. 
E questo è quello che vogliamo trasmettervi con #MOODBOOK2022, 
un’idea estetica che permea le cose, mai fine a sé stessa ma in grado 
di trasmettere benessere, perché il benessere deriva anche dal senso 
di appagamento visivo. 
Il colore che abbiamo scelto è the color of the year, che come ogni 
anno viene proposto da Pantone®. 
E quest’anno il colore scelto è PANTONE 17-3938 Very Peri, che 
appartiene alla famiglia dei blu ma che ha alla base anche tonalità 
rosso-viola. È un colore che non esisteva prima e che è stato creato 
appositamente dagli esperti di Pantone ®; apre le porte a nuove 
possibilità espressive, infonde la serenità del blu ma nello stesso tempo 
il dinamismo, la sfida, la capacità di osare che si porta con sé il rosso. 
Un nuovo colore per un momento nuovo e particolare come quello 
che stiamo vivendo.
E la copertina di #MOODBOOK2022 è la moodboard che Teamwork 
Hospitality e we:ll magazine vi regalano, insieme alle altre 30 studiate 
per voi da altrettanti professionisti del settore.
L’hashtag è simbolo dei tempi.

A ognuno la sua moodboard.

Mauro Santinato
Laura F. Verdi
Martina Manescalchi
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www.room48.it info@room48.it +39 0442 1740176
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ANDREA AULETTA
INTERIORS

Via A. Ponchielli, 7 - 20129 Milano

T. +39 02 36740550

info@andreaauletta.net

www.andreaauletta.net



“DESIGN FOR VISIONARY CUSTOMERS LOOKING FOR 
TAILORED ELEGANCE”

www.estudihac.com

EACH PROJECT STARTS FROM A CONCEPTUNIQUE PROJECTSTHE ART OF THE ESSENTIAL

YEARS18



T  +39 02 54050276        www.studioparisottoeformenton.it       
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Alessia Galimberti
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www.galimbertistudio.com







www.bonfante.it bonfante@bonfante.it +39 0442 1740176
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PAROLA CHIAVE:  Passione

www.silviaticchiarchitetto.it  
T. +39 3389911917

Room 2022

AUDACIA, CREATIVITÁ,
GRINTA, PERSONALITÁ,
AMORE, DIVERTIMENTO,
ISTINTO, ECCITAZIONE,
ENERGIA, DINAMISMO,
COMBINAZIONI INSOLITE.



www.garibaldiarchitects.com





Che cos’è il “ Modern Luxury”? Prendersi il proprio tempo, muoversi più lentamente ed assaporare il viaggio.

Via Lombardini 22 - 20143 Milan, Italy 
ecletticodesign.it

Emozioni inaspettate. 

Isolarisi in una bolla.

 La luce e la tecnologia 
giocano un ruolo fondamentale 
nelle emozioni che proviamo 
quando vediamo per la prima
volta un’ambiente.

Rendere una camera d’albergo 
unica nel suo genere e 
personalizzabile. 

Ciò che vediamo attorno a noi 
può cambiare a seconda delle 
nostre necessità ed esigenze, 
proprio come guardare fuori 
dal finestrino di un treno in 
movimento oppure fuori dal 
finestrino di una cabina di 
una nave da crociera

Nasce una nuova 
modalità di viaggio:  
Il Viaggio Lento 
strettamente legato allo 
stupore del viaggiatore e 
alle esperienze durante il 
tragitto



“Buon viaggio, che sia 
un'andata o un ritorno
Che sia una vita o 
solo un giorno...”

studio di architettura e lighting design
www.barbaravannucchi.com
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