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DIGITAL&BIM
Italia

Bologna (I)

BolognaFiere – Bologna (I)
La prima iniziativa italiana dedicata
esclusivamente alla trasformazione del
settore delle costruzioni attraverso la
digitalizzazione, le tecnologie e l’innovazione: dimostrazioni interattive,
seminari, workshop, lezioni ed eventi di
networking.
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prodotti

Parchettificio
Garbelotto
Xilema

Fondazione MAST promuove la IV
biennale di fotografia dell’Industria e
del Lavoro Tecnosfera: l’uomo e il costruire. In mostra i lavori di: Albert RengerPatzsch (Pinacoteca Nazionale), André
Kertész (Fondazione Carisbo–Casa
Saraceni), Luigi Ghirri (Palazzo Bentivoglio), Lisetta Carmi (Genus Bononiae–S. Maria della Vita), Armin Linke
(Biblioteca Universitaria di Bologna),
David Claerbout (Spazio Carbonesi–
Palazzo Zambeccari), Matthieu Gafsou
(Palazzo Pepoli Campogrande), Stephanie Syjuco (MAMbo), Yosuke Bandai
(Museo Internazionale e Biblioteca
della Musica) e Delio Jasse (Fondazione del Monte–Palazzo Paltroni),
Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal e
Nicholas de Pencier (MAST).
fotoindustria.it

14.11.2019
17.11.2019
Restructura

fiere

Lingotto Fiere / Oval – Torino (I)
Riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia, con una particolare
attenzione alle tematiche ambientali,
saranno i temi principali aﬀrontati nel
salone nazionale dedicato all’edilizia
giunto alla sua XXXII edizione.
restructura.com
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C A SAB E LL A

Linea di pavimenti in legno prefiniti a
2 strati, dall’aspetto antico e materico
e dalle tonalità uniche, che nasce dal
recupero e valorizzazione di tronchi di
vecchi alberi “morti” nelle foreste e nei
boschi della Slavonia. Come tutti i pavimenti in legno di Garbelotto, anche
Xilema è adatta alla Bioedilizia –classe
E1 per l’emissione di formaldeide–.
garbelotto.it

ERRATA–CORRIGE
Nella notizia dedicata al prodotto
Mr. Bo dell’azienda Targetti, apparsa
su «Casabella» n. 902 ottobre 2019,
pag. XI, è stata erroneamente
citata Federica Farina in qualità di
progettista. Ci scusiamo con l’azienda,
gli interessati e con i nostri lettori.
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luoghi di lavoro:
prodotti, sistemi,
arredi, illuminazione
e rivestimenti per uﬃci,
spazi di coworking e
smart work

V
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arredi

Lapitec
Tavolo Torrone
design studio Didonè-Comacchio

altezza variabile. Nella versione a 4
gambe e a slitta la sedia è impilabile
ed è possibile trasportarne fino a 15 sul
capace carrello in acciaio. Per Academy
a slitta è disponibile il gancio per il
fissaggio, in caso di sala congressuale,
e la tavoletta scrittoio antipanico per la
versione con braccioli.
calligaris.it

arredi

Manerba
Tavolo dalla forma essenziale, i cui
colori freddi del piano, uniti alle
nuances avorio degli altri materiali,
ricordano le linee compatte del tipico
dolce italiano. Torrone è composto
da tre elementi ai quali corrispondono tre diverse materie: per il top del
tavolo è stata scelta un’unica lastra
di pietra sinterizzata a tutta massa
Lapitec® Satin, colore Bianco Assoluto,
le gambe del tavolo sono composte
da due volumi in calcestruzzo bianco,
successivamente tagliati e levigati al
fine di esaltare gli inerti chiari, mentre
gli elementi strutturali che le collegano
e che conferiscono rigidità all’intera
struttura sono in legno.
lapitec.com

arredi

Calligaris
Academy
design Michele Menescardi

Undecided
design Raﬀaella Mangiarotti e Ilkka
Suppanen

Porta monitor freestanding composto
da un pannello con struttura in MFD
tamburato e curvato, rivestito con
tessuto tecnico fonoassorbente Kvadrat
in vari colori. Opzionalmente può
essere dotato di mensole e prese elettriche/USB/dati, che si collegano alla
corrente nel retro del pannello. La
base è una piastra a pavimento realizzata in acciaio pieno dallo spessore di
8 mm. Undecided consente di dividere
gli spazi, creandone di nuovi, riorganizzandoli secondo le esigenze del
momento, favorendo il lavoro in team:
luogo ideale per meeting informali.
arredi

