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L’azienda di arredo alberghiero 

di Roma vanta una lunga 

esperienza internazionale 

maturata da Augusto Tancioni 

negli anni Settanta e Ottanta 

tra Medio Oriente, Europa 

e Italia. Dalle ville degli 

sceicchi agli alberghi, l’arredo 

alberghiero è diventato anche 

un’attività di consulenza a tutto 

campo. iQ Hotel è l’ultima 

delle referenze di Mautan che 

a Roma ha esordito nel 1990 

con il Grand Hotel Minerva, 

il più prestigioso albergo della 

capitale all’epoca

La Consulenza 
Intelligente

Mautan per iQ Hotel

Aziende & Alberghi

A
ugusto Tancioni è il 
titolare di Mautan, 
società di consulen-
za e rappresentanze 
di arredo alberghie-
ro che ha fornito la 

gran parte degli arredi di iQ Hotel.  
“L’arredo è stato realizzato utilizzan-
do nobilitati materici” esordisce. 
“L’albergo nasce da un’attenta progettazione 
che ha fuso qualità ed efficienza al servizio 
di una clientela estremamente eterogenea che 
proviene da tutto il mondo. Il nostro ruolo si è 
dilatato fino al general contract con le nostre 
aziende. Abbiamo fornito i banconi della re-
ception e del bar, gli arredi delle aree comu-
ni e delle camere, letti e imbottiti compresi, 
nonché tutte le porte tagliafuoco. La passione 
con la quale abbiamo sempre affrontato e af-
frontiamo il nostro lavoro è ciò che ci gratifica 
ogni volta che lo pratichiamo. Diverse struttu-
re alberghiere realizzate ci hanno confermato 
che i nostri consigli sono stati ogni volta molto 
apprezzati. Siamo convinti che la camera di 

un albergo destinato a una clientela variegata 
debba avere delle peculiarità particolari per 
essere premiata dal cliente. La stanza deve 
essere ridente, accogliente, raffinata e sceno-
grafica a tal punto da emozionare l’ospite che 
la utilizza. Il cliente deve ricordare il senso 
di benessere recepito durante il suo soggior-
no e ne potrà parlare ai suoi amici e inserire i 
suoi commenti nei questionari di gradimento 
on line. Per questo ci riteniamo validi consu-
lenti di arredo in quanto conoscitori di tutti i 
trucchi del nostro mestiere che applichiamo 
soprattutto in situazioni anomale o quasi im-
possibili. Il nostro concetto di benessere ge-
nerale ci ha portato, altresì, a proporre, negli 
alberghi più confortevoli, la realizzazione di 
un piccolo centro benessere o SPA, che con le 
sue saune, whirpool, percorsi kneipp, docce 
emozionali, beauty farm, cromoterapia, mu-
sicoterapia raggiunge il top dell’accoglienza. 
Cerchiamo in sintesi, con la nostra assistenza 
e competenza, di aiutare l’albergatore a mi-
gliorarsi con poco, per affrontare le sfide del 
mercato odierno con la massima professiona-
lità e remunerabilità.”
Augusto Tancioni si è laureato in giurispru-
denza sul finire degli anni Sessanta. “Ero un 
giovane avvocato di studio quando un clien-
te mi propose di lavorare per lui. Assunsi la 
responsabilità della sua azienda che per 15 
anni ho sviluppato anche sui mercati esteri. 
A fine anni Ottanta fummo vittime del cli-
ma politico di allora: era l’epoca delle Bri-
gate Rosse. Cambiai settore e lavorai per la 
Sarteur, un’antica azienda del 1886, fornitore 
della casa reale dei Savoia, motivo per il qua-
le si era trasferita da Torino a Roma nel 1886. 
La Sarteur aveva bisogno di un esperto lega-
le ed export per i mercati arabi che in quegli 
anni stavano assumendo un’importanza stra-
tegica. Mi occupai della realizzazione di vil-
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tavoli, le sedie, le porte per bagni, le porte ta-
gliafuoco per camere, gli apparecchi illumi-
nazione, le ristrutturazioni edili e le progetta-
zioni alberghiere. Mautan ha la capacità, con 
le proprie rappresentanze, di fornire l’arredo 
camera completo di tutti i vari componenti. La 
vasta gamma di soluzioni costruttive e i mo-
delli proposti dall’azienda consentono prodot-
ti sia economici che medio alti. Gli stili van-
no dal moderno al classico con versioni per-
sonalizzate su progetto. “Siamo in grado, tra-
mite validi professionisti, di offrire il servizio 
di progettazione per ogni richiesta” conclude 
Augusto Tancioni. “Riteniamo che il migliore 
risultato di un arredamento alberghiero nasca 
da un buon progetto redatto da un professio-
nista del settore. Lo studio della ottimizzazio-
ne degli spazi, della razionalità della gestio-
ne, del colore, delle luci è l’arma vincente per 
l’ottenimento del massimo risultato. Una buo-
na progettazione deve comunque iniziare con 
la giusta individuazione di un budget di spesa 
sul quale sviluppare i passi successivi. Con 
le ultime tecnologie progettuali il cliente può 
già vedere l’immagine finita del suo albergo 
e questo ci fa sentire tutti più a nostro agio.”

