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L’architettura e l’edilizia sostenibile rappresentano oggi un 
segmento di mercato considerevole frutto di una sempre 
più diffusa e maturata coscienza ambientale e dalla neces-
sità di risparmiare sui costi energetici. Le nuove ristruttura-
zioni e gli edifici di nuova costruzione sono tutti progettati 
per abbattere i costi di gestione e di realizzazione senza 
compromettere il risultato estetico e funzionale. 
Green Home Design vuole offrire a un pubblico trasversale 
spunti di dibattito su tematiche che guardano alle modalità 
del costruire e del vivere contemporaneo, alla salvaguardia 
dell’ambiente e alla sostenibilità.

The architecture and sustainable building, now represent a 
substantial market segment result of a growing experien-
ce and environmental awareness and the need to save on 
energy costs. The new renovations and new buildings are 
all designed to minimize costs of management and imple-
mentation without compromising the aesthetic and fun-
ctional result. 
Green Home Design want to offer to the public design ide-
as and for debate on issues that look at ways of building 
and contemporary living, the environment and sustainabi-
lity.

Carlo Matthey
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Social Home Design “Abitare il Fututo” | 05 - 08 Ottobre 2011 - MADE expo - FIERAMILANO RHO   

hotel and spa design 2010 è un progetto / a project by

Società fondata da Carlo Matthey che, assieme al suo 
staff, da oltre 13 anni opera nell’ambito dell’organizzazione 
di eventi e manifestazioni fieristiche. Società specializzata 
nell’ organizzazione,  gestione e comunicazione di eventi, 
mostre, congressi e manifestazioni fieristiche, agenzia di 
comunicazione e ufficio stampa specializzata in eventi. Ha 
sviluppato il suo know-how lanciando e gestendo eventi 
dedicati al mondo dell’estetica e del benessere e dell’edili-
zia,  su tutto il territorio nazionale come Aestetica di Napoli 
e Les Spa di Roma. Dal 2005 collabora con Fiera Milano 
S.p.a., in esclusiva, come segreteria commerciale e come 
partner organizzativo di Wellness Spa & Beauty Exhibition. 
Dal 2008 lancia un nuovo format: la “mostra espositiva del 
design e dei materiali del benessere” realizzando ben 9 
edizioni. Giunge, così, nel 2012, alla sua decima edizione 
di “HSDesign”.

Company founded by Carlo Matthey who, along with his 
staff, for over 13 years working in the organization of events 
and exhibitions. Company specializing in ‘organization, 
management and communication of events, exhibitions, 
conferences and istallations exhibitions, agency commu-
nication and press office specializing in events. He deve-
loped his expertise by launching and managing events in 
the world of aesthetics and wellness and construction, 
throughout the country as Aestetica Naples and Les Spa 
in Rome. Since 2005 collaborates with Fiera Milano Spa, 
exclusively, as secretary of trade and as a partner organi-
zation of Wellness Spa & Beauty Exhibition of Milan. Since 
2008, produced a new format, realizing 9 editions. In 2012 
it’s the  10th edition of “HSDesign”.
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GREEN HOME DESIGN PROGRAMMA CONVEGNI *
MADE 17-21 OTTOBRE 2012 – FIERA MILANO RHO  
PAD. 7 STAND T01 SALA CONVEGNI MOSTRA GREEN HOME DESIGN 
* programma suscettibile di modifiche  per il programma definitivo   si prega consultare il sito dell’evento www.hsdesign.it 

17 OTTOBRE 2012
ORE 14.30 – 15.00
INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE 
GREEN HOME DESIGN

Carlo Matthey organizzatore Green Home Design 
Andrea Negri presidente MADE expo
Mario Zoccatelli presidente Green Building Council 

ORE 15.00 – 16.30
CONVEGNI GREEN BUILDING COUNCIL 

IL GREEN BUILDING: OPPORTUNITA’ E SCELTA 
STRATEGICA PER “LA CRESCITA SOSTENIBILE 
DELLE CITTA’ “DAL GREEN REFURBISHED AL SO-
CIAL HOUSING PER SMART CITY ZERO IMPACT 
Relatore
Mario Zoccatelli presidente Green Building Council 
Arch. Massimo Mandarini, membro Green Buil-
ding Council Italia

ORE 16.30 – 18.00
LA SOSTENIBILITÀ NEGLI ALBERGHI: L’ESEMPIO 
DEL PIDA PREMIO INTERNAZIONALE ISCHIA DI 
ARCHITETTURA
Relatore
Arch. Giovannangelo De Angelis presidente Pida   
Premio Internazionale Ischia di Architettura