Diemmebi
Eclipse
design Angelo Pinaﬀo

VI

Dossier

arredi

Alma Design
Inka

diemmebi.com

arredi

Fantoni Group
Atelier
design Gensler

manerbaspa.com

Famiglia di sedute ergonomiche, con
struttura in acciaio cromato o con
monostrato di verniciatura epossidica,
colorate, polifunzionali, ideali per gli
ambienti uﬃcio e conference. Academy
è realizzata nelle versioni con basamenti a 4 gambe, a slitta con e senza
braccioli, con trespolo e su ruote ad

linea continua, curva come le orbite ellittiche dei pianeti, genera una seduta
pulita ed essenziale, che trasmette
leggerezza. Le diverse versioni di Eclipse
consentono un’ampia copertura in
termini di luoghi d’applicazione e sono
particolarmente adatte ad ambienti
contract. La seduta è composta da: telaio
in metallo verniciato con polveri epossidiche o cromato e monoscocca in
polipropilene rinforzato fibra di vetro,
contenente di serie l’additivo anti UV,
anche nella versione autoestinguente.

Famiglia di sedute nata per celebrare
i 50 anni dallo sbarco sulla Luna: una

Tavolo pieghevole, con sistema di
blocco di sicurezza e piedini regolabili per la planarità, ideale per
ambienti polivalenti, pratico e maneggevole negli spostamenti e perfettamente accatastabile. Il piano ha
uno spessore di 27 mm ed è dotato di
bordo in PVC antiurto. Disponibile con
finitura verniciata a polveri epossidiche o cromata.
alma-design.it

arredi

DVO
Sistema d’arredo uﬃcio innovativo e altamente flessibile, dotato di
struttura modulare, che si adatta con
grande facilità al continuo mutamento
delle tecnologie e alle esigenze di un
mondo del lavoro in costante evoluzione. Lo schema composito si articola
in quattro elementi principali: una
workstation configurabile, un collaboration table di 105 cm d’altezza –multifunzione e altrettanto configurabile–,
una famiglia di contenitori dinamici
compresi di pinboard e un sistema
libreria–contenimento. La mobile
pinboard permette di tenere riunioni
ovunque ed eventualmente di sganciare il pannello con gli appunti o un
moodboard di tessuto portandolo alla
propria postazione o appendendolo
alla libreria per un’ulteriore condivisione.
fantoni.it

DV549- Lockers
design Antonio Morello

Pratici contenitori modulari per
ambienti lavorativi, domestici o di
svago in cui vi sia la necessità di riporre
oggetti o documenti in tutta sicurezza.
I DV549-Lockers sono dotati di serrature disponibili in diverse tipologie, a
servizio di ogni singolo modulo/anta.
Sulla superficie delle diverse ante è
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possibile applicare funzionali numeri
in rilievo per una rapida identificazione. È possibile realizzare soluzioni
su misura, con ampia scelta di stili e
colori.
dvo.it

arredi

True Design
E–Quo
design Orlandini

arredi

Faram
Bahlara
design Egidio Panzera

tata alla condivisione, la forma avvolgente della scocca di Aura contribuisce
a creare un’area di privacy, suggerendo
una sensazione di riservatezza e favorendo la concentrazione all’interno
degli spazi co-working, le lounge, gli
uﬃci open space, le situazioni homeoﬃce, così come nei luoghi collettivi e
negli ambienti pubblici.
La poltrona, con base in pressofusione di alluminio verniciato, è costituita da una monoscocca in metacrilato monosatinato, disponibile
nella palette cromatica dedicata o su
richiesta in qualsiasi colore. L’ampio
cuscino interno di rivestimento, strutturato in zone a portanza diﬀerenziata,
è studiato per garantire il mantenimento della corretta linea ergonomica
favorendo il massimo comfort della
persona.

uniti insieme o sistemati su diverse
angolature.
vibia.com

illuminazione

Modo Luce
Nucleo
design BMB progetti

tecnospa.com

illuminazione

Collezione d’arredo che può espandersi, contrarsi, riconfigurarsi,
cambiare abito, articolarsi e adattarsi
a nuove esigenze funzionali, estetiche,
organizzative. Dai banchi del mercato
di Ballarò nasce l’idea di Bahlara che
riconduce a quell’estetica spontanea e
funzionale. I piani di lavoro, slittando,
permettono di posizionare e
rimuovere rapidamente i cavi di
alimentazione, creando una superficie discontinua. Ai lati di ogni top
è presente un vuoto, che può essere
attrezzato inserendo pannelli altamente fonoassorbenti, calamitati e,
dunque, facilmente rimovibili e ricollocabili. Bahlara favorisce la creazione
di spazi di lavoro fluidi e facilmente
adattabili a seconda delle esigenze. La
sovrapposizione delle telefonate può
essere gestita anche negli open space
grazie alla cupola telefonica piroettante
in tessuto fonoassorbente che può
essere orientata a discrezione dell’utente. L’altezza del piano di lavoro può
essere modificata in maniera rapida
permettendo di lavorare seduti o in
piedi in base a necessità che mutano
nel corso della giornata consentendo,
quindi, una posizione ergonomica a
individui anche fisicamente molto
diversi tra loro. Può, inoltre, diventare
un agile meeting point per confrontarsi
con il proprio team.
faram.com

