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Nel living, il divano 
in pelle è un modello 

fuori produzione 
del brand svizzero 
de Sede, mentre il 

coffee table ricavato 
da un tronco 

d’albero proviene 
dai mercatini. In 

primo piano, una 
poltrona vintage di 
design scandinavo. 

Sulle pareti dai toni 
polverosi, spicca 

un’opera fotografica 
comprata alla 

Kahmann Gallery di 
Amsterdam. A terra, 

tappeto berbero

Autori dei locali e degli hotel più alla moda  
di Amsterdam, gli interior decorator Nicemakers 

sono sulla cresta dell’onda. Lo stile singolare, punta 
su una forte matericità e una palette colore  

dai toni speziati. La passione per il vintage e per i 
viaggi, poi, mette nei loro interni esotismo e tocchi 

retrò. La casa è uno specchio di questa visione 
creativa: informale e sofisticata
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Si chiamano Nicemakers, creatori di cose belle. Sono 
tra gli interior decorator più in voga di Amsterdam. 
«Il committente è al centro del nostro progetto, deve 
sentirsi bene nei nostri interni. Alla fine, cerchiamo 
sempre di creare ambienti che vorremmo abitare noi 
stessi»: Joyce Urbanus e Dax Roll, entrambi trentenni, 
sono una coppia nel lavoro e nella vita. Lui ha studiato 
marketing e comunicazione, lei moda, media e design. 
Il loro studio firma molti dei locali più trendy in città: 
dal boutique hotel Hoxton alla catena di salad bar Sla, 
al night club Chapter 21. Probabilmente la cifra 
stilistica deriva dalla formazione: le influenze di moda 
e marketing hanno contribuito allo sguardo così 

personale, a quella cura sartoriale per i dettagli,  
i materiali e i colori che li contraddistingue.  
La loro casa è il manifesto di questo talento: «Viviamo 
in pieno centro, in un edificio storico del 1674. 
Quando usciamo dalla porta abbiamo di fronte i canali: 
penso di poter dire che questa è la più bella zona  
di Amsterdam, piena di piccoli negozi e atelier, con  
il mercato ogni sabato mattina. Per noi è il luogo  
ideale: fuori l’atmosfera è vivace, dentro è tranquilla  
e pacifica». Non hanno avuto soggezione del passato 
settecentesco: nelle stanze trasformate con segno 
contemporaneo hanno rinnovato cucina e bagni, 
disegnandoli su misura, cambiato il parquet, dipinto le 

Un dettaglio delle 
memorabilia raccolte 
dai Nicemakers: 
l’artwork è 
dell’artista londinese 
Dan Hillier, il 
bruciatore di oli 
essenziali è opera 
di San Ming della 
galleria Stylemeister 
(a destra). Joyce 
Urbanus ritratta in 
cucina: tavolo  
e sedie sono vintage, 
di design scandinavo, 
lo chandelier è 
dei danesi House 
Doctor. Dettaglio 
di stile: la boiserie 
in quercia intarsiata 
effetto parquet 
riveste le ante. È 
un progetto del duo 
in collaborazione  
con i designer 
Eginstill (nella  
pagina accanto)

SiAMo AFFASciNATi dALLe 
TexTure deL LeGNo. piccoLA 

iNveNzioNe: iL pArqueT di 
querciA iNTArSiATA riveSTe Le 
ANTe-BoiSerie deLLA cuciNA
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Progetto su misura 
dei Nicemakers, 

in collaborazione 
con i designer 
olandesi Yoran 
Hensel & Frans 

Pahlplatz, in 
arte Eginstill. La 
cucina gioca sul 
contrasto tra la 

parete di Corten e 

la boiserie 
che riveste le 

ante in quercia 
intarsiata, lo 

stesso materiale 
del parquet.  

In primo piano, 
un braccio dello 

chandelier firmato 
dai danesi  

House Doctor
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travi a vista, tolto porte e pareti per dividere lo spazio  
in due: da una parte il grande living dà sulla via,  
Haarlemmerstraat, dall’altra l’area notte affaccia sulla 
quiete del cortile. Colpisce subito il chiarore, con  
la luce che arriva dalle grandi finestre, preziose 
soprattutto durante i lunghi inverni nordici. Poi la 
ricchezza e la specificità dei materiali: il pavimento è in 
mosaico di quercia e in cucina sale sulle ante a formare 
una boiserie di legno intarsiato, a contrasto con la 
parete in acciaio Corten. Di marmo il camino, essenze 
pregiate, pelle, rame e ottone per i mobili, con una 
palette che va dal bianco al nero, dall’oro all’ocra.  
«A parte quello progettato da noi, il design è d’epoca: 
alcuni pezzi li abbiamo trovati ai mercatini delle pulci, 

vintage di design 
scandinavo (sopra). 
Joyce Urbanus e 
Dax Roll con il gatto 
Roover, ritratti  
sul daybed rivestito 
in velluto ocra.  
A parete, opera di 
San Ming, galleria 
Stylemeister (nella 
pagina accanto)

In sala da pranzo, 
protagonista lo 
specchio disegnato 
dal duo per l’hotel 
Hoxton, insieme ai 
designer olandesi 
David Derksen e 
Lex Pott. L’applique 
riflessa è un originale 
di Gaetano Sciolari; 
tavolo in teak, sedie 
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– qualche arredo è recuperato persino dalla strada –   
altri provengono dalle aste. È un bel mix di tutto. 
Completato da oggetti d’arte e ricordi di viaggio.  
Per noi è il giusto equilibrio creativo». La casa è il luogo 
del relax, uno spazio intimo e personale dove stare 
bene, mentre lo studio di interior poco distante, nello 
stesso quartiere, ha un gusto industriale: «È un open 
space illuminato da un grande lucernario», spiegano. 
Anche qui l’atmosfera ha quel piglio glamour  
che caratterizza la loro mano felice e quella singolarità 
che solo due ‘madly in love’ per il design sanno dare: 
«Siamo follemente innamorati di ogni progetto  
che facciamo. Se non ci piace, diciamo no.  
La verità è che il lavoro ci dà un sacco di energia».  
Forse è questo il segreto del loro successo. 

  NICEMAKERS.CoM

di Gaetano Sciolari 
(sopra, a destra).  
Un insieme di oggetti 
provenienti dai flea 
markets e dalle aste: 
dal quarzo alla 
botanica, tutto 
diventa ispirazione 
(nella pagina 
accanto). Foto 
agenzia Photofoyer

La facciata dello 
studio dei Nicemakers 
(sopra, a sinistra). 
Come headquarter 
i due hanno scelto 
un open space 
illuminato da un 
grande lucernario, 
poco distante 
dall’abitazione. 
Chandelier  

Lo STudio è uN opeN SpAce 
iNduSTriALe cHe 

ABBiAMo riScALdATo coN 
ToccHi doMeSTici, coMe Lo 

cHANdeLier iN oTToNe AppeSo 
AL LucerNArio

Guarda la gallery completa 
cercando Lo StILE GLAM DEI 
NICEMAKERS nella sezione 
CASE di living.corriere.it
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