


UN ESTERNO DELLA NUOVA 
SEDE MARSET DI TERRASSA 
E IMMAGINI DELLO SPAZIO 
ESPOSITIVO PRESENTE AL SUO 
INTERNO. NELLA PAGINA 
ACCANTO, LA SCALA 
CHE COLLEGA I DUE LIVELLI 
DELL’HEADQUARTER. 
IL PROGETTO ARCHITETTONICO 
E DI INTERIOR È FIRMATO 
DALLO STUDIO DI STEFANO 
COLLI. TUTTI GLI AMBIENTI 
SONO ILLUMINATI 
DA LAMPADE DELL’AZIENDA.

per la nuova sede di Terrassa è stato 
quello di rendere umano, confortevole e 
familiare un luogo di lavoro ubicato in 
una zona industriale; fare in modo, per 
esempio, che chi voglia festeggiare un 
compleanno possa organizzare un 
barbecue in giardino e brindare con i 
colleghi. Il cosiddetto ‘fattore umano’, la 
connessione fra tutte le persone che 
lavorano nella ditta, è per Marset un 
capitale inestimabile, che aiuta a fare 
branding perché tutti si sentono parte 
dello stesso progetto. Da un punto di 
vista ‘linguistico’, abbiamo pensato a 
uno spazio dai registri stilistici molto 
distinti, illuminato esclusivamente con i 
prodotti del brand, così da dimostrarne 
la versatilità”. 
Al piano terra si trovano fabbrica e 
magazzino – arredati con le grandi 
lampade Soho di Joan Gaspar e 
connotati da pavimenti e pareti grigio 
caldo – e, ancora sullo stesso livello, c’è 
un’area polifunzionale in cui è possibile 
pranzare e incontrare i clienti. “Questo 
ambiente è contraddistinto dalla 
presenza di tavole di legno giallo 
normalmente impiegate per realizzare 
le casseforme per il cemento armato”, 
spiega Colli. “Lo stesso cemento armato 
è presente nella forma di un pilastro 
lasciato volutamente rough, grezzo, 
quasi un elemento irriverente. Abbiamo 
conservato il pavimento al naturale e 
punteggiato il locale con ceramiche 
tradizionali catalane nel tono del verde. 
L’operazione più importante è stata 
aprire questa ‘mensa’ all’esterno, 
aggiungendo finestre quadrate inserite 
in un cassone di acciaio galvanizzato e 
una porta da garage di officina che, in 
primavera, permetta di trasformare 
l’ambiente in un portico con vista sul 
giardino”. Al piano superiore ci sono gli 
uffici – caratterizzati dalla presenza del 
legno di quercia e pensati come open 
space dove sfruttare al massimo la luce 

OGNI COSA
È ILLUMINATA

Semplicità, personalità e grande 
attenzione alle relazioni umane 
nel nuovo headquarter 
di Marset, a pochi chilometri 
da Barcellona. Il progetto 
di architettura e interior è firmato 
da uno storico collaboratore 
dell’azienda, Stefano Colli. 
Lo abbiamo incontrato

naturale e mettere in connessione i 
diversi gruppi di lavoro – e lo 
showroom, allestito in un edificio 
precedentemente cieco e inutilizzato. 
“Abbiamo deciso di aprirlo nei lati nord 
ed est e farne una specie di vetrina o di 
serra, cercando di ottenere una 
trasparenza che rendesse visibili i 
prodotti anche dall’esterno. All’interno, 
abbiamo voluto preservare il carattere 
di capannone prefabbricato di sapore 
industriale. Per questa zona espositiva 
abbiamo puntato su un progetto ‘alla 
rovescia’, eliminando il superfluo per 
cercare la qualità nella struttura 
originaria. Il lavoro per il nuovo 
headquarter ci ha dato tanta 
soddisfazione: una sfida partita ancora 
una volta da un rapporto di fiducia. 
Quella fiducia totale che ha fatto sì che, 
in oltre 25 anni di collaborazione, io 
non abbia mai creato un render per 
l’azienda. E questo mi pare sintomatico”.  ■ 

Andrea Pirruccio

Marset abbandona la storica sede di 
Badalona per trasferirsi nel nuovo 
quartier generale di Terrassa (comune a 
20 chilometri da Barcellona), realizzato 
nei locali di un’ex fabbrica di macchinari 
per il cioccolato e che comprende, oltre 
allo stabilimento, magazzini, uffici e 
showroom. Responsabile del progetto 
di architettura e di interior è Stefano 
Colli, che con il brand collabora da oltre 
25 anni. Lo abbiamo incontrato. “Il 
rapporto del nostro studio con Marset 
è di amicizia, stima e fiducia reciproca. 
Per loro abbiamo sviluppato moltissimi 

progetti: dai primi stand per le fiere 
all’headquarter di Badalona, da tutti gli 
showroom a questo nuovo spazio. 
Abbiamo sempre cercato di fare in 
modo che ciascuno dei nostri lavori 
rispecchiasse sia l’identità della città in 
cui sorge, sia quella di Marset, che è 
molto precisa, riconoscibile e che 
comunica anche il modo in cui, al suo 
interno, sono impostate le relazioni 
umane. Un’identità fatta di valori 
condivisi, schiettezza, e semplicità. Non 
a caso, il nostro obiettivo di partenza 
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