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Alla scoperta della Berlino più ricercata e nascosta, dei luoghi più insoliti 
e all’avanguardia della città considerata la capitale europea del design. 
Vi proponiamo una lista di hotspot imperdibili per vivere il ‘B-side’ della 
città che rappresenta una fonte di ispirazione per il suo alto concentrato 
di architettura e design contemporaneo. 

#simpleflairBERLIN
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Flagship store dai concept innovativi, 
showroom e atelier dal grande fascino, 
studi di designer emergenti e hotel 
originali che rendono Berlino una delle 
città europee più vivaci e amate dai 
creativi ed appassionati di design. 
Abbiamo selezionato gli indirizzi che 
più ci hanno affascinato e fatto vivere 
l’esperienza di una Berlino ‘diversa’.
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Luoghi dove apprezzare ogni singolo dettaglio, mangiando bene 
senza trascurare lo spazio. Ristoranti e caffè selezionati hanno una 
forte componente legata agli interni, al calore del luogo, ma anche 
alla selezione degli arredi perché la scelta giusta per sedie e tavoli 
può davvero fare la differenza. Buon cibo ma anche bei luoghi da 
fotografare, per questo ognuno degli indirizzi scelti a Berlino è un 
hotspot da condividere attraverso i social.

Eat
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Un locale su due piani che racchiude l’essenza del puro 
design. Parliamo di Kantine che affaccia sul cortine 
del complesso che ospita gli uffici dell’architetto David 
Chipperfield. Le pareti in calcestruzzo a vista, le finestre a tutta 
altezza e un il bancone in marmo sono la sintesi espressiva 
lo stile minimal-chic dell’archistar. La cura per i dettagli è 
evidente in ogni elemento, dalle sedute ai bicchieri è stato 
appositamente disegnato e realizzato per la cantina. Al piano 
superiore un’area dove poter appartarsi e leggere un buon libro 
durante la pausa caffè. 

Joachimstraße 11

Kantine



Un cafè Raw Vegan in uno storico palazzo del Mitte di 
Berlino e tre giovani soci tra i primi a proporre il concept 
vegano-crudista nella capitale tedesca. Il progettista, Thilo 
Reich, mantenendo l’originale pavimento a spina di pesce 
e il bianco delle pareti ha reso l’ambiente minimal, luminoso 
ed elegante arricchito solamente dal foliage delle piante 
con vasi di pietra bianca. Sottili piume di rame ossidato 
decorano una parete e vecchi sgabelli di legno, recuperati 
da una mostra dell’artista cinese Ai Weiwei, completano le 
sedute costituite da panche e tavoli in quercia chiara.

Weinbergsweg 3
www.daluma.de

Daluma
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Un’oasi inaspettata nel cuore di Berlino, un cafè boho-vintage dal tocco asiatico 
dove poter gustare  un brunch americano arricchito da sapori della cucina 
giapponese. Grandi finestre illuminano gli interni vintage e ricchi di piante che 
rendono l’atmosfera accogliente ed intima, come quella del salotto di casa. Il 
Motto di House of Small Wonder è “Urban greenhouse meets American cuisine 
with a Japanese twist“ (“Un serra urbana incontra la cucina americana con un 
tocco giapponese”) ed effettivamente il risultato è calzante. A gestire il locale 
Shaul Margulies e Motoko Watanabe, una coppia sia in amore che nel lavoro, 
già proprietari del House of Small Wonder  a Brooklyn.

Johannisstraße 20
www.houseofsmallwonder.de

House 
of Small 
Wonder



Last but non least, Rimaniamo nel 
cuore della Berlino est per parlare 
di Lokal. Interni luminosi e dai toni 
chiari con arredi minimal e grandi 
tavoli realizzati con sezioni di tronchi 
d’albero. Ad arricchire lo spazio vasi 
di peonie fresche ed una selezione 
di opere d’arte nelle nicchie. 
Insomma, un hotspot decisamente 
degno di nota.

