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Il progetto espositivo Bulgarelli 1921 di 
Moglia (MN), inaugurato ufficialmente il 

3 maggio, è stato pensato e sviluppato 
dal design team Listone Giordano e 
rappresenta una “naturale” evoluzione 
sul significato e l’identità della nuova 
generazione di store Listone Giordano.

Una galleria di prodotti e “applica-
zioni lignee” presentate come veri e 
propri quadri d’arte contemporanea, 
all’interno di un sistema compositivo di 
ampio respiro che crea un suggestivo 
percorso di visita e una piacevole espe-
rienza d’acquisto.
Un concept espositivo innovativo che è 
stato pienamente condiviso da un part-
ner evoluto nella progettazione di interior 
quale, appunto, Bulgarelli 1921 che pro-
pone le tre anime di Listone Giordano:
• Classica, DNA originario e tecnologia

pura dell’azienda;
• Atelier, tradizione e artigianalità;
• Natural Genius, design e creatività con-

temporanea.
Listone Giordano® è marchio di riferimen-
to dei pavimenti in legno di alta gamma
a livello internazionale, inventore nel 1984
di un pavimento in legno che fece la sto-
ria. Azienda familiare alla quarta genera-
zione, con radici profonde nel territorio
umbro, estremamente attenta alla soste-
nibilità e al design.
Come è avvenuto l’incontro tra Bul-
garelli 1921 e Listone Giordano®?
La frequentazione tra le due aziende ini-
zia da lontano. Già negli anni ’80 Margari-
telli era tra i fornitori di Bulgarelli 1921.
Nel tempo il rapporto si era interrotto, ma
la stima reciproca è rimasta intatta.
“Questa partnership è nata da una pro-
fonda ammirazione per la Listone Gior-
dano®, di cui conoscevamo già i prodot-
ti e la qualità - spiega Alfiero Bulgarel-
li -. Negli ultimi anni siamo cresciuti mol-
to e questo incontro ci permette di avvi-
cinarci in maniera professionale al mon-
do della progettazione. Listone Giorda-
no® è, secondo me, l’azienda che rispon-
de in maniera migliore alle esigenze degli
interior design”.
Così, quando nei primi mesi del 2017, Al-
fiero Bulgarelli ha incontrato il persona-
le Margaritelli di Perugia, ha aderito con

grande entusiasmo all’offerta di partner-
ship che gli è stata proposta. 
Entusiasmo evidente nella celerità con cui 
è stata avviata la realizzazione del Listone 
Giordano® Store a Moglia. Non un semplice 

corner o un ampliamento dello showroom 
Bulgarelli 1921 già esistente, ma un vero e 
proprio negozio a sé, completamente de-
dicato ai prodotti dell’azienda perugina. 

“Non abbiamo neppure pensato all’even-
tualità di poter ospitare questi prodot-
ti all’interno dello showroom esistente - 
conferma Alfiero Bulgarelli -. Stiamo par-
lando di parquet estremamente partico-
lari che dovevano essere tratti in manie-
ra particolare, con uno spazio esclusivo”. 
Lo spazio espositivo del nuovo Listone 
Giordano Store Bulgarelli 1921 diventa così 
luogo di narrazione di un prodotto unico, 
contraddistinto da valori che vanno dalla 
scelta delle migliori materie prime, diretta-
mente in foresta, alle speciali tecniche di 
segagione, dagli incollaggi marini ai tratta-
menti di finitura ecologici, dalle lavorazio-
ni meccaniche di alta precisione ai sofisti-
cati e rigorosi sistemi di selezione fino alle 
frontiere più avanzate delle nuove forme e 
superfici che parlano il linguaggio del de-
sign contemporaneo. 
Linguaggio condiviso e utilizzato nel frut-
tuoso confronto e dialogo, iniziato da an-
ni, con Daniele Lago e che continua a stu-
pire per originalità e freschezza. 

Listone Giordano non è solo un marchio o 
un semplice prodotto. E’ piuttosto un pro-
getto, un sistema di arredo per superfici 
orizzontali e verticali che si declina in crea-
zioni uniche, come Natural Genius Me-
doc, Quadrone, Slide e Foxtrot. 
Dedicato ai professionisti del territorio, il 
nuovo store Bulgarelli 1921 riserva la 
massima attenzione al mondo della 
progettazione, grazie a nuovi strumen-
ti pensati ad uso dei professionisti del set-
tore, che, conclude Alfiero Bulgarelli: “Po-
tranno sperimentare una fornita library-
materioteca dedicata alla consultazione 
di campionature, sampling e texture della 
materia lignea e all’utilizzo di una “inspira-
tion” o “mood board ” che consente di vi-
vere e toccare con mano le suggestioni e 
il fascino del legno”. 


