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Il Gruppo Bruno è un'impresa a conduzione familiare, con sede in Belgio ma di origini italiane, che opera nel settore delle stazioni di
servizio.
Nell'intento di ampliare la propria attività e creare un marchio commerciale forte, i proprietari hanno voluto mettere a punto una
nuova strategia che passasse attraverso la riorganizzazione delle stazioni esistenti e la creazione di stazioni completamente nuove.
Ciò è stato possibile grazie alla definizione di un nuovo concept, sviluppato in cooperazione con Studio5802, in grado di assicurare
all'automobilista i migliori servizi e forniture: una stazione di servizio all'avanguardia, completamente attrezzata, lussuosamente
arredata e dove tutti, ospiti e clienti, sono i benvenuti per una sosta.
La stazione di servizio è ospitata in un edificio realizzato secondo precisi standard architettonici e con un'identità ben riconoscibile in
termini di collocazione e stile.
L'esterno riflette quelle che sono le aspettative dell'offerta all'interno della stazione stessa.
Una volta entrati, si ha una visione globale degli spazi, che colpiscono perchè caratterizzati da arredi lussuosi.
Il colore e i materiali si accostano per creare un ambiente accogliente, ma con decisi contrasti visivi.
Tutto contribuisce a ricreare una calda atmosfera mediterranea.
Per valorizzare lo stile architettonico degli interni sono stati scelti materiali ricercati, come il Corian per il ristorante, i soffitti in metallo
con sistemi di illuminazione e un impianto di climatizzazione integrati, e le piastrelle Infinity Stone di Gardenia Orchidea, nelle
tonalità del grigio e del nero, per il pavimento nello straordinario formato di 1,2x1,2 metri.
Il design è stato sapientemente utilizzato per creare un'immagine globale coerente, all'interno della quale alcuni dei marchi più
importanti sono messi in evidenza nel contesto di ”isole” di punti vendita ben distinti, che rimangono completamente integrati
nell'insieme degli interni.
In tal modo, i marchi top diventano parte integrante dell'esperienza globale e della qualità offerta.
Ad esempio, il lounge bar personalizzato Lavazza, il lussuoso forno pasticceria con la più vasta gamma di sandwich, pizza e altre
specialità mediterranee appena sfornate reperibili in Belgio o nei Paesi Bassi.
Tutto questo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
È stata inoltre aggiunta una nuova tipologia di stazione: in collaborazione con Studio5802, il Gruppo Bruno ha messo a punto un
layout esaustivo per i siti di maggiori dimensioni, dove i vari servizi sono integrati in un unico punto multiservizi, in grado di offrire
all'automobilista tutto quello che desidera. La stazione di servizio Bruno comprende un forno pasticceria, uno shop, un ristorante di
alto livello (il ”Bruno's Foodcorner” e ”il Ristorante”), un autonoleggio Bruno, un autolavaggio Bruno e un parcheggio custodito
Bruno.
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GARDENIA ORCHIDEA
Ceramica Gardenia si affaccia sul
mercato nel 1961 e diventa, nell'arco di
pochi anni, un importantissimo gruppo
ceramico operante a livello mondiale in
oltre 120 paesi. Il Gruppo, oggi diretto da
Angelo e Massimo Bonezzi, vanta un
importante consolidamento dell'immagine
dei propri brand sul mercato grazie al
posizionamento sempre più orientato
verso i prodotti di fascia alta.
Coerentemente con questa strategia di
mercato, nel 1997 nasce il progetto
Versace Home Ceramic Collections,
voluto e diretto dal Direttore Generale
Massimo Bonezzi.

CONTATTI
Gardenia Orchidea
Via Canaletto, 27
Spezzano di Fiorano
41040 Modena
Italia
Telefono: +39 0536 849611
Fax: +39 0536 849856
Email: info@gardenia.it
Sito web: www.gardenia.it
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