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ECO HOTEL 
Relatore
Arch. Luca Maria Fabbris autore del Libro Ecohotel

18 OTTOBRE 2012
CONVEGNI A+D+M NETWORK

ORE 10.30 – 12.30
CONFERENZA: 
“RISPARMIO ENERGETICO E TECNOLOGIA AL 
SERVIZIO DELLA SOSTENIBILITA’ ”
Relatori
Prof. Gianni Forcolini – Architetto e designer, do-
cente in Lighting Design alla Facoltà del Design del 
Politecnico di Milano.
L’illuminazione nell’architettura eco-sostenibile L’uso 
razionale della risorsa luce – naturale e artificiale – 
per il progetto architettonico eco-sostenibile

Prof. David K. Lind - Docente e ricercatore di ruolo 
al DEI (Dipartimento Ingegneria dell’informazione, 
Università di Padova).
Reti di sensori e Internet delle Cose Tecnologie per il 
monitoraggio ambientale

ORE 13.00 – 14.00
CONVEGNI MY EXHIBITION

CONFERENZA: 
“PROGETTARE CON LA NATURA” 
Relatori
Marino De Santa presidente Legnolandia 
Arch. Massimo Mandarini (Marchingenio)

ORE 14.30 – 17.00
CONVEGNI A+D+M NETWORK

CONFERENZA: 
“L’IMPORTANZA DI ESSERE GREEN: UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE PER IL FUTURO DEL PIANETA”
Verso nuova cultura architettonica che tenga 
presente gli obiettivi di sostenibilità ambientale e 
di innovazione tecnologica a livello degli altri paesi 
europei.

Introduzione

14.30- 15.30
Arch. Gianni Cagnazzo Architetto, presidente 
ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioeco-
logica)
IEQ Indoor Environment Quality Il progetto 
della qualità dell’ambiente costruito

15.30- 17.00
TAVOLA ROTONDA
Arch. Gianni Cagnazzo  Architetto, presidente 
ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioeco-
logica)
Arch Aldo Cibic, Cibic Workshop
Arch. Massimo Mandarini, (Marchingenio)
Arch. Marco Piva, Studio Marco Piva
Prof. Gianni Forcolini
Prof. David K. Lind
Studio CMR
MODERA Simona Finessi Direttore responsabile 
A+D+M Network

20 OTTOBRE 2012
CONFERENZA: 
“PROGETTI D’AUTORE PER UN NUOVO MODO DI 
CONCEPIRE IL VIVERE COMUNE”

ORE 10.00 – 13.00
“GKH: Green Kinder House “, 
arch. Massimiliano Mandarini (Marchingenio)
A seguire
Workshop tecnico con aziende sponsor

ORE 13.00 – 14.00
DESIGN FOR GREEN INNOVATION COSTRUCTION 
OPPRORTUNITÀ NEI PAESI EMERGENTI 
“D_ZIB DESIGN FOR ZERO IMPACT BUILDING”
L’esperienza del Centro di ricerche in India sulle tec-
nologie innovative per il costruito 
Esperienza di successo di un azienda italiana in India
Ingrid Paoletti Presidente “Center of Excellence For 
Innovationin Construction India”
Massimiliano Mandarini Coordinatore tecnico-scien-
tifico “Center of Excellence For Innovationin Con-
struction India” 

19 OTTOBRE 2012
SALA CONFERENZA GREEN HOME DESIGN
CONFERENZA: 
“PROGETTI D’AUTORE PER UN NUOVO MODO DI 
CONCEPIRE IL VIVERE COMUNE”

ORE 10.00 – 13.00
“Space for life “, arch. Marco Piva 
(Studio Marco Piva)
A seguire
Workshop tecnico con aziende sponsor
ORE 14.30 – 16.30
“Coltivare una casa”, Aldo Cibic e Tommaso 
Corà (Cibicworkshop) 
A seguire
Workshop tecnico con aziende sponsor
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La riflessione sui sistemi di costruzione con materiali a bassa impronta 
ecologica è stato l’elemento guida della ricerca sperimentale sulle tecni-
che costruttive condotta da Cibicworkshop in questi anni.
Cibicworkshop presenta al MADE Expo 2012 un’installazione in scala re-
ale composta da due case realizzate con soluzioni innovative: la tecnolo-
gia della canapa e un sistema a secco con telaio metallico.
La casa in canapa che verrà realizzata rappresenta un modo di costru-
ire contemporaneo con materiali naturali. La canapa, per quanto oggi 
quasi scomparsa in Italia, è stata un elemento fondamentale della storia 
produttiva agricola italiana. Costruire oggi con questo materiale significa 
intrecciare nuove economie del territorio con le aggiornate richieste di 
performance energetiche e ambientali. La casa che verrà realizzata con il 
sistema a secco con telaio metallico rappresenta una innovativa soluzio-
ne tecnica che coniuga altissime performance costruttive ed energetiche 
con una riduzione radicale dei tempi di costruzione.
Questo sistema costruttivo permette di utilizzare in modo nuovo i materiali 
tradizionali ottenendo un edificio completamente riciclabile, antisismico e 
solido con tempi di costruzione estremamente contenuti e controllabili. 

