Experience the Italian Luxury

San Lorenzo’s SL86 Yacht

Da anni al fianco dei più
importanti cantieri navali italiani.
Dall’Italia al Regno Unito, dagli USA all’Australia: impeccabili per design, lusso,
funzionalità e durata, le moquette fatte a mano di Luxury Carpet Studio sono protagoniste
dell’interior design dei più importanti mega e gigayacht della nautica il lusso mondiale.
Per Luxury Carpet Studio la nautica di lusso costituisce un asset fondamentale e in
tumultuosa crescita. Le moquette e anche i tappeti che l’azienda disegna e realizza sono
protagonisti nell’arredamento di un gran numero di yacht di super lusso e i maggiori
cantieri navali italiani e stranieri nonché gli yacht designer più agguerriti e gli armatori
più esigenti fanno a gara per accaparrarsi le sue produzioni rigorosamente handmade
e anche il suo profondo know-how tecnico ed estetico, decisivo per la buona riuscita
di un progetto di interior nautico. Ne parliamo con Vincenzo Solenne, fondatore e ceo
della società con sede in Brianza e interessi e attività in tutto il mondo.
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Perché Luxury Carpet Studio, fornitore di moquette leader nel campo dei negozi
dei più prestigiosi Marchi moda, è così forte anche nel settore degli yacht?
Direi che è una naturale conseguenza della scelta strategica alla base della nascita
del brand: perseguire l’eccellenza senza se e senza ma, quasi a prescindere dalle
ricadute commerciali, che pure sono, ovviamente, di basilare importanza. Rispetto
al segmento di mercato in cui abbiamo deciso di operare questo approccio significa
anche puntare tutto o quasi sul concetto di custom, del fare su misura. Una scelta
azzeccata che ci ha consentito di superare le severissime barriere d’ingresso del
mondo della nautica di lusso e, lavoro dopo lavoro, referenza dopo referenza, di
posizionarci oggi tra i primi tre o quattro attori del settore. Merito nostro, ma anche
del dna che, come italiani, ci portiamo dietro: noi siamo un popolo di santi, di poeti,
artisti, di eroi, di navigatori e, da qualche tempo, anche di designer…

Ha parlato di “nautica di lusso”: che cosa significa?
Parliamo di super, mega e giga yacht, cioè di imbarcazioni che vanno, dai 40 metri
in su fino a superare i 100 m nel caso di giga yacht. In termini di valore, sono
tipologie che spaziano dai 25 milioni di euro ai 500/600 milioni di euro in caso di
costruzioni particolari (ma, in realtà, un vero limite ‘superiore’ non c’è). Muovendo
cifre di questo genere, l’errore non è ammesso, tutto deve funzionare nel minimo
dettaglio e senza incagli. E noi, con le nostre moquette, abbiamo dimostrato di
essere all’altezza, di saperlo fare bene, di essere partner assolutamente affidabili e
versatili.
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Nello specifico quali sono le ‘virtù” che hanno portato Luxury Carpet Studio a essere
quello che è oggi, ossia un’azienda leader?
L’attenzione e la cura che mettiamo in ogni fase del processo di produzione e vendita.
Nella progettazione, innanzitutto, che peraltro si conforma, in alcuni casi, a criteri di
ecosostenibilità ricercando materiali recuperabili o riciclabili, e studiando dimensioni
di manufatto tali da ridurre al minimo gli sprechi. Qui mettiamo a disposizione tutte
le nostre conoscenze con l’intento di trovare un equilibrio ‘fattibile’ tra le esigenze e i
desiderata dei vari interlocutori, il cantiere, il progettista e l’armatore. Poi, appunto, c’è
la selezione dei materiali, che, nel segno della bellezza e della raffinatezza, è focalizzata,
a seconda del progetto, sulle lane, sulle mischie di lana e seta, sui filati riciclabili,
tutti rigorosamente in accordo con i principali standard di qualità e certificazione
internazionali. C’è la scelta dei colori e dei toni, in generale chiari, rilassanti per lasciar
parlare il mare e il cielo che circolano lo yacht; c’è il design che rappresenta il cuore
dei nostri progetti grazie ad un’eccezionale design library costruita in tutti questi anni,
ci sono le lavorazioni 3D molto apprezzate in questo segmento di mercato, e ancora
l’installazione a regola d’arte, l’accurato e tempestivo servizio pre e postvendita. Se
dovessi riassumere direi che ciò che ci distingue è la somma di conoscenze, esperienza,
serietà, affidabilità, flessibilità concettuale e realizzativa.
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Oltre a questi atout, ci sono altri fattori su cui lavorate per convincere interior
designer e armatore ad affidarsi a Luxury Carpet Studio?
Uno dei fattori essenziali è di fatto la nostra capacità di fare team con tutti gli
attori protagonisti del progetto, cercare di coniugare le loro diverse esigenze,
trovando un equilibrio tra eleganza, lusso, ricercatezza, ma anche funzionalità,
praticità e budget. Facciamo un esempio: chi vive in barca vuole camminare a piedi
nudi e dunque calpestare una superficie morbida è una necessità primaria. Come
essenziale è che questa sofficità duri e funzioni nel tempo e cioè che il prodotto che
forniamo si possa pulire facilmente, che sia manutenibile, che non si usuri. Un altro
fattore è il feeling con il cliente, fargli sentire che ciò che ci preme di più è la sua
soddisfazione anche protratta negli anni, non il nostro mero tornaconto economico.

In campo nautico si parla molto di moquette. E i tappeti, l’altro cavallo di battaglia
di Luxury Carpet Studio?
Forniamo anche quelli, sia per spazi interni che esterni. Ma la gran parte del nostro
fatturato in campo yachting è realizzato, in effetti, con le moquette perché la
tendenza oggi predominante è quella di avere superfici continue wall-to-wall.
Cantiere delle Marche - Yacht
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Ha detto che oggi Luxury Carpet Studio è il terzo o il
quarto player nell’ambito delle moquette per super, mega
e gigayacht. Ma non finisce qui però…
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Vero. L’obiettivo che mi sono prefissato è diventare
leader assoluti nel giro di tre anni. Trattasi di un esercizio
quotidiano soprattutto su noi stessi, di una continua
ricerca dell’eccellenza; in termini concreti è un traguardo
ben tarato sui risultati conseguiti negli anni scorsi, su
un portafoglio di 55 progetti (tra cui nuove costruzioni
e refitting) e sulle nostre reali potenzialità. Faccia conto
che solo nel primo trimestre 2022 Luxury Carpet Studio
ha segnato un + 65% rispetto allo stesso periodo del
2021, nonostante la concorrenza non sia stata certo a
guardare. Del resto, è mia abitudine non fare mai il passo
più lungo della gamba, quindi la prospettiva che mi sono
dato è realistica anche perché la condivido con uno staff
eccezionale, di specialisti di grande e comprovata qualità.
Insieme a loro tutto è davvero possibile.
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www.luxurycarpet.it
paola.castelli@luxurycarpet.it
studio@luxurycarpet.it
Luxury Carpet Studio srl
Via Wagner 21, Seregno
20831 (MB), Italia
T +39 03621971796
F +39 03621971796
P. IVA CF IT03419750132
REA: CO-313750

Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e
di società citati sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo
esplicativo, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.
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