VIII
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Un oggetto nuovo, insolito e ibrido
dalle linee pulite e dalla forma essenziale: una seduta multiposto in legno,
a metà tra una panca sui cui sedersi e
una staccionata sulla quale appoggiarsi
per una breve pausa di ricarica. Dalle
misure contenute e con uno sviluppo
verticale che arriva a 60 cm, E–Quo è
dotata di cablaggi elettrici e porte usb
adatte a tutti i dispositivi elettronici.
Nata per una sosta temporanea in posizione semi-eretta consente di ricaricare
pc e tablet garantendo un punto d’appoggio per scrivere una veloce nota,
fare una telefonata o navigare comodamente dal proprio device.

Vibia
Rhythm
design Arik Levy

Una struttura ellittica simile all’orbita di un pianeta con il sole inscritto
a occupare uno dei due fuochi: sembra
ispirarsi alla prima legge di Keplero il
progetto della sospensione Nucleo, un
disco luminoso mobile che si sposta
all’interno di una morbida geometria.
Realizzata in alluminio, Nucleo oﬀre la
possibilità di diﬀondere la luce nello
spazio circostante in modo dinamico.
La struttura è disponibile nei colori
bianco, nero e nella finitura galvanica
cromo, mentre il diﬀusore in bianco,
nero e nelle finiture galvaniche cromo,
ottone, rame.
modoluce.com

truedesign.it

illuminazione

arredi

3F Filippi

Tecno
Aura
design Rainlight e Centro Progetti
Tecno

Una seduta progettata per favorire
il pensiero e la meditazione. In una
realtà sempre più connessa e orien-

Apparecchio dotato di una serie di
sottili moduli luce dalle svariate configurazioni possibili, da spirali aperte
a raggruppamenti caotici di onde
delicate. Visualizzata orizzontalmente
o verticalmente, Rhythm appare come
una scultura di luce sospesa nello
spazio. Il sistema di rotazione unico
di Rhythm consente a ciascuno sticker
luminoso di spostarsi lungo l’asse e di
essere sistemato in qualsiasi direzione.
Con l’aiuto del software tool di Vibia,
i progettisti e i clienti possono ideare
composizioni personalizzate realizzate su misura per spazi peculiari. Il
software di simulazione in 3D rivela
l’eﬀetto dei moduli luce quando sono

3F HD OC
design Park Associati

Sistema luminoso tecnico dotato di
sorgenti LED, disponibile in varie
larghezze, con finitura nera (OCB) e
bianca (OCW), installabile a plafone e a
sospensione e composto da un profilo
lineare in alluminio con sezione ad
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H. La versione dotata di ottica OCB,
rappresenta una soluzione tecnica
all’avanguardia per il controllo della
luminanza negli ambienti di lavoro:
grazie a innovative ottiche Optic
Control, il DT -passo d’installazione
trasversale, ovvero la distanza d’installazione fra gli apparecchi- è di 1,4,
ovvero il 40% in più rispetto alla media
dei prodotti analoghi presenti sul
mercato. 3F HD OC è LEED compliant,
con una luminanza inferiore ai 2500
cd/mq per gli angoli superiori ai 45°.
3F-Filippi.it

incasso, un elemento dalle dimensioni ridotte che permette di installare
il power track a filo con il cartongesso
dando l’impressione di collocare i
moduli luminosi direttamente sulla
superficie del soﬃtto/parete.
targetti.it

illuminazione

Tobias Grau
XT–S

illuminazione

Targetti
Oz

della trasmissione luminosa. PrivaLite® è un vetro stratificato composto
da due vetri extra-chiari con un film
a cristalli liquidi LCD inserito tra due
fogli d’EVA o PVB. In posizione spenta
–OFF– i cristalli liquidi non sono allineati: Priva-Lite® è, quindi, traslucido e il suo aspetto satinato permette
il passaggio della luce senza consentire la visione. Invece, in posizione
accesa –ON–, i cristalli liquidi sollecitati dalla corrente si allineano: PrivaLite® diventa all’istante trasparente.
Priva-Lite® s’installa sia in applicazioni
d’interni che in esterni, ed è la soluzione ideale per una versatile gestione
degli spazi a seconda delle necessità,
in particolare per la privacy a richiesta. Inoltre, può essere utilizzato, in
retroproiezione, come schermo per un
utilizzo multi mediale.
privalite.com

