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Colla Arredi, progetti
nel mondo
Non solo arredi. Non solo in pro-

vincia di Alessandria. La di-
mensione del lavoro di Colla

Arredi è ben più ampia. Al centro
dell’attività il lavoro di progettazione,
«l’attività più premiante – spiega
l’amministratore delegato dell’azien-
da, l’architetto Cristina Colla -. Pro-
gettare case è stimolante. Anche per-
ché noi seguiamo tutte le fasi, dalla
progettazione, all’illuminotecnica, a-
gli arredi su disegno, al trasposto e al
montaggio. Un’attività che ci consen-
te di realizzare case da sogno in giro
per il mondo: di recente abbiamo rea-
lizzato una residenza ai Caraibi, una
casa a Miami, una nel Monferrato e
poi ancora in Sardegna e in Versilia per
i nostri clienti, alessandrini e non».

In queste pagine presentiamo foto-
graficamente due lavori realizzati re-
centemente da Colla Arredi: una
splendida residenza nel Monferrato e
una casa a Miami, in Florida. L’arredo
della tenuta nel Monferrato è stata cu-

rata dall’architetto Francesca De Ste-
fanis dello staff di Colla Arredi. Gli ar-
chitetti si sono concentrati nell’inter-
pretazione della zona giorno che ora
appare moderna, elegante e funziona-
le. L’appartamento di Miami, invece,
è stato curato dall’architetto alessan-
drino Giulio Masoni che ha dato agli
ambienti un’impronta giovane e fre-
sca.

In questi mesi Colla Arredi ha prov-
veduto ad una riorganizzazione dei
propri spazi. «L’obiettivo è quello di
ottimizzare le risorse – continua Cri-
stina Colla - per fornire un migliore
servizio e contenere i costi aziendali.
Per questo il Boffi Studio è stato spo-
stato nello show room dello Spazio
Colla di spalto Marengo 61 ad Ales-
sandria, mentre a San Giuliano è stato
organizzato l’outlet».

Quello del Temporary Outlet, è poi
la grande novità di queste settimane.
«Si tratta di prodotti che provengono
da set fotografici, fiere o esposizioni.

In alto un’immagine della cucina realizzata nella tenuta del Monferrato. Sopra
Angelo Colla nella falegnameria che garantisce lavori su misura per la clientela
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Sopra zona giorno della tenuta in campagna nel Monferrato. Gli arredi: tavolo Shine De Padova e sedie in tessuto. Lampada Dt Light De Padova e due colonnine
di Cappellini. Sotto il nuovo centro cucine Studio Boffi che da San Giuliano è stato trasferito all’interno dello Spazio Colla di Spalto Marengo ad Alessandria
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L’immagine fresca della casa di Miami progettata dall'architetto Giulio Masoni. Divano Pillow, tavolino Dan, poltroncina Basket, tutto De Padova. A fianco tappeto
Woodnotes, tavolo Quadrato e luce Dt Ligth di De Padova, sedie In Out Gervasoni. Sotto il particolare del mobile di Zalf con la maniglia-pesce di Giovanni Tamburelli

Sono prodotti nuovi ma senza imballo
e per questo non possono essere ven-
duti come altri pezzi nuovi. Abbiamo
deciso di offrirli ai nostri clienti nel
negozio di San Giuliano e devo dire
che l’iniziativa sta avendo un grosso
successo.

Le marche proposte sono tra le mi-
gliori del design italiano: Cappellini,
Zanotta, Flexform, Fontana Arte, Re-
daelli, Antonangeli, Gervasoni… Per-
ché la decisione di fare un outlet? Per-
ché quella dell’outlet è una formula
vincente, utilizzata in questo periodo
in molte grandi città anche per diffon-
dere il design e, infine, perché vole-
vamo allargare la nostra clientela ad
un pubblico più vasto dando la possi-
bilità di entrare a contatto con il design
di alta qualità».

Il Temporary Outlet resta aperto fi-
no a Natale con sconti che arrivano al
70%.

Una tenuta
nelle campagne
del Monferrato,
una casa a Miami.
Progetti nel mondo
per Colla Arredi
che apre il Temporary
outlet a San Giuliano
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