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Giulia Gerosa

Sentirsi  
a CASA.
LO STUDIO STONE PROGETTA PER L’AZIENDA 
PERONDA UNO SPAZIO VENDITA ARTICOLATO 
METTENDO IN SCENA AMBIENTI DOMESTICI 
IN CUI IL RIVESTIMENTO CERAMICO DIVENTA 
INVOLUCRO OSPITALE CHE RACCONTA
UNO STILE DI VITA ACCOGLIENTE
E ATTENTO AL DETTAGLIO.
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Stone è uno studio multidisciplinare con sede a Madrid che 
sviluppa progetti di interior design e prodotto attraverso 
una prospettiva di unicità. La sua principale risorsa è il 
fattore umano, mettendo al centro l’uomo e progettando 
ambienti che siano accoglienti e funzionali per l’utilizzatore 
finale.  Da quasi 25 anni lo studio si concentra sul medesimo 
obiettivo: mettere in atto una filosofia di aiuto reciproco 
per essere più felici giorno dopo giorno, concentrandosi 
sull'esperienza di vita e d’uso dello spazio.
Il nuovo showroom del marchio Peronda, situato nel 
comune di Castellón di Onda, è stato pensato seguendo 
questa filosofia: il susseguirsi armonioso di spazi mette 
in scena differenti ambienti, esaltando le specificità 
e le diverse applicazioni del rivestimento ceramico, 

immergendo il visitatore in scenari domestici accoglienti 
e confortevoli. Pavimenti e rivestimenti in ceramica 
accompagnano così il visitatore nel susseguirsi degli 
ambienti: una passeggiata che va da una piscina a un 
patio, attraversando ambienti più tradizionali come bagni 
e cucine, rendendo tangibile la flessibilità delle possibili 
soluzioni formali e funzionali del materiale.
L'illuminazione svolge un ruolo molto importante nella 
definizione dei diversi scenari. La luce viene infatti utilizzata 
per evidenziare i dettagli dei materiali che sono tenui 
nei colori ma ricchi nelle texture, mentre la luce soffusa 
posizionata sotto i diversi moduli espositivi crea una 
sensazione di leggerezza, esaltando e dando importanza 
alle diverse zone espositive.
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Insieme all'illuminazione, la selezione degli elementi 
decorativi trasforma lo showroom in un luogo accogliente 
e umano, dove i visitatori si sentono a casa, dando la 
possibilità, attraverso un sistema di espositori scorrevoli di 
grandi dimensioni, di personalizzare lo spazio ed esperire 
fisicamente le diverse finiture proposte.  Particolare 
attenzione viene data agli arredi, pensati per accompagnare 
il visitatore nella scelta del rivestimento ceramico, senza 
prevalere su quest’ultimo, ma inserendosi nei diversi 
ambienti per creare uno spazio libero, senza incongruenze, 
dove la ceramica è protagonista. Le tendenze nel design 
degli interni hanno confermato negli ultimi anni l’attenzione 
nei confronti di ambienti domestici in cui predomina 
un’atmosfera di pace e tranquillità. 

Abbiamo trascorso molto tempo a casa esposti a quella 
strana sensazione di incertezza, di non sapere cosa sta 
succedendo e cosa accadrà, e il design degli interni si 
pone, oggi più che mai, come strumento per migliorare 
la qualità di una vita che si è vista suo malgrado costretta 
in spazi confinati. Vendere il proprio prodotto in un 
negozio fisico negli anni caratterizzati dalla pandemia può 
sembrare, a prima vista, quasi un atto di ribellione, per 
questo lo studio Stone Designs ha generato un'atmosfera 
serena nel nuovo showroom Peronda in cui, oltre ad 
esporre i rivestimenti in ceramica, invita il visitatore a 
fermarsi, disegna un paesaggio rilassato attraverso i toni 
neutri e la geometria precisa, sintetica e ordinata dei 
prodotti Peronda.

042

s h o p d e s i g n