A meno di un anno dall’uscita sul
mercato di OZ –innovativo sistema
magnetico a 48V – Targetti propone
l’ampliamento dell’oﬀerta, dotandolo
di nuovi moduli, profili ed elementi di
connessione. Perfetto per applicazioni
in ambienti espositivi, retail e hotellerie, OZ si compone di tre elementi principali: alimentazione, power track e
moduli luminosi, ai quali si aggiunge
un’oﬀerta completa di profili d’installazione accessori. La prima implementazione di OZ riguarda i moduli
luminosi: i componenti orientabili singoli –finora disponibili nella
sola versione small (25x25x50mm)–
si arricchiscono della taglia large
(50x50x50mm) e di moduli luminosi
multipli –5x small e 3x large–. Altra
novità, l’introduzione di una connessione elettrica a 90°, grazie alla quale
OZ potrà svilupparsi non più soltanto
su un unico piano, bensì in tutte le
direzioni nello spazio. Anche i profili
d’installazione vedono l’aggiunta di
una nuova tipologia: oltre alle versioni
già a catalogo –accessori per installazione a incasso con flangia, incasso
trimless e a plafone/sospensione– ora
è disponibile anche il profilo a semi-

X
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Lampada da lavoro munita di pannelli
doppi e progettata per illuminare
due piani di lavoro. Appartenente alla
pluripremiata serie XTS, la lampada
combina LED di ultima generazione
e una tecnologia anti–abbagliamento.
XT–S è munita di sensori di luce e
movimento per un’eﬃcienza e una
qualità della luce ottimali. La funzione
integrata permette di regolare il colore
tra 2.700 K e 6.000 K. XT–S è compatibile con la tecnologia Tobias Grau
CONNECT, che permette di programmare un gruppo di luci multiple.

materiale e rivestimenti

Tecnografica
Soundproof Wallpaper

tobiasgrau.com

materiale e rivestimenti

Saint-Gobain
Building Glass
Italia
Priva–Lite®

Vetro attivo ad opacità controllata che,
grazie all’eﬀetto di una corrente elettrica, passa immediatamente dallo
stato traslucido allo stato trasparente, senza alterazioni significative

Spesso pochi millimetri e stampato
in digitale in altissima risoluzione,
questo innovativo supporto per
carte da parati, applicabile a muri e
soﬃtti, è frutto di un attento studio
sui materiali. La particolare struttura
del supporto Soundproof ostacola
il passaggio delle onde sonore e
permette: l’assorbimento di rumori e
suoni –attutiti sia dall’esterno verso
l’interno che viceversa–, la riduzione
di riverbero ed eﬀetto eco all’interno
della stanza e l’isolamento acustico
anche in ambienti stretti caratterizzati
da mancanza di spazio –in quanto rivestimento pratico e sottile–. Soundproof
è adatto non solo agli spazi di lavoro e
alle residenze private, ma anche a tutti
gli ambienti pubblici, quali bar, ristoranti, ospedali, ambulatori, hall, sale
d’attesa e ovunque la riduzione del

rumore sia vissuta come necessità.
tecnografica.net

materiale e rivestimenti

Dèco
Clap!

Sistema di rivestimenti per interni
realizzato in SPC –Stone Polymer
Composite–, costituito al 100% da
materiali riciclabili: un prodotto all’avanguardia che grazie alla componente di pietra presente nel proprio
composto è in grado di ottenere prestazioni oltre il 300% superiori rispetto
al comune LVT. Un materiale dalle
preziose caratteristiche: durata, stabilità, spessore limitato, resistenza
all’usura, assorbimento rumori di
calpestio, robustezza, immediata
installazione e manutenzione e un
livello di tolleranza superiore in caso
di posa su superfici non perfettamente
livellate e complanari. Inoltre, l’innovativo sistema di posa ad incastro U-click
conferisce al rivestimento maggiore
resistenza, semplicità e velocità d’installazione, la quasi completa assenza
di fughe e la totale impermeabilità.
Clap! è disponibile nelle finiture legno
e pietra, doghe e piastrelle, in diverse
texture e formati.
decodecking.it