COLTIVARE UNA CASA concept
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Green, green, green... sempre più questo termine viene oggi utilizzato 
e molto sovente abusato, per connotare i progetti con un plus-valore di 
sostenibilità ed efficienza.
L’uomo ha sempre sviluppato il territorio costruito a spese dell’ambiente 
naturale e agricolo in un tessuto urbanizzato sovente caotico e disequili-
brato e non sarà certo grazie a qualche piante e ad un bel prato che sarà 
possibile ricostituire l’armonia perduta.
E’ fondamentale ridefinire un nuovo equilibrio tra l’ambiente naturale e 
l’ambiente costruito, basando tutto il processo creativo-costruttivo su 
nuovi concetti ed obbiettivi.
Ma a quali necessità risponde questo approccio “ Green oriented”?
La necessità reale è di sviluppare nuovi modi di concepire le strutture resi-
denziali e di servizio per rispondere alle diverse esigenze di stili di vita che 
stanno diventando sempre più complessi e differenziati e al contempo 
utilizzare al meglio le risorse naturali implementando misure per contenere 
il consumo energetico necessario alla realizzazione dell’opera e al suo 
successivo funzionamento nel tempo e riducendo infine ogni forma di 
inquinamento che ne possa derivare.
Da cui nasce il Concept della Mostra di “Space for Life “progetto di Marco 
Piva per Made 2012:
Riferendosi alle condizioni ambientali e climatiche in rapido mutamen-
to, ed anche ai catastrofici effetti che gli eventi naturali possono avere 
sull’ambiente costruito ( vedi recente terremoto avvenuto in Emilia ) la 
Mostra, che verrà allestita presso Green Home Design, affronterà le te-
matiche delle residenze di piccola scala, delle loro possibili aggregazioni 
in strutture più articolate e complesse in grado di rispondere alle esigenze 
di abitabilità di altissimo livello con altrettanto alti livelli di qualità dei ma-
teriali, delle tecnologie costruttive, di resistenza ad eventi catastrofici e di 
capacità di contenimento dei consumi e di annullamento delle emissioni 
nocive.
La tecnologia costruttiva di riferimento è quella del legno, materiale natu-
rale rinnovabile, pensando anche ai tempi di costruzione delle unità abi-
tative, al loro costo di costruzione e di gestione. Il progetto prevede la 
definizione di elementi modulari componibili ed aggregabili .
Una soluzione modulare che costa meno, che ha un prezzo fisso, e che 
prevede un tempo di installazione media di 8/10giorni. Queste soluzio-
ni costruttive sono inoltre realizzate in rapporto ai piu’ elevati standards 
energetici e possono essere modificate nel tempo, ampliandole in rappor-
to alle esigenze di chi ci abita.
Obiettivo del progetto è quindi valutare, per opere di piccola e media sca-
la, realizzate per risolvere problemi di abitabilità temporanea, il passaggio 
da un concetto di configurazione architettonica stabile e permanente a 
quello di una configurazione più dinamica, trasformabile, ampliabile,
Ogni singolo modulo abitativo,sarà inoltre progettato con prestazioni 
energetiche di “Classe A”, utilizzerà energie rinnovabili e avrà una struttura 
altamente antisimica e resistente al fuoco.

