
Kingdom
of beauty

1



december 2013

Copyright: trend group S.p.a.

thanks for courtesy:
Aldo Coppola 
Corso Europa, 7  · Milano 
tel. 02 76280558

Photos of the salon:
arian brajkovic

mosaic design:
artistic dpt trend group 

tutti i diritti riservati.
non è consentita la riproduzione di nessuna parte di 
questo libro, né la riproduzione su internet od altro 
sistema di registrazione senza il preventivo consenso 
scritto di trend group S.p.a.

all rights reserved.
Reproduction of any part of this book and publication 
on the internet or on any other medium is not permitted 
without trend group S.p.a. written permission.

2



i mosaici trend protagonisti 
del nuovo salone
aldo Coppola a milano.
arte e bellezza si incontrano 
nel centro città.

milano ha il suo nuovo tempio della 
bellezza: è lo spettacolare spazio Aldo 
Coppola, impreziosito dai mosaici 
d’autore realizzati da Trend Group, 
azienda vicentina ai vertici nella 
produzione di mosaico, agglomerati e 
vetro decorativo.
nei circa 1000 mq in marmo bianco di 
Carrara del salone trovano spazio le 
straordinarie realizzazioni di trend group, 
che ricreano le immagini degli storici 
calendari Aldo Coppola-L’Oreal, 
scatti d’autore di artisti della macchina 
fotografica come fabrizio ferri e oliviero 
toscani.

Trend mosaic tiles have a 
starring role in the new Aldo 
Coppola salon in Milan.
Art and beauty come together 
right in the city’s centre.

Milan has a new temple dedicated to 
beauty: Aldo Coppola’s spectacular 
new space, made even more precious 
by designer mosaics created by Trend 
Group, the company from Vicenza who 
is a true leader in the production of mosaic 
tiles, agglomerates and decorative glass.
In approximately 1000 square meters 
of white Carrara marble, Trend 
Group’s extraordinary tiles stand out, 
recreating historical Aldo Coppola-
L’Oréal calendar images, professional 
photographs taken by artists like Fabrizio 
Ferri and Oliviero Toscani.
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un lavoro certosino, esempio concreto 
dell’attenzione ai dettagli che Trend 
infonde in ogni suo prodotto, realizzato 
con mosaici esclusivi progettati su 
misura per il design unico ed innovativo 
dello spazio benessere voluto da aldo 
Coppola Jr. nel centro della città.

The work is truly meticulous. It is a concrete 
example of the attention to detail that 
Trend instils in each product, made with 
exclusive and custom-designed mosaics 
for the unique and innovative design of 
this space that is dedicated to wellness and 
championed by Aldo Coppola Jr., right in 
Milan’s city center.
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il nuovo spazio aldo Coppola di milano 
racchiude un vero centro per il benessere 
e la bellezza delle donne, in cui verranno 
curati non solo i capelli, ma anche viso e 
corpo. e in un ambiente di questo tipo, 
in cui il bello impera, era indispensabile 
soddisfare anche il senso estetico delle 
clienti studiando uno spazio armonico 
ed elegante, sfolgorante nella sua 
bellezza ma non invasivo. 

The new Aldo Coppola Milan salon has 
created a true wellness and beauty space 
for women, dedicated not only to hair 
but to the face and body as well. And in 
a place such as this, where beauty reigns, 
it was essential to appeal to the clients’ 
aesthetic sense, designing a space that 
is harmonious and elegant while being 
dazzlingly, yet not invasively, beautiful. 
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margareth madè
Photographer fabrizio ferri
aldo Coppola advertising 2011

Trend è riuscita egregiamente 
nell’impresa, con i suoi mosaici che 
sposano perfettamente il concept del 
salone, realizzato dall’architetto Anton 
Kobrinetz da un’idea creativa dello 
stesso aldo Coppola Jr., che vuole 
diventare uno spazio elegante e di lusso 
in cui farsi coccolare da un team di 
esperti professionisti, simbolo dell’alta 
qualità Aldo Coppola. 

Trend has succeeded very well in its 
enterprise. Its mosaics match perfectly 
with the concept of the salon designed by 
Anton Kobrinetz, who brought to life 
Aldo Coppola Jr.’s creative idea. The salon 
becomes an elegant and luxurious space 
in which clients are pampered by a team 
of experienced professionals, a symbol of 
Aldo Coppola top quality. 
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madalina ghenea
Photographer oliviero toscani
aldo Coppola advertising 2013

12



il bianco e il rosso aldo Coppola vanno 
a fondersi perfettamente nei mosaici 
artistici che decorano le pareti del 
salone: i visi delle modelle che hanno 
posato per i calendari aldo Coppola-
L’oreal - la bellissima madalina ghenea su 
tutte - sono stati ricreati alla perfezione 
dagli artisti del mosaico di trend, per 
un effetto generale di grande impatto 
visivo. 