materiale e rivestimenti

Garbelotto
Clip Up System®

Rivoluzionario sistema brevettato di
pavimento in legno che, al classico

spessore di 16 mm, aﬃanca il più agile
13 mm, posato con clip in polimero
lunghe un metro, studiate per essere
maggiormente flessibili, seguire
il sottofondo della posa, e rendere
ancora più veloce la posa. Nel nuovo
spessore da 13 mm la scelta della
dimensioni delle tavole è triplicata:
Elegant con larghezze da 110/120 mm,
Classic 130/150 e Big Old 171/200. Le
specie legnose disponibili sono:
Rovere, Noce Nazionale e Americano,
Olmo, Iroko, Doussiè Africa, Wengè e
Teak. Clip Up System® è un’innovazione
destinata a cambiare la posa dei pavimenti in legno flottanti, grazie al
sistema di clip che s’inserisce nella
fresatura realizzata sotto alle tavole dei
prefiniti. Questo nuovo prodotto ha
il grande vantaggio di rendere il pavimento in legno completamente ispezionabile: le tavole possono essere
rimosse anche singolarmente ed eventualmente sostituite in pochissimo
tempo, oppure, è possibile rimuoverle tutte facilmente e posarle velocemente in un altro ambiente. Clip Up
System® è particolarmente indicato
per il contract e in ambienti in cui sia
necessario avere un pavimento ispezionabile.
garbelotto.it

materiale e rivestimenti

ABS Group

prodotti e sistemi

Martinelli Luce
Hush
design Massimo Farinatti

Sistema componibile di moduli a
sospensione con sorgente LED a
luce diretta e indiretta, integrati con
pannelli fonoassorbenti, realizzati
con tecnologia Snowsound© –Caimi
Brevetti–, e rivestiti in tessuto di vari
colori, per arredare ogni ambiente e
dar vita a sistemi luminosi dalla forma
semplice o articolata, per illuminare
e garantire un ottimo comfort acustico
a una o più postazioni di lavoro. Hush
è disponibile come modulo singolo o
unito ad altri moduli tramite giunti
lineari, ad angolo, a croce e con
attacchi a parete, fornito di alimentatore dimmerabile remoto o da fissare
al soﬃtto all’interno del rosone.

mangini.it

prodotti e sistemi

Caimi
Baﬄe

absgroupsrl.it

Dossier

Lualdi
Teatro
design Andrea Boschetti/Metrogramma

Sistema di porte mobili che disegna
una scenografia flessibile e contemporanea adatta al design di svariate
aree funzionali, dalle residenze private
alle clubhouse, dagli ambienti executive business agli spazi entertainment. Il
carattere poliedrico di Teatro si manifesta non solo attraverso la sua movimentazione pivotante –meccanizzata o
manuale, attivata sull’intero sistema o
selettivamente su uno dei suoi componenti– ma anche sulla possibilità di
“vestire” ciascun elemento con materiali, colori e pattern diversi.
lualdi.com

Mangini

Zehnder Group
Italia

Pareti mobili antisismiche

Sistema radiante Zehnder NIC

prodotti e sistemi

Pareti fonoisolanti e fonoassorbenti,
create per ridurre il riverbero e isolare
acusticamente gli ambienti, adatte a
rivestire e decorare pareti e soﬃtti con
grafica personalizzata e retroilluminabili con sistema di luci a LED. I tessuti
che rivestono i telai in alluminio monofacciali o bifacciali sono personalizzabili a seconda del tipo di grafica scelta,
attraverso stampa sublimatica fino a 5
m di altezza, che prevede l’utilizzo di
specifici inchiostri a base acqua, ideali
per ambienti chiusi.

prodotti e sistemi

prodotti e sistemi

martinelliluce.it

ABSolutely®

XII

ambienti, che restano operativi e
sicuri. Le performance
certificate SD0 (Stato di Danno 0)
consentono la non interruzione della
funzionalità degli edifici, i quali
conservano le stesse caratteristiche
antesisma. Questo tema è di estrema
rilevanza, soprattutto per edifici quali:
ospedali, scuole, aeroporti, stazioni,
uﬃci e strutture pubbliche dove le
prescrizioni di sicurezza sono fortemente restrittive e vincolanti. Tutti gli
attori coinvolti nei processi di progettazione, assemblaggio, installazione,
messa in opera e direzione dei lavori
con l’utilizzo delle partizioni certificate Mangini non incorrono nelle
sanzioni civili e/o penali previste dalla
legge. L’azienda Mangini produce
direttamente ogni tipologia di parete
e tutti gli elementi che lo compongono. Unicità che consente di aﬃancare il progettista e il committente
nella progettazione e realizzazione
degli spazi “sicuri”, personalizzando
la proposta tecnica e le soluzioni d’interni.