Mautan Sas
Rappresentanze arredo alberghiero
Via dei Giuochi Istmici, 53
00194 Roma
Tel. +39 06 36304551
Fax +39 06 3290222
www.arredamentoalberghi.com
augustotancioni@inwind.it 

le principesche, di oltre 3000 metri quadrati 
di superficie. Lavoravo soprattutto tra Qatar 
e Doha. Oltre che in Medio Oriente, questi 
principi si facevano realizzare ville e apparta-
menti principeschi anche in Europa. Qual era 
l’input della committenza? Strabiliare l’emiro 
del Qatar. Ci riuscimmo quasi sempre. Il no-
stro segreto? Rifarci alla tradizione del Mare 
Mediterraneo integrandola con il retaggio ar-
chitettonico arabo. Studiammo e riproponem-
mo la grande storia dell’architettura araba in-
tegrandola nella tradizione europea del 1600, 
1700 e 1800. Nello stesso tempo, portammo 
il meglio della tecnologia europea. Ricordo 
un episodio: dovevamo realizzare una sorta di 
negozio di parrucchiere all’interno della villa 
dell’emiro. Non mi piaceva la tipologia delle 
poltrone da parrucchiere. Scoprii quelle che 
utilizzano i dentisti. In Svizzera ne trovai una 
supertecnologica, imbottita in pelle, molto raf-
finata. L’emiro si emozionò a giocare con tutte 
le leve e i tasti di quel marchingegno spaziale. 
Sono stati anni molto intensi. In Qatar inco-
minciai anche a occuparmi di alberghi, che 
erano di proprietà dell’emiro, a partire dalle 
suite. Ricordo quando dovemmo spedire una 
vasca in marmo realizzata da un unico blocco. 
Nessuna compagnia aerea voleva assumerse-
ne la responsabilità. Alla fine trovammo una 
compagnia aerea rumena che se ne accollò il 
rischio. In Qatar dovettero aprire una brec-
cia nella facciata dell’albergo per far passa-
re la vasca. È stata un’esperienza di notevole 
spessore. Grazie a quell’esperienza incomin-
ciammo a lavorare anche in Italia. Nel 1990 
rifacemmo il Grand Hotel Minerva, all’epo-
ca l’albergo più bello di Roma. Oltre che ar-
redatori, ci richiesero il chiavi in mano: do-
vemmo occuparci anche dei marmi e degli 
stucchi. È stato un impegno esaltante di cui 
vado fiero ancora oggi ogni volta che passo 
davanti all’albergo. La Guerra del Golfo del 
1991 ha sconvolto il mercato mediorientale. 
Sono scaduti i contratti che avevamo firmato 
in precedenza. L’azienda ha avuto un tracollo. 
Nel 1992 ho dovuto ricominciare. Ho fonda-
to la Mautan (Rappresentanze arredo alber-
ghiero) e ho trasferito la mia competenza nel 
settore ricettivo a Roma e nel Lazio. Collabo-

ro con aziende di eccellenza come Divania, 
H&H Group, Anker, Arredo Inn, Fael, Hap-
py Sauna. In azienda, in questi ultimi anni, 
mi ha affiancato anche mio figlio Andrea con 
un grande supporto innovativo in termini di 
organizzazione, marketing e comunicazione.”
“L’attività che abbiamo svolto per iQ Hotel è 
paradigmatica del nostro modo di operare” 
spiega ancora Tancioni. “L’arredo l’abbiamo 
realizzato e installato in soli sei mesi. La pro-
prietà mi ha chiesto di svolgere un lavoro di 
coordinamento assai importante. Siamo stati 
coinvolti anche nelle scelte tecnologiche. Fa-
el per esempio ha realizzato una porta parti-
colare, REI 45, con un abbattimento acustico 
di oltre 42 Decibel e con un sistema di colle-
gamento elettrico che passa all’interno della 
porta e garantisce una sicurezza antintrusione 
analoga alle serrature meccaniche. A Roma 
abbiamo arredato con le nostre aziende molti 
alberghi importanti, sia di catene internazio-
nali (dall’Hilton Airport Palace di Fiumicino 
allo Sheraton Golf Magliana), sia di Gruppi 
romani (dal gruppo Bettoja al gruppo Leonar-
di). Un altro albergo che due anni fa ci ha dato 
una grande soddisfazione e che ci ha coinvolto 
anche emozionalmente è stato il Kolbe Hotel 
of Rome con splendida vista sul Palatino. Di 
fronte all’albergo sono state fatte importanti 
scoperte archeologiche e significativi restau-
ri (la casa di Augusto, la grotta di Romolo e 
Remo, la sala da pranzo rotonda di Nerone). 
L’accurato restauro di quel palazzo del ‘700 
ha gradualmente fatto scoprire le antiche vol-
te, gli antichi pilastri e reso calpestabile un 
terrazzo mozzafiato. Il design moderno scelto 
per i nostri arredi è risultato inoltre un ottimo 
connubio con l’atmosfera d’epoca del palazzo 
che addirittura veniva ulteriormente esalta-
ta. Anche allora ci è stata richiesta una con-
sulenza generale che ci ha permesso di coin-
volgere tutte le nostre aziende.”Mautan svolge 
il ruolo di rappresentanza contract di arredo 
alberghiero e comunitario. In quanto tale, è 
l’agenzia per Roma e il Lazio di un qualifica-
to gruppo di aziende produttrici. La loro atti-
vità comprende l’arredo in legno, i tendaggi, 
i copriletto, i sommier, i materassi, i divani, 
i divani letto, le poltrone letto, la moquette, i 

Alcune foto del 
nuovo iQ Hotel di 
Roma, una delle 
ultime referenze 
alberghiere 
dell’azienda


