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ITA  I fratelli Manuel e Francisco Aires 

Mateus fondano il loro studio a Lisbona nel 

1988 dove conducono l'attività di ricerca, di 

didattica e di progettazione. La loro architet-

tura si contraddistingue per la purezza della 

forma, espressa nella combinazione di pieni 

e vuoti che definiscono gli spazi. Riconosciuti 

nel panorama culturale nazionale e interna-

zionale, lo studio ha ricevuto prestigiosi ri-

conoscimenti come il Pessoa Prize (2017), il 

Premio FAD (2010), e i premi Lledó (2018) e 

Ecola (2019) per il Grândola Meeting Center. 

Hanno inoltre partecipato alla Biennale di 

Architettura di Venezia negli anni 2010, 2012, 

2016 e 2018.

ENG  The brothers Manuel and Fran-

cisco Aires Mateus founded their studio in 

Lisbon in 1988 where they research, design 

and teach. Their architecture is character-

ized by its purity of form and the ingenious 

combination of solids and voids to define 

space. Over the years the brothers have be-

come culturally important, not only in their 

native Portugal but also around the world. . 

In 2010, 2012, 2016 

and 2018 the stu-

dio also took part 

in the Biennale 

di Architettura in 

Venice.

ITA   SOLTECH S.r.l. è un’azienda spe-

cializzata nella produzione e distribuzione di 

sistemi di fissaggio e connessioni metalliche 

per l’edilizia in legno. Grazie a un magazzino 

con oltre 30000 articoli in pronta consegna e 

alla propria carpenteria metallica certificata 

per la produzione in conformità alla UNI EN 

1090, Soltech si posiziona come azienda lea-

der del mercato. Attraverso l’analisi di proget-

ti strutturali, l’ufficio tecnico interno con il suo 

staff qualificato fornisce supporto tecnico alla 

clientela, al fine di poter collaborare sia con i 

progettisti che con il personale esecutivo.

Soltech ha realizzato il telaio struttura-

le in acciaio della Supercabin.

ITA   MoscaPartners nasce nel 2011 dal-

la passione dei suoi fondatori, Caterina Mo-

sca e Valerio Castelli, che operano da lungo 

tempo nel settore della cultura e del design.

Guidati dalla volontà di contribuire e 

promuovere la cultura del progetto e avvaler-

si della curatela e dell’organizzazione di gran-

di eventi come medium per la circolazione di 

nuove idee, MoscaPartners da 10 anni realizza 

progetti di comunicazione favorendo l’incon-

tro tra i progettisti e laziende provenienti da 

tutto il mondo: un hub internazionale per la 

promozione di conoscenze e il confronto di 

idee tra i professionisti e gli imprenditori del 

mondo dell’architettura e del design.

Il progetto della Supercabin nasce 

proprio dall’occasione creata per la Design 

Week di Milano 2021 di un progetto di ricer-

ca affidato all’Arch.Manuel Aires Mateus e il 

coinvolgimento di aziende sensibili all’inno-

vazione e alla ricerca come Canducci Group, 

Soltech e Diego Fabbri.

ITA   Super Cabin è una cabina “over-

size”: un progetto che ha l’ambizione di di-

ventare l’icona delle più belle spiagge del 

mondo, realizzato dall’architetto portoghese 

Manuel Aires Mateus. Ma questo vuole esse-

re solo il punto di partenza.

 Le potenziali applicazioni della Super-

Cabin attraverso la sua personalizzazione con 

accessori intelligenti e formati diversi (small, 

medium, large, extralarge) consentono di 

estendere l’uso dagli alberghi e le spiagge di 

lusso a quello degli stabilimenti balneari at-

tenti a una qualità esclusiva, fino ad arrivare 

alla realizzazione di Mini-Case e Monolocali 

attrezzati. In una parola una SuperCabin da 

ogni punto di vista per potersi concedere un 

luogo intimo di raccoglimento, di studio e di 

piacere.

ENG  SOLTECH S.r.l. is a company spe-

cialized in the production and distribution 

of fastening systems and metal connections 

for wood. With a warehouse containing over 

30,000 items ready for delivery and its own 

metal carpentry certified for production in 

compliance with UNI EN 1090, Soltech is a 

true market leader. Through the analysis 

of structural projects, the qualified staff of 

Soltech’s internal technical office provides 

support to clients enabling collaborations 

with both designers and constructors.

