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Smoove!!, la suite che celebra il fitness anche in vacanza  

 

Parte dell’avveniristico DEMO Hotel, la Suite Smoove!! è un invito a rigenerare corpo e mente 

attraverso il fitness. Le dotazioni sportive, esortazione a prendersi cura di sé in ogni momento, 

sono state abbinate a un pavimento industriale firmato Woodco, che rievoca la dimensione 

della palestra diventando palcoscenico multisfaccettato.  

 

Materiali naturali, attrezzi tecnologici, arredi studiati al centimetro: sono gli elementi che 

caratterizzano Smoove!!, la suite firmata dallo studio FDA | Fiorini D’Amico Architetti per 

l’innovativo DEMO Design Emotion Hotel di Rimini. Showroom permanente di idee e 

soluzioni, nonché avventura emotiva ed esperienziale per chi vi soggiorna, DEMO Hotel è un 

vero e proprio hub di sperimentazione sul mondo dell’hotellerie, poiché ogni suite e ogni spazio 

comune è stato progettato da un diverso studio di architettura ed esplora una personalissima 

visione dell’ospitalità. 

 

La suite Smoove!!, situata al primo piano, è uno dei progetti più innovativi e provocatori. Il 

concept attorno cui ruotano gli elementi è il benessere: la camera, infatti, longitudinalmente 

è divisa in due aree, una dedicata al fitness – con spalliere svedesi e numerose dotazioni 

sportive – e una dedicata al wellness, realizzata con materiali naturali e arredi su misura 

all’insegna di uno stile essenziale e composto. Trasversalmente, la camera si divide in base 

alle funzioni: da un lato la zona notte, con ampio letto matrimoniale e armadio integrato alla 

parete attrezzata, e dall’altro la zona living, con divanetto, tavolo e tv. Il bagno, caratterizzato da 

una doccia con un’ampia finestratura che affaccia sul letto, separa le due aree ritagliando uno 

spazio dedicato al relax. 

 

Per rivestire l’intero lato dedicato al wellness, lo studio FDA | Fiorini D’Amico Architetti ha scelto 

il parquet Monolith di Woodco, una superficie multisfaccettata in pregiato rovere di 

Slavonia che si ispira al fascino del parquet industriale per dare vita a pavimenti ricchi di 

personalità. Realizzato in una variante customizzata di Rovere Naturale, con superficie 

levigata e rifinita con vernice opaca, il pavimento rievoca l’atmosfera della palestra divenendo 

una sorta di palcoscenico vibrante in cui prendersi cura del proprio benessere psicofisico.   

 

“La suite Smoove!! – commenta l’architetto Alessio Fiorini di FDA | Fiorini D’Amico 

Architetti – è un concept di camera di albergo pensato per chi vuole evadere e spingersi 

sempre oltre. Un invito a dimenticare gli appuntamenti, le telefonate, le riunioni e a prendersi un 

momento per se stessi, riscoprendo la passione per il movimento e per il proprio benessere”.  
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Scheda Progetto 

 

Realizzazione: Suite Smoove!! 

Località: Rimini, presso DEMO Design Emotion Hotel 

Anno di ultimazione: 2021 

Superficie: 39 mq 

Progetto d’interni: FDA | Fiorini D’Amico Architetti 

Pavimento in legno: Monolith di Woodco, parquet in Rovere Naturale customizzato 

Fotografie: Flavio Ricci 

 

Il pavimento: Monolith di Woodco 

 

Come le opere impressioniste, dove le pennellate vengono picchiettate d’impulso sulla tela, il 

parquet Monolith di Woodco deve il suo fascino vibrante alla frammentazione del colore, 

effetto dovuto all’affiancamento di sottili lamelle in Rovere di Slavonia poste trasversalmente 

rispetto alla lunghezza del supporto. Il susseguirsi incessante delle lamelle, ognuna diversa 

dall’altra, genera una superficie multisfacettata in cui le differenze cromatiche diventano 

un potente elemento d’arredo. Perfetto negli ambienti commerciali, ma anche nei contesti 

residenziali più contemporanei, Monolith unisce l’estetica dei parquet industriali alla 

comodità di un pavimento in legno prefinito. Il formato versatile (400/600 x 230 x 15 mm) e 

le otto colorazioni disponibili permettono alla collezione di adattarsi a qualsiasi stile e tipologia 

d’interni, inclusi quelli ad alto traffico. 

 

Per maggiori informazioni:  

www.woodco.it  

www.demohotel.space 
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