
Per l'allestimentodegli

spazidi incontrola

linea SITLOSOPHT
di Elleci Officesi

arricchisce con la seduta

Enkei disponibilein

diverse configurazioni.
Il faggiodello schienale

FSC" ecosostenibileviene

realizzatoal naturale o

verniciatoin tre colori:
cipria, verde o antracite.
Progetto di Edi & Paolo

Ciani Design
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Il nomeParscan,daquasi20anni in Ercosinonimodi faretti
assumeoggi nuovequalità. La nuova generazionedella famiglia
declinata nelletre gammedi prodottoParscan48V, Parscan
e ParscanOnTrack- impiega lenti Spherolit,aggiornate per una

distribuzione della luce ancora più precisa. Dodicidistribuzioni
luce,sostituibili senzaattrezzicome Lens Unit compatte
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Smartè un tessuto
Crèpe,monocolore
e versatile,realizzato

con filati riciclati

TreviraCS - Trevira

CS Eco.Perla

suamorbidezzae
leggerezza,è ideale
siaperseduteche
per superficiverticali
nell'ambienteufficio.

Tinto in pezza è

disponibilein 24
colori tra cui tinte
luminose,audacie
sfumaturenaturali.
Prodottoda FIDIVI

Prodottoda Fabita,il pianocotturaa
induzionemonofuocoEccolosi compone
di unapiastratondache poggia suuno stelo

aun'altezzadi 70 cm sorrettoa terra dauna
basetondache fungeda awolgicavo.

Grazie alla suaconfigurazionestandalone,si

prestaperfettamenteperle preparazioniveloci

o perultimarele cotturenel corso di eventi.

AdrianoDesign
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i piani orizzontalidelle scrivanie
i volumi dei contenitori. Pochi elementi bastano a creare:l'area privata

con la scrivaniae t contenitori, l'areacollaborativi per i meeting con
ampi cavoli circolari che invitano alla condivisione c l'area pubblica

con divani, poltroncinee sistemi audio- video

«fflwi

Continuala

collaborazione tra

Lualdi e l'architetto

Piero Lissoni, che

presentano il nuovo

sistema divisorio

Skye customizzabile

con l'utilizzo dei

vetri dalle finiture

e dagli spessoripiù
diversi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 86;87;88;89;90;91;92;93

SUPERFICIE : 785 %

AUTORE : N.D.

1 marzo 2022



Exhibition

Si chiamaUCM40 ed èuna telecameraa

360° All- in- One contrackingautomatico,
progettataperpiccoli spazi adibiti asala

riunioni. Il rilevamentointelligentedegli
altoparlantiela funzionedi automatic
trackingcontribuisconoa creareun'esperienza
di riunionecoinvolgente.Prodottada
MAXHUB, fornitoredi soluzioni per
la collaborazione in ambitoaziendalee

scolastico

Prodottoda TrueDesign,il sistemadi

seduteperattesaegrandispazi Millepiedi
cresce,e ampliala gammadi elementiche

possonoesserecombinatiper creare nuove

configurazionie modi d'uso personalizzati.

Cassettiepianida lavorosi aggregano ai

moduliseduta, oggi anchebifacciali,per

organizzare isole multifunzionedovesedere,

lavorare, leggereo conversare. Design

Parisotto+Formenton

UgoliniElectronicEngineeringpresenta
Impera,gammadi lampadeLED brevettate,

che oltrea offrireun'illuminazione
confortevole,è capace di inattivare viruse

batteripresentinell'aria e sulle superfici.

Il sistema è regolabilenell'intensità,per

assicurareuncomfortvisivo ottimale,e

programmabileper trattamentinotturnicon
la sola componentenearUVA alla massima

potenza.Dispositivomedicodi classe1
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Prof proponeProfcase,un sistema libreria che si rinnovaquest'annocon l'introduzionedi nuove finiture emateriali.È
stataampliatala modularitàe aggiuntenuovetipologiedi ante a battentein legnoevetro, insertiattrezzatiespecialimoduli

dedicatialla TV e allosmartworking.Grazieall'ampiasceltadi soluzionisi inseriscesiain ambientidi lavoroche domestici.
Nell'immagineè abbinataal sistemadi scrivanieDieci

nuovo Termostato
Smart daparete
sviluppatoda Vimar

su due tecnologie:
con connettività

Wi-Fi e4G ITE,
per esserecollegato
alle retimobili di
ultima generazione.

Controllabileda

remoto tramiteapp

View attraversola

quale è possibilesia

configurarloche

gestirlo

Design elegante,
lineepulite, spessore

ridotto ed ergonomia
funzionale.È il
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Mixu di Arper èlacollezionedi sedie esgabelli progettataall'insegna

della versatilitàe dellasostenibilità.Realizzatain plasticariciclata

post-industriale, è disponibilein diverseopzioni di colore, essenzein

legno certificateFSC, finiturein tessutoo in pelle.E possibileabbinare

le sedutea schienaliin plastica- oppure rivestiti in tessuto o pelle- e

alle basia quattro gambe,sia in metalloche in legno.Disegnata in

collaborazionecon Gensler

Protekha ideatoBigfoot, moduloa
scomparsaper crearestruttureportavalori

accessibiligraziea unsistemacon banda

magneticachegarantiscela massima

sicurezza,inambienti office, residenzialee

hotellerie.Il modulo adibito a "cassaforte"

restaquindi al sicurodopo ogni apertura

e sparisceallavista una voltareinserito nel

muro graziealle paretiscorrevolia scomparsa.
Disponibile nelledueversioni "Architectural",

da integrarenel muro in fasedi progettazione,

e "Interior",con semplicefissaggioal muro

preesistente
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Disegnato da Michele Marcon per Olev, Ottomano è un "corrimanoluminoso" in alluminio

adatto perilluminare scalein interni ed esterni.Caratterizzato dalla forma ergonomica a 8 facce e

dalla doppi!sorgente luminosache illumina contemporaneamentei gradini, rendendoli sicurida

percorrere,e la parete,evitando l'abbagliamento. Realizzatosu misura

Imecon,azienda italiana

specializzatanelle soluzioni
tecnologiche nell'ambitodelle

Smart Cities e del Digital Signage,
è protagonistadel progetto
SolarDOOHun sistema di

Digital Signageche utilizza un
sistemafotovoltaicocon accumulo
e incorporaunatecnologia di
retroilluminazione che sfruttala

luce del sole come complementare

permettendo una riduzione
di oltreil 50%del consumo

energetico
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