Linienstraße 160
www.lokal-berlin.blogspot.itLokal
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Una selezione di concept store in cui design, fashion, arte e fotografia 
si mescolano insieme. Luoghi da vivere e non semplici boutique, in cui 
l’architettura ed il layout degli ambienti assumono un ruolo fondamentale. 
Spazi multisfaccettati in cui trovare, oltre la zona dedicata al retail, anche 
corner espositivi, gallerie e caffè. Store sperimentali che rappresentano 
l’evoluzione delle tendenze del mondo retail per un’esperienza diversa.

Shop
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Murkudis
Nel palazzo che ospitava la sede di un giornale si trova il concept 
store  di Andreas Murkudis, conosciuto anche come AM. Uno spazio 
di 1000 mq bianco candido, progettato da Gonzales Haase, ospitano 
una ricercata selezione di pezzi di abbigliamento e oggetti di design. 
La selezione è curata personalmente dallo stesso Murkudis famoso 
per il suo talento nell’ accostare pezzi di grandi brand internazionali 
come Céline e Maison Margiela ai designer emergenti. Di recente 
apertura anche AM Möbel + Architektur, lo store dedicato all’interior e 
all’ arredamento. Un luogo unico per una ‘retail experience’ di grande 
ispirazione.

Potsdamer Straße 81e
www.andreasmurkudis.com
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Quando si parla del B-side di Berlino non si può 
non menzionare il VOO Store. Lontano dalle 
solite ‘shopping-destination’ e nascosto nel 
cortile di un anonimo palazzo,  il concept store, 
aperto nel Novembre 2010, sta diventando 
sempre di più un punto di riferimento per gli 
amanti della moda, dell’arte e del design. 
300mq in cui il classico si mixa con l’alternativo 
e grandi nomi sono affiancati a giovani 
emergenti. Il VOO Store accontenta tutti i gusti 
e tasche, proponendo collezioni di streetwear e 
capi di alta moda. E non mancano libri e riviste. 
Il tutto in una cornice mutevole che accoglie 
un piccolo cafè, il Companion Coffee, ed uno 
spazio dedicato ad eventi, mostre e workshop 
interdisciplinari. 

Oranienstraße 24
www.vooberlin.com

Voo Store



Che voi siate architetti, designer, 
fotografi, illustratori, culinary artist 
o semplicemente amanti della 
comunicazione visiva su carta 
stampata non potete non passare 
da Soda. Ricercate riviste di design 
riempiono gli scaffali e colorano 
l’ambiente caratterizzato da pareti 
e ripiani dalle sfumature del grigio 
chiaro. Un vero e proprio tempio per 
creativi alla ricerca di ispirazione 
e ‘curious publications for curious 
people’.

Weinbergsweg 1
www.sodabooks.com

Soda 
Books
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Uno spazio articolato in cui trovare abbigliamento, pezzi di 
design, riviste, arredi, vinili, piante, oggettistica oltre che ad 
un bar, uno spazio di co-working ed uno studio fotografico. 
The Store è un vero e proprio hub il cui concept è stato curato 
dall’esperta di moda inglese, Alex Eagle. Il contesto è quello 
post-industriale dell’edificio che ospita il Soho House in cui 
le grandi colonne e il cemento a vista fanno da protagonisti. 
Installazioni artistiche, arredi vintage, libri e fiori in uno spazio 
dove l’unico rischio è quello di perdere la cognizione del tempo 
al suo interno.

Soho House Berlin, Torstrasse 1
www.thestores.com

The 
Store



10119 Design è un piccolo store dove si possono trovare 
pezzi iconici del design worldwide del XX sec. Mobili 
e complementi d’arredo, lampade, tavoli, sedie, divani 
e oggettistica accuratamente selezionati tra brand 
internazionali e designer emergenti. Il concept alla base è, 
infatti, unire il ‘conosciuto con lo sconosciuto’ creando un 
nuovo modo di concepire l’interior design. Non è, quindi, 
difficile trovare un sgabello disegnato in Repubblica Ceca 
sotto una lampada proveniente dal Kyrgyzstan.

Linienstraße 106
www.10119.com.de

10119 Design
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Hall dal look post-industrial e camere eclettiche dal 
comfort contemporaneo contraddistinguono gli hotel di 
design della nostra hot-list. Spazi ricavati dal restyling di 
edifici storici o di nuova realizzazione, che reinterpretato 
il concetto di ospitalità, sono la meta di molti trend setter 
internazionali in cui poter rilassarsi e magari scattare 
qualche foto. 

