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Welcome nel futuro 

Lualdi presenta Welcome, frutto della collaborazione del brand con Philippe Starck. Una 
collezione “parlante” e interattiva, proiettata nel futuro dell'hotellerie. 

«Le porte del futuro diventeranno così intelligenti che comunicheranno tra loro.  

Si organizzeranno per gestire l'attività in casa attraverso l'intelligenza artificiale. 
Le porte saranno sicuramente più intelligenti di noi»  

Philippe Starck 

Welcome è la nuova collezione Lualdi, concepita di Philippe Starck e pensata per il mondo 
dell'hotellerie. 

L’anima del progetto è il sistema di accessori - la maniglia, il segna passo e il numero, a cui si 
aggiunge il tablet – che prende vita sulla superficie dell’anta e a cui viene demandata una parte dei 
servizi dedicata all'ospite dell'albergo, dal check-in alla gestione della domotica della stanza. L’anta 
filomuro si caratterizza invece per un’ampia proposta di finiture, dal legno al laccato opaco, passando 
per due diverse tipologie di alluminio. 

“Interattiva e connessa, come già previsto da Philip K. Dick nel suo romanzo Ubik, la collezione 
Welcome risponde ad una serie di necessità: riconoscere le persone, riscaldare una casa, inviare 
messaggi, diventare uno schermo, per accoglierci e proteggerci” Philippe Starck 



L'idea di dotare la porta di una serie di accessori capaci di renderla “parlante” si inserisce sicuramente 
all'interno di una visione del presente capace di anticipare le richieste di un mercato in forte 
evoluzione. Gli accessori della collezione Welcome, creata da Philippe Starck, sono customizzabili e in 
grado di adeguarsi esteticamente alle diverse tipologie di albergo. Evidenziati da un sistema 
retroilluminante, che ne evidenzia la tridimensionalità rispetto alla superficie piana della porta 
filomuro, questi elementi prendono la fisicità scultorea della pietra, ma possono essere realizzati in 
finiture sempre diverse.  

La collaborazione tra Lualdi e il designer francese nasce e si sviluppa per il mondo dell'hospitality, uno 
dei principali ambiti di attività del brand milanese: “Il settore dell'hotellerie è molto sfidante – 
racconta Pierluigi Lualdi, responsabile Contract dell'azienda – perchè richiede un'estrema capacità di 
personalizzazione del prodotto, servizio in cui ci distinguiamo da sempre”.  

Lualdi coniuga infatti gli aspetti della produzione industriale più evoluta con una capacità sartoriale di 
customizzazione del prodotto e lavorazione dei materiali. Fondando la propria attività su valori quali il 
made in Italy, la qualità e la ricerca, l’azienda è in grado di rispondere alle complesse esigenze dei 
client e degli architetti, con soluzioni tecnologiche e di design su misura. 

“Con Philippe Starck – continua Pierluigi Lualdi – abbiamo instaurato una collaborazione proficua, 
amiamo il suo spirito arguto e la sua attitudine nel creare oggetti dalle forme originali. Lui si definisce 
un esploratore del futuro e con lui abbiamo infatti pensato ad un oggetto proiettato nel domani, 
inventando un tempo in cui la porta non ha più solo la funzione di passaggio tra un ambiente e l'altro, 
ma può fornire servizi e interagire con le persone”. 

E Welcome infatti raccoglie molto della filosofia del suo creatore, che vive la porta come un oggetto 
capace di affascinare per sua stessa natura: “La porta è un elemento vitale che utilizzo molto nei miei 
progetti – racconta Philippe Starck – una porta non è un oggetto, è un momento, un'azione, l'inizio di 
una storia. Una porta è sempre straordinaria perchè unisce due lati, due mondi. Una porta è un 
mistero, un dramma, un' opera.”  

Company profile 
Lualdi è un’azienda storica del design italiano nel campo delle porte di interni, dell’arredamento su misura e del contract, nata 
nel 1859 come falegnameria artigianale e gestita dalla quarta generazione familiare. La svolta industriale ha inizio dagli anni 
sessanta grazie alla stretta simbiosi creata con l’architetto Luigi Caccia Dominioni. Oggi l’azienda collabora con i più importanti 
architetti del mondo, ha showroom a Milano, New York e Miami, e la sua leadership è  riconosciuta a livello internazionale. 
Qualità del prodotto e dei processi di lavorazione sono i valori storici dell’azienda, una manifattura ad elevato contenuto di 
conoscenza che coniuga la tradizionale qualità artigianale con gli aspetti della produzione industriale più evoluta. La 
responsabilità sociale d’impresa è uno dei cardini della sua filosofia e del suo impegno quotidiano per la tutela dell’ambiente. 
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