SIMONE BARBERIS
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I sistemi prefabbricati certificati,
durante un evento sismico, preservano
le vie di fuga e contribuiscono a evitare
la creazione di polveri sottili, che
rappresentano una delle cause principali di decessi durante un terremoto.
Le pareti mobili Mangini, in caso di
sisma, garantiscono la sicurezza degli

Sistema brevettato che permette di
sospendere a soﬃtto i pannelli fonoassorbenti Snowsound, esaltandone
le caratteristiche di leggerezza ed
eleganza. La possibilità di regolazione
in altezza dei cavi e la varietà di misure
e colori disponibili, permettono di
ottenere composizioni sia esteticamente che acusticamente personalizzate. Il sistema di unione del pannello
ai cavi è totalmente a scomparsa: un
piccolo giunto cilindrico nasconde al
suo interno il sistema di fissaggio. Gli
agganci Baﬄe sono posizionabili lungo
il bordo superiore del pannello, senza
particolari vincoli d’interasse tra i cavi,
in modo da semplificare l’installazione
a soﬃtto.
caimi.com

Sistema di climatizzazione radiante
per soﬃtto e parete che assicura
riscaldamento e raﬀrescamento con
la massima eﬃcienza energetica ed
eﬀetto riscaldante o raﬀreddante
immediatamente percepibile e distri-
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buito in modo equilibrato in tutta
l’area. Rispetto ai generatori di aria
calda o fredda tradizionali, i pannelli
radianti rappresentano una soluzione
particolarmente pulita. Il calore e la
frescura prodotti, infatti, sono privi di
correnti e non favoriscono la circolazione della polvere. Ciò rappresenta
un importante vantaggio non solo per
coloro che soﬀrono di allergie, ma
anche per le persone che si trovano
in ambienti polverosi. Zehnder NIC è
una soluzione semplice, razionale, eﬃciente, economica, per la climatizzazione a pannelli radianti a secco sia
nella realizzazione di nuove strutture
che nelle ristrutturazioni.

sterno–, in moduli fonoassorbenti –
all’interno– rivestiti da tessuti in 15
colori. Phonewalk s’integra perfettamente con le pareti in legno WoodWall e con le cabine acustiche W_SS di
Citterio.
citteriospa.com

prodotti e sistemi

Rehau

spostando la lastra, a tutto vantaggio
della massima rapidità d’intervento e
di manutenzione.
rehau.com

prodotti e sistemi

Vescom
Walltalkers

Soﬃtto radiante ispezionabile

dati ecc.) delle postazioni operative.
Questa barra tecnologica elettrificata, oltre a garantire il collegamento
immediato dei dispositivi elettronici
(telefoni cellulari, tablet, laptop ecc.)
direttamente sopra il piano di lavoro,
si propone come schermo divisorio
di servizio, attrezzabile con un’ampia
gamma di accessori agganciabili,
che ottimizzano lo spazio operativo
rendendolo più ergonomico e confortevole.
unifor.it

prodotti e sistemi

NEC

zehnder.it

MultiSync® EA271Q

prodotti e sistemi

Citterio
Phonewalk
design Progetto CMR

Corridoio acustico autoportante il cui
progetto nasce dall’osservazione delle
azioni che vengono compiute telefonando. Phonewalk è una cabina
“lineare” da percorrere, in cui è possibile muoversi rimanendo isolati acusticamente e visivamente rispetto a
quanto avviene nell’ambiente circostante. Un percorso in cui telefonare
muovendosi, in cui prendere appunti
su lavagne, in cui incontrare e ascoltare passeggiando. La struttura, interamente realizzata in legno, è modulare
e quindi aggregabile fino a ottenere
le lunghezze desiderate. Le pareti,
caratterizzate da montanti strutturali
e pannelli ciechi di tamponamento,
sono in legno a vista in 4 colori –all’e-

XIV

Dossier

Studiato per adattarsi flessibilmente
in ambito terziario, tanto nelle nuove
costruzioni quanto nelle ristrutturazioni, il nuovo sistema radiante si
distingue per una struttura capace
di coniugare massime prestazioni
termiche e acustiche, consentendo di
realizzare strutture a soﬃtto sospese,
ispezionabili in qualsiasi momento
senza attrezzi particolari.
Disponibile nelle dimensioni 600x600
mm e 600x1200 mm, il nuovo elemento
a soﬃtto è composto da pannelli in
gesso rivestito, rinforzato in fibra di
legno da 15 mm, con circuito radiante
pre–installato internamente e da uno
strato posteriore d’isolamento EPS 035
DEO di pari spessore. La parte a vista è,
invece, rivestita da una lamiera metallica microforata in acciaio ribassata di
8 mm rispetto alla sottostruttura, che
contribuisce a creare soﬃtti dal design
lineare, ideali nell’ambiente uﬃcio, nei
centri commerciali, negli alberghi e
negli aeroporti. Il miglioramento delle
performance acustiche è garantito da
un foglio TNT –tessuto non tessuto–,
opportunamente inserito tra la lastra
in acciaio e quella in cartongesso, per
un sistema completo dalle proprietà
termoacustiche elevate. Semplici da
installare, gli elementi ispezionabili
REHAU vengono montati su una struttura a “T”, che consente l’accesso a
eventuali impianti elettrici, di ventilazione o di distribuzione idrica soprastanti, in qualsiasi momento e senza
nessun tipo di attrezzo, semplicemente

