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Il grande mercato coperto di 

Torvehallerne, nel centro della 

capitale danese, accoglie diversi 

stand del settore agroalimentare ac-

comunati dalla stessa copertura metallica 

a ombrello. Una struttura seriale che consente di perso-

nalizzare i singoli spazi vendita. L’edificio presenta pareti 

tutto vetro e una copertura metallica a capanna. Vicino 

all’ingresso principale, in posizione d’angolo si trova 

Laura’s Bakery. E la qualità dei prodotti venduti si coglie 

a colpo d’occhio. 25 metri quadrati organizzati al meglio 

utilizzando materiali grezzi e robusti (massello di rovere, 

cemento, acciaio nero, acciaio inossidabile, piastrelle 

rettangolari bianche e pietra lavagna) che nelle propor-

zioni e nel rapporto pieni-vuoti risultano ben equilibrati. 

Laura’s  
Bakery   
a Copenhagen

Torvehallerne- Linnésgade u/f 17

1361 København K

Tel: 31 40 40 42

 

http://laurasbakery.com/

  di Margherita To�olon
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1. Tutti gli elementi di design contribuiscono alla realizzazione di uno 

spazio dal brand riconoscibile e di una esperienza olistica del cibo.

2. Per l’interior design sono stati utilizzati materiali che rispecchiano  

la forza qualitativa dei prodotti venduti.

3. Il numero ridotto dei materiali robusti, utilizzati in forme semplici 

ed essenziali, ottimizza i costi di allestimento dello spazio senza 

comprometterne l’impatto visivo.

4.  Se il progetto è ben impostato e ben eseguito non necessita di 

successive modiiche con notevoli vantaggi sulla manutenzione  

e sull’identiicazione del brand.  
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LOCALI TOP

Materia essenziale 
ALL’INTERNO DEL MERCATO COPERTO PIÙ FAMOSO  

DI COPENHAGEN, UNO SPAZIO DEDICATO A PANE E DOLCI.  

MATERIALI POVERI PER L’ALLESTIMENTO DI PRODOTTI  

DI TRADIZIONE. UN PROGETTO DI BRAND IDENTITY,  

INTERIOR E PACKAGING DESIGN CHE COINVOLGE  

TUTTI I PUNTI VENDITA LAURA’S BAKERY
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fronte lungo, ovvero quello principale, presenta agli an-

goli due banconi in cemento e al centro una teca per i 

dolci, con un’esile struttura in acciaio-vetro e zoccolatura 

in legno. I due fronti corti, entrambi verso i corridoi latera-

li, sono simmetrici: oltre il proseguimento dei banconi in 

cemento l’espositore aperto con più ripiani per il pane in 

grandi forme (con la stessa struttura utilizzata per i dolci). 

Brand identity, interior e packaging design,  

ma anche i materiali promozionali per il punto vendita, 

sono frutto di un progetto unitario impostato sulla 

funzionalità e la chiarezza del marchio.

DATI  

IMPORTANTI

Anno di apertura: 

2011

Superficie negozio: 25 mq

Personale impiegato: due o tre 

persone 

Punti vendita: altri tre negozi a 

Copenhagen, uno a Roskilde 

Tipologia di prodotti: pane a 

lievitazione naturale, focaccia 

di segale, “snail” con diverse 

versioni e guarnizioni oltre alla 

classica con cannella, “tebirkes” 

(ripieno di mandorla e semi di 

papavero per rivestimento) torte 

e pasticcini francesi, biscotti, 

brownie e dolcetti stagionali, 

cheesecake, succhi di frutta, panini 

e insalate.

Pezzo medio: forma di pane 40 

DKK, pasticceria 25 DKK, torta per 

8 persone 110 DKK

La parete confinante con lo stand attiguo è una grande 

lavagna perimetrata da piastrelle bianche. Qui trova col-

locazione la zona bar con tutte le necessarie attrezzature. 

Il logo è ripetuto sulla parete di fondo, sui banconi in ce-

mento e sulla struttura a ombrello dello stand. Niente di 

più basilare proprio perché è la presentazione dei prodot-

ti e la loro qualità a primeggiare. Il packaging ripropone 

lo stesso concetto con forme semplici, funzionali e gli 
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Johannes Torpe Studios per Laura’s Bakery ha sviluppato 

un progetto di brand identity, interior e packaging design, 

ma anche di materiali promozionali per il punto vendita, 

basato su un concetto di qualità alimentare gourmet che 

interpreta e combina il moderno panificio danese con la 

tradizionale boulangerie francese. Tutti gli elementi di de-

sign contribuiscono alla realizzazione di uno spazio dal 

brand riconoscibile e di una esperienza olistica del cibo. 

Pur in uno spazio limitato, e circondato da altri negozi 

con la stessa tipologia, è possibile cogliere a pieno la 

qualità dei prodotti e dell’allestimento. Non c’è nulla di 

superfluo! I materiali nella loro pura essenza forniscono 

la base adeguata per esprimere e valorizzare gli ingre-

dienti naturali di pane, panini, dolci e succhi di frutta. Il 

▼ 

Il negozio 

di soli 25 metri 

quadrati è stato 

organizzato 

al meglio 

utilizzando 

materiali grezzi  

e robusti che nelle 

proporzioni e nel 

rapporto pieni-

vuoti risultano 

ben equilibrati
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