RETAIL DESIGN

ZALANDO Beauty Store

Berlino

Lo spazio Zalando Beauty Station, è stato progettato da Batek
Architects, e si sviluppa su una superficie di 160 mq. E' estremamente versatile e dinamico, in quanto costituisce anche una
piattaforma per lanci di prodotti di bellezza, tutorial, consulenze
con personale esperto e servizi fotografici.

ZALANDO, APRE LA SUA PRIMA BOUTIQUE DEDICATA ALLA COSMESI,
NELLA ZONA DELLA MODA, DEL LUSSO E DEI TREND, NEL QUARTIERE
MITTE DELLA CAPITALE TEDESCA
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Qui, gli architetti di Batek hanno saputo coniugare superfici
chiare con porzioni di cemento e acciaio per attirare maggiormente i fruitori; tutte le superfici sono state trattate con una
tonalità biancastra creando così uno sfondo neutro per i
prodotti. L'interesse strutturale è offerto dalle pareti perimetrali
che sono state rivestite in metallo scanalato, e dai tavoli color
guscio d'uovo con sgabelli realizzati in cemento.
Altri componenti dell'arredamento sono cubi in acciaio
inossidabile che possono essere liberamente posizionati per
personalizzare le aree espositive; una lunga mensola che
funge da vetrina, realizzata con materiale di Smile Plastics
(un prodotto di design realizzato con bicchieri in plastica
riciclata), catalizza l'attenzione, mentre un imponente lavabo in
cemento massiccio occupa la postazione centrale.

Il locale è diviso da un sistema espositivo formato da tre grandi scaffalature ovali a tutta altezza, dotate di specchi nella
parte posteriore, che da l’illusione di uno spazio più ampio;
questi elementi possono essere facilmente ruotati per nuove ed
impreviste situazioni.
Leggermente discosta si trova la postazione trucco: un tavolo in
acciaio inossidabile, lungo quattro metri con specchi retrattili;
qui, un tocco chic, che garantisce la privacy, è dato da una
bianca e leggera tenda scorrevole che avvolge l’intera postazione. L'impianto di illuminazione è fornito da luci d’accento a
soffitto, della PSLab, che diffondono ovunque un clima caldo e
rasserenante.
L’insieme delle chiare tonalità del beige ed il freddo grigio del
cemento industriale del pavimento, viene vivacizzato dalla
speciale illuminazione a giorno, che fanno di questo store,
completamente consacrato alla bellezza, un ambiente
esclusivo nel quale assaporare una autentica beauty experience.
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Client Zalando
Design Batek Architects
Design Team Karen Kröger, Patrick Batek
Area 130 sqm
Photos courtesy Marcus Wend

BATEK ARCHITEKTEN
Lo Studio Batek si caratterizza per il suo design puro e
lineare, che preserva le peculiarità proprie degli spazi.
Dal 2017 il team di designers ha sede a Berlino e si occupa di interior design e design di arredi per importanti
clienti, quali lo chef stellato Tim Raue, Zalando, l’agenzia
digitale Razorfish e molti altri. Particolarmente introdotto
nella progettazione di ristoranti, bar, negozi, uffici ed
abitazioni private, si distingue per il forte rispetto dei
tratti distintivi degli edifici e dei luoghi storici.
Straightforward design, preserving the individual atmosphere
of space.This is the signature approach of Batek Architekten
in Berlin, Germany and worldwide. In 2017, Patrick Batek
and his team moved to their new studio in Berlin. The office
for architecture, interior design and furniture design has a
widespread client base, including star chef Tim Raue, fashion
retailer Zalando, Red Bull or the digital agency Razorfish as
well as numerous private clients. Specialising in the design
and re-design of restaurants, bars, shops, medical practices,
offices and private residences within historical locations
or buildings with a vibrant history, having respect for the
character of a space is the key design principle of
Batek Architekten.
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ZALANDO FIRST BEAUTY STATION BERLIN
Germany-based studio Batek architekten reveals the
design of a new Berlin beauty store for the online retailer
Zalando
The space is entirely customisable, offering dynamic arrangements for product presentations, pop-up events,
beauty services and video shoots. German practice
Batek Architekte combined pale surfaces with concrete
and steel accents to draw customer's attention to the
products on offer in this beauty store in central Berlin.
All surfaces have then been completed in a shade of
off-white, offering a neutral backdrop for the products on
show. Textural interest is offered by the peripheral walls,
which have been clad in fluted metal, and eggshellcoloured tables and stool seats made from concrete.
Freely placeable stainless steel cubes are perfect for
ad-hoc zoning, curated product showcasing and presentations. A long shelf, crafted by Smile Plastics from
recycled plastic cups, draws the eye and serves as the

showcase highlight. Central to the front retail area is an
imposing solid concrete wash basin for customer use.
At the centre of the store sits three large, oval shelving
units backed with mirrors to give the illusion of more
space. These can be swivelled to partially conceal the
room's rear or create a more open-plan feel.
Drawing the eye to the back of the space is the four
metre long stainless steel beauty service table, with
retractable mirrors. Privacy comes from a movable
curtain made from light fabric.
The low-key colour concept of cream, light beige, and
grey to nude and natural shades, in harmony with
the cement bonded industrial flooring and special,
daylight reproducing high colour index lighting,
together create a gallery environment ideal for
presenting exquisite beauty products. Suspended
accent lights from PSLab sprinkle warm atmosphere
throughout.•
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