The Aldo Coppola white and red tones 
merge perfectly into the artistic mosaics 
that decorate the walls of the salon: the 
faces of the models who posed for Aldo 
Coppola-L’Oréal calendars - the beautiful 
Madalina Ghenea especially - have been 
perfectly recreated by Trend’s mosaic artists. 
The overall effect is visually stunning. 
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michelle behennah
Photographer fabrizio ferri

aldo Coppola Calendar 1995
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Photographer fabrizio ferri 
aldo Coppola Calendar 1994
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i mosaici Trend regalano al salone 
aldo Coppola un tocco di alta classe 
e fanno rivivere nel centro della città 
meneghina la migliore tradizione del 
mosaico artistico italiano, campo in 
cui fin dai suoi esordi l’azienda è regina, 
proprio come i saloni aldo Coppola 
rappresentano il massimo in termini 
di qualità e attenzione alla cliente nel 
mondo del beauty e dell’estetica.

Trend mosaics in Milan’s Aldo Coppola 
salon bring a touch of high class and are 
reminiscent of the best traditions of 
Italian mosaic art, which Trend has been 
renowned for since it was founded, just like 
Aldo Coppola salons represent the best in 
terms of quality and attention to customer 
service in the field of beauty and aesthetics.
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È proprio l’alta qualità il trait d’union tra 
Trend e Aldo Coppola, due realtà italiane di 
assoluto rilievo nel mondo, che collaborano 
per dar vita ad un progetto di design unico ed 
innovativo, nel solco della migliore tradizione 
dell’arte nostrana.

Top quality is the common denominator 
between Trend and Aldo Coppola, two 
Italian businesses that are truly world leaders. 
They have worked together to create a unique 
and innovative design project, following in 
the footsteps of the very best Italian artistry 
traditions.
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il mosaico trend nel piccolo formato 
1 x 1 cm · 3/8” x 3/8” è particolarmente 
adatto per realizzare inserti e decori in 
cui il dettaglio fa la differenza.
Come tutti i mosaici di trend, può essere 
posato a pavimento e a rivestimento, 
interno ed esterno, anche a contatto 
con l’acqua.

Trend glass mosaic in the small 1 x 1 cm 
· 3/8” x 3/8” format is perfect for inserts 
and decorative features, where fine detail 
makes a difference to the finished result. 
As with every Trend mosaic, these micro 
mosaic tiles can be installed onto floors 
and walls, inside or out, even in wet areas 
such as showers and pools.

Photographer fabrizio ferri 
aldo Coppola advertising 2012
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Tecnica CAD per fotoritratti
un software grafico Cad di proprietà 
esclusiva di trend consente di 
riprodurre qualsiasi tipo di immagine 
utilizzando tessere intere di mosaico 
nelle dimensioni 1 x 1 cm e 2 x 2 cm · 
3/8” x 3/8” e 3/4” x 3/4”.
il progetto viene realizzato in scala ed 
in proporzione esatta alle dimensioni 
dell’installazione.

CAD technique for portraits
Our proprietary CAD software allows full 
size tiles in sizes 1 x 1 cm and 2 x 2 cm · 
3/8” x 3/8” and 3/4” x 3/4”  to be arranged 
so that an entire pixilated pattern replicates 
the original art source.
Your visual design is calibrated for the scale 
and proportion of the installation.

elaborazione artistica con software grafico · artistic elaboration with graphic software

foto originale in JPg . JPG original photo 
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Sviluppo del progetto · Project layout

installazione finale · Final installation
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foto originale in JPg . JPG original photo 

elaborazione artistica con software grafico · Artistic elaboration with graphic software

Tecnica CAD per immagini
un software grafico Cad di proprietà 
esclusiva di trend consente di 
riprodurre qualsiasi tipo di immagine 
utilizzando tessere intere di mosaico 
nelle dimensioni 1 x 1 cm e 2 x 2 cm · 
3/8” x 3/8” e 3/4” x 3/4”. il progetto viene 
realizzato in scala ed in proporzione 
esatta alle dimensioni dell’installazione.

CAD technique for images
Our proprietary CAD software allows full 
size tiles in sizes 1 x 1 cm and 2 x 2 cm · 
3/8” x 3/8” and 3/4” x 3/4”.  to be arranged 
so that an entire pixilated pattern replicates 
the original art source. Your visual design is 
calibrated for the scale and proportion of 
the installation.
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Sviluppo del progetto · Project layout

curved wall

shower

curved wall

installazione finale · Final installation
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Piazzale Fraccon, 8 · 36100 Vicenza · Italy
phone +39 0444 338 711 · fax +39 0444 338 777 
info-it@trend-group.com 

TREND USA Ltd
10306 USA Today Way · Miramar, FL 33025 · USA
phone +1 863 655 0164 · fax +1 863 655 0276 
toll free +1 866 508 7363 · info-us@trend-group.com

TREND GB Ltd
Unit 28 Decimus Park, Kingstanding Way · Tunbridge Wells · Kent
TN2 3GP · UK · call 08700 427 450 · phone +44 01 892 509 690
fax +44 01 892 527 895 · info-gb@trend-group.com

TREND AUSTRALASIA Pty Ltd
7/5 Talavera Road, North Ryde · 2113 Sydney · NSW Australia
phone +612 8817 5500 · fax +612 8817 5556
info-au@trend-group.com

TREND VENEZIA · BRAZIL
Rua Pascoal Rizzo, 48 · Parque Alexandra
06714-250 Cotia, São Paulo · Brazil
phone: +55 11 4613 3600 · info-br@trend-group.com

TREND MIDDLE EAST JLT
Unit 2009 Jumeirah Business Center 1
Jumeirah Lake Tower, Dubai · UAE
phone: +971 04 4416562 · info-ae@trend-group.com