Scrivibili, cancellabili, utilizzabili come
schermo per proiezioni o come lavagne
magnetiche, i wallcovering Walltalkers
di Vescom trasformano le pareti in un
valido supporto per le presentazioni,
rivelandosi una soluzione ideale per
uﬃci, sale riunioni, centri di formazione, ambienti creativi e aule didattiche. Queste le principali caratteristiche: multifunzionalità –un’alternativa
a lavagne bianche, lavagne a fogli
mobili e schermi per videoproiezioni–,
durevolezza –l’alta qualità dei materiali
li rende resistenti all’uso quotidiano–,
facilità di posa e di pulizia. Inoltre, i
rivestimenti murali Vescom sono certificati CE e soddisfano i più elevati
standard di sicurezza antincendio per
gli edifici pubblici.
vescom.com

prodotti e sistemi

Unifor
Pyramid
design Dante Bonuccelli

Sistema di cablaggio integrato pensato
per risolvere in modo pratico e razionale la gestione dei cavi e delle connessioni di rete (elettrica, telefonica,

Nuovo display con risoluzione Quad
HD per uﬃci, control room e sale
trading. Il MultiSync® EA271Q prevede
un display di 27 pollici ultra regolabile con risoluzione Quad HD di
1440p, in grado di oﬀrire dettagli di
contenuto fino 1,75 volte maggiori se
paragonato ad un modello Full-HD.
Questa straordinaria risoluzione fa
si che l’area dello schermo sia utilizzata in maniera più eﬃciente, garantendo la massima produttività in
uﬃcio. Il nuovo display NEC è stato
progettato per massimizzare il comfort
ed il benessere dell’utente. Le caratteristiche ergonomiche ne consentono la perfetta regolazione in relazione alle singole esigenze, mentre i
sensori integrati aggiustano la luminosità dello schermo a seconda del livello
di luce ambientale o della presenza o
meno dell’utente di fronte al monitor.
Inoltre, la tecnologia combinata Low
Blue Light e Flicker–Free, che riduce
rispettivamente l’emissione di luce blu
e lo sfarfallio dello schermo, concorre
a salvaguardare la salute della vista
dell’utente. Progettato per set-up di
display multipli, la cornice ultrasot-

dossier
tile sui tre lati, minimizza le interruzioni sulla superficie dello schermo,
agevolando la lettura e aumentando la
produttività.
nec-display-solutions.com

prodotti e sistemi

realizzazioni

Marazzi
Brown Hair Experience – Taranto (I)
progetto Massimo Milano –Gruppo
Cactus–

Finstral
FIN–Oﬃce

Youku Tudou– ha scelto di aprire una
nuova sede californiana per aumentare la sua vicinanza a Hollywood e al
cuore dell’industria americana dello
spettacolo. Per i nuovi spazi, Alibaba
Group ha voluto creare un hub d’intrattenimento con zone di lavoro divertenti, colorate e flessibili che riflettessero la vocazione del gruppo per la
creatività, la cultura e il lavoro in team.
Per realizzare le lavagne in laminato
magnetico –una superficie su cui disegnare storyboard e sequenze di creazioni visive– che ricoprono le pareti di
diversi uﬃci, è stata scelta la collezione
Magnetico (Decorativo 406, Finitura
Lucida) di Abet Laminati. Sono stati,
inoltre, utilizzati i laminati della collezione Legni per l’area caﬀetteria.
Magnetico e Legni fanno parte della
2019>2021 Collection e sono disponibili
in diversi colori, essenze e finiture.

luoghi di lavoro

nato, antimacchia e ingelive, in prima
scelta smaltate, pienamente vetrificate
Gresplus serie Diamante, nei colori
Oro, Oro Boa, Betulla e Bianco.
casalgrandepadana.it

realizzazioni

Italgraniti
Group
Headquarter Telekom Group –
Budapest (HU)
progetto TIBA Architectural Studio

abetlaminati.com

finstral.com

C ASABELL A 90 3

realizzazioni

Casalgrande
Padana
Interni sede Gruppo La Poste – (FR)
progetto Atelier(s) Alfonso Femia

marazzi.it

realizzazioni

Abet Laminati
Sede Alibaba Entertainment Group –
Pasadena (USA)
progetto studio HOK