Soltech manufactured the structural 

steel frame of the fully customized Supercab-

in.

ENG  MoscaPartners was founded in 

2011 by Caterina Mosca and Valerio Castelli 

on the basis of their great passion and long 

experience in design culture. Guided by a 

desire to promote design culture MoscaPar-

tners has used the curatorship of exhibitions 

and the organization of large events as a 

way of circulating new ideas. For 10 years 

MoscaPartners has been organizing events, 

carefully selecting talents from all over the 

world to create real international hubs for 

the exchange of ideas and knowledge be-

tween professionals and entrepreneurs 

from the world of architecture and design.

The Supercabin project was born 

from the occasion created for the Milan 

Design Week 2021 of a research project en-

trusted to the architect Manuel Aires Mateus 

and the involvement of companies sensitive 

to innovation and research such as Canducci 

Group, Soltech and Diego Fabbri .

ENG  Super Cabin is an “oversize” 

cabin: a project that has the ambition of 

becoming the icon of the most beautiful 

beaches in the world, designed by the Por-

tuguese architect Manuel Aires Mateus. But 

this is just the starting point.

The potential applications of the 

SuperCabin through its customization with 

intelligent accessories and different formats 

(small, medium, large, extra-large) make 

it possible to extend the use from luxury 

hotels and beaches attentive to exclusive 

quality, up to the realization of equipped Ti-

ny-Houses and One-Room flat. In a word, a 

SuperCabin from every point of view to be 

able to indulge in an intimate place for med-

itation, study and pleasure.
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ITA  La vocazione per la customiz-

zazione e per l’elevata qualità ci ha spinto a 

cogliere al volo l’invito di MoscaPartners a 

realizzare il progetto di Manuel Aires Mateus: 

una SuperCabin attrezzata e personalizzata, 

destinata a diventare l’icona internazionale 

del beach outdoor. 

Il su misura è l’approccio con cui por-

tiamo avanti il nostro lavoro. Siamo un’azien-

da familiare che da generazioni lavora il le-

gno, leader nel settore della progettazione e 

costruzione di strutture ed edifici in legno. Ci 

piace definirci dei veri e propri specialisti del 

legno, capaci di personalizzare ciascun pro-

getto in base alle esigenze della committen-

za e alle peculiarità tecniche dell’opera, dal 

progetto alla messa in opera in cantiere, pro-

prio come dei sarti in un atelier. La profonda 

conoscenza di questo materiale naturale per 

eccellenza, del suo processo di produzione 

e ingegnerizzazione, ci ha permesso di met-

tere a punto un lavoro progettuale attento e 

mirato, e di creare sinergie con specialisti di 

altri settori per realizzare costruzioni di qua-

lità. È quello che è successo con Soltech e 

DiegoFabbri Outdoor Solutions, che, come 

noi, riconoscono l'importanza di coniugare 

la tradizione artigianale con l'avanzata tec-

nologia costruttiva, per porre solide basi al 

processo creativo.

ENG  When MoscaPartners invited us 

to take part in the realization of an installation 

designed by Manuel Aires Mateus, our com-

mitment to high quality customizations meant 

that we just had to accept. The installation is 

a fully equipped and customized SuperCab-

in, destined to become an iconic addition to 

beaches all around the world. 

Our approach is made-to-measure. 

We are a family business that has worked with 

wood for generations and we are a leading 

company in the design and construction of 

wooden structures and buildings. We like 

to call ourselves real wood specialists able 

to customize each project according to the 

needs of the client and the technical features 

of the job, from the design to the installa-

tion on site with attention to every detail 

— just like tailors in an atelier. Our in-depth 

knowledge of wood, natural material par ex-

cellence, of its production and engineering 

process, has allowed us to develop meticu-

lous approach to each project and to create 

strong partnerships with specialists working 

in other business sectors, in order to create 

quality constructions. This is what happened 

with Soltech and DiegoFabbri Outdoor Solu-

tions, who, like us, see the importance of 

combining traditional craftsmanship with ad-

vanced construction technology, to lay solid 

foundations for the creative process.

ENG  DiegoFabbri Outdoor Solu-

tions is part of the Supercabin project, as 

an expert in outdoor and beach furnish-

ings.

ITA  DiegoFabbri Outdoor Solutions 

partecipa al progetto della Supercabin, in 

qualità di esperto di arredi balneari e out-

door.
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