Stay
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Il Michelberger Hotel porta la firma del designer internazionale Werner 
Aisslinger. Dietro la facciata in mattoni di un vecchio edificio industriale 
dagli alti soffitti e le ampie finestre, il progettista berlinese ha realizzato 
un’atmosfera giovane e creativa dal tocco bohemien. Ad arredi progettati 
ad hoc, molti dei quali realizzati con materiali di riciclo, si alternano oggetti 
scovati tra i mercatini delle pulci locali. In ogni camera una carta da parati 
diversa, ideata da Azar Kazimir, caratterizza lo spazio con simboli ed disegni 
significativi per l’hotel e i suoi fondatori. A completare l’ambiente giovane e 
conviviale un cortile interno che funge da spazio comune dove poter passare 
la serata in compagnia.

Warschauer Str. 39-40
www.michelbergerhotel.com/de

Michelberger 
Hotel
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Un campanello, un nome (fittizio) 
sulla porta e una cassetta della 
posta. Così si presentano le 35 
stanze o meglio appartamenti del 
Gorky Apartments. Vicino la porta 
di Brandeburgo, in un edificio 
residenziale del XIX secolo, il Gorki 
offre un’esperienza di hospitality 
alternativa. Gli appartamenti sono 
stati progettati dalla designer 
Sandra Pauquet in collaborazione 
con l’architetto Kim Wang. 
Ogni stanza ha uno stile ed arredi 
diversi che riflettono la diversità e la 
multietnicità che si incontra per le 
strade di Berlino. Una combinazione 
di pezzi classici di design come 
Knoll and Eirmann uniti ad elementi 
vintage scovati nei mercatini della 
città. Un mix di architettura e design 
in stile contemporaneo.

Weinbergsweg 25
www.gorkiapartments.com/en

Gorki 
Apartments 



Una meta che non può mancare nella hit-list dei ‘place to be’ berlinesi. 
Uno storico palazzo del tardo Bauhaus ospita l’esclusivo hotel scelto 
da molti creativi, artisti e professionisti che vogliono concedersi qualche 
giorno di relax.  Agli elementi industriali degli spazi comuni come i mattoni 
a vista e i pilastri in cemento si contrappone il fascino retrò delle stanze 
decorate con velluti, vivaci stampe floreali ed elementi art déco. L’effetto è 
una mescolanza di stili audace e dal grande fascino esaltato dalla opere 
d’arte e le sculture moderniste che si trovano in vari angoli dell’hotel. 
Una membership card permette l’accesso al piano club, alla palestra ed 
alla piscina con terrazza panoramica. Da menzionare anche il ristorante 
all’interno dell’hotel del celebre chef italiano Cecconi. 

Torstraße 1
www.sohohouseberlin.com/en

Soho 
House
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Come ultimo indirizzo vi proponiamo un soluzione ‘far from 
the madding crowd’ in alternativa all’ hotel convenzionale. 
A 30 minuti in bici dal centro di Berlino, in una tranquilla 
baia sulle rive del fiume Spree, la modern HOUSEboat è 
un ottima soluzione dove rilassarsi lontani dal caos urbano/
dopo una giornata dedicata all’esplorazione della città. Una 
struttura galleggiate su un unico livello, con finestre a tutta 
altezza che si aprono sulle acque del fiume e permettono 
di ammirare Berlino da un angolo di pace e tranquillità. Gli 
Ambienti minimali e le superfici di cemento sono ingentiliti 
dagli inserti lignei, dal grande divano colorato ed il camino 
che rende l’ambiente accogliente e confortevole anche nelle 
fredde giornate invernali.

Klopstockstraße 11
www.modernhouseboat.com

Modern
Houseboat



The Klub Kitchen
www.theklubkitchen.com

Le Bon
www.lebon-berlin.com

Paper & Tea
www.paperandtea.com

No.74 Berlin
www.no74-berlin.com

The Circus
www.circus-berlin.de

25hours Hotel Bikini 
www.25hours-hotels.com

Altri indirizzi
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Buon viaggio!
Simona e Riccardo



A cura di
Simona Flacco 
Riccardo Crenna

Progetto grafico
Veronica Volta
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