Alibaba Entertainment Group –una
filiale di Alibaba Group che include
Alibaba Pictures, Alibaba Music e

©LUC BOEGLY

Innovativo sistema di pareti vetrate
interne che consente di realizzare
strutture modulari, che si adattano
facilmente a ogni ambiente di lavoro
grazie alle molteplici possibilità di
personalizzazione: il telaio in alluminio è disponibile con finitura metallizzata, sablé o semilucida con un assortimento di 230 colori e diverse superfici.
Lo spessore dei profili in alluminio è
di soli 33 mm: una caratteristica che
conferisce leggerezza alla struttura. I
vetri, inoltre, possono essere assemblati senza l’impiego di montanti. FIN–
Oﬃce puó essere posato con estrema
facilità e molto rapidamente attraverso
degli attacchi a muro o a pavimento,
non visibili, che non richiedono dei
lavori invasivi. Le porte possono essere
in vetro trasparente oppure satinato.
In alternativa, è possibile montare una
porta complanare in legno di qualsiasi colore RAL. Tutte le porte sono
dotate di maniglie di qualità, serratura magnetica e cilindro di chiusura,
inseriti direttamente nel vetro. I vetri
Multiprotect oﬀrono un isolamento
acustico fino a 33 dB e sono disponibili con vetro semplice o doppio. Di
serie tutte le pareti FIN–Oﬃce sono
dotate di vetro temprato di sicurezza
Bodysafe, particolarmente resistente
agli urti.

Un salone da barbiere, ma anche un
luogo d’incontro e di relax. Grès e
ceramica sono la soluzione ideale per
un ambiente che richiede costante
pulizia e facile manutenzione: le
piastrelle delle collezioni D_Segni ed
Hello sono state selezionate per questo
particolare progetto. A pavimento,
la scacchiera diagonale in bianco e
nero, con cementine in grès D_Segni
in tonalità Midnight e Chalk, rievoca
uno stile vintage anni Cinquanta. Alle
pareti, invece, piastrelle bianche in
piccolo formato Hello, in stile subway
dal sapore industriale.

Il Lemnys, edificio degli anni ’90
situato a Issy-Les-Moulineaux, è stato
recentemente ristrutturato, con l’obiettivo di riunire il team di La Poste.
I nuovi spazi di lavoro raccontano i
modi di lavorare e relazionarsi all’interno del Gruppo: uﬃci individuali –
solo il 10%–, uﬃci condivisi da 2 a
11 collaboratori, “bolle” per isolarsi
o riunirsi in tre o quattro persone,
spazi di convivialità posti ai crocevia
dei corridoi e diverse dimensioni di
meeting rooms –condivise e situate
all’ingresso degli spazi di lavoro–.
Per il rivestimento degli spazi interni
sono state utilizzate piastrelle di
Casalgrande Padana in grès porcella-

Il nuovo quartier generale di Telekom
Group, situato all’interno del IX
distretto della città ungherese di
Budapest –in posizione strategica tra
l’aeroporto e il centro città– rappresenta il più grande progetto ad uso
uﬃci realizzato in un unico blocco di
costruzione e si estende su una superficie di circa 55.000 mq ospitando
più di 4.000 dipendenti di Telekom e
T-System, le due società del gruppo.
Grazie alla sua posizione facilmente
accessibile, alle attrezzature ad alta eﬃcienza energetica di cui è fornito e alle
svariate soluzioni pensate per oﬀrire a
tutti i dipendenti un ambiente di lavoro
sano, rappresenta oggi uno degli edifici
più innovativi del Paese, nel pieno
rispetto dei principi di sostenibilità.
L’edificio comprende al suo interno un
centro conferenze in grado di ospitare
fino a 300 persone, due ristoranti, un
centro wellness & fitness, 2.000 mq di
giardino interno, 1.350 posti auto, 350
parcheggi per biciclette e 50 postazioni per ricaricare i veicoli elettrici.
Per l’intera pavimentazione di questo
progetto è stata utilizzata la collezione
Stone Mix di Italgraniti Group, scelta,
in particolare, per le elevate performance garantite: resistenza all’usura,
alle intemperie e alle macchie, oltre
alla facilità di manutenzione e pulizia.
Stone Mix s’ispira al mondo delle pietre
naturali –quarziti, ardesie, travertini e
limestone– ed è il risultato di un’attenta
lavorazione digitale.
italgranitigroup.com
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