SPACE FOR LIFE concept
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Green Kinder House vuole essere un micro ambiente modulare off-grid e 
a impatto zero inteso come prodotto di architettura green building secon-
do l’approccio LEED*. Il progetto, realizzato a misura delle utenze deboli e 
quindi dei bambini, affronterà un tema di grande attualità, la progettazione 
antisimica. Saranno sperimentate tecnologie green e materiali innovativi 
orientati all’impatto zero come tecnologie costruttive modulari, materiali 
e prodotti per l’efficienza energetica e idrica, design for all a misura di 
bambino, illuminazione sostenibile e building automation.
La realizzazione si declina in due prototipi “design for nature” inseriti in 
un progetto di landscape design che prevede, al piano terra, uno spazio 
pubblico a misura di bambino (eco-nido) e, al piano primo, una green 
house, con accesso design for all e rampa panoramica. L’installazione si 
sviluppa su un’area di circa 300 mq e si configura come un nuovo mo-
dello per ripensare, riqualificare e rinnovare le città attraverso l’approccio 
smart city e green building.
L’idea si racconta in 3 ambiti prioritari:
− La sostenibilità del ciclo di vita del progetto (design innovation, archi-
tettura zero impact, filiera corta nelle componenti del prodotto di architet-
tura, integrazione della “componente natura” dell’involucro, usi differenti, 
riconversione riciclo delle componenti dell’involucro).
− Sistemi costruttivi Green Builiding attraverso la modularità e la flessibilità 
della struttura e degli spazi dell’involucro off-grid pensato come produt-
tore di energia, mobile (a misura delle diverse condizioni climatiche) e in-
telligente (in termini di velocità di realizzazione di montaggio e di differenti 
tipologie di usi). Ma anche attraverso l’utilizzo degli spazi a pianta libera 
nell’ ottica di “un’architettura rinnovabile”.
− La qualità dell’ambiente interno: la forte attenzione ai temi antisismici 
e agli spazi a misura di bambino e di tutte le utenze sensibili, in un’ottica 
di design for all.
Il processo di sostenibilità dell’intero concept passa anche attraverso la 
scelta di aziende che siano in grado di fornire materiali, complementi d’ar-
redo, finiture e soluzioni tecnologiche ecocompatibili così da completare 
la filiera green del progetto, nel concetto di architetture capaci di promuo-
vere la cultura delle smart e della città sostenibile.
GKH è una piastra innovativa antisismica su due livelli. Al piano terra si 
sviluppa un’“architettura educativa” in cui lo spazio educa alla sostenibili-
tà, fonte di racconti emozionali attraverso l’uso creativo e innovativo dello 
spazio e del design, promuovendo la sicurezza e il benessere dei bambini 
attraverso l’interazione di tecnologie, materiali e soluzioni che possono 
accompagnare l’idea di bambino attivo, esploratore e ricercatore, che 
apprende nell’interazione con l’ambiente fisico e sociale.
Al piano superiore si accede attraverso una rampa che narra al visitatore il 
tema della sostenibilità con un’impronta rivolta all’ecologia e al consumo 
sostenibile delle risorse. Il secondo piano è una Green House: un modulo 
dove la natura occupa gli spazi per raccontarsi attraverso un approccio 
green verso futuro. Simbolo di questo racconto è l’Albero tecnologico che 
vuole rappresentare lo sviluppo futuro verso le energie pulite, sostenibili 
ed ecocompatibili e la valorizzazione delle filiere a chilometro zero.
La GKH vuole anche essere uno spazio che punta lo sguardo al 2015 e 

GKH: GREEN KINDER HOUSE concept

ai temi dell’educazione alimentare e dei prodotti e delle filiere a Km zero 
grazie all’installazione sul tetto di un orto. E’ pensato per gli spazi pubblici 
(asilo nido, spazio ludici ricreativi ,edifici pubblici) e per le opere private 
(green and social housing, ospitalità urbana).

*Approccio LEED: Green Building Council Italia promuove un processo di trasforma-
zione del mercato edile italiano: il sistema di certificazione legato al marchio LEED 
stabilisce, infatti, un valore di mercato per i “green building”, stimola la competizione 
tra le imprese sul tema delle performances ambientali degli edifici e incoraggia com-
portamenti di consumo consapevole anche tra gli utenti finali.
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Main Sponsor

Dalla sinergia tra tradizione e innovazione, know-how e ri-
cerca, nascono le esclusive collezioni di sanitari, lavabi e 
piatti doccia Made in Italy di CIELO, affermata realtà nel 
settore ceramico italiano all’avanguardia per la qualità del 
design e della tecnologia con sede a Fabrica di Roma, nel-
lo storico distretto di Civita Castellana. L’azienda si distin-
gue per l’accurata ricerca stilistica e l’approccio innovativo 
non solo alla scelta dei materiali e delle forme ma anche ai 
processi di produzione: alla base di ogni progetto risiede 
una strategia improntata all’eccellenza produttiva e al valo-
re del fatto a mano in Italia. 
Energia propulsiva sono la ricerca della qualità e la pas-
sione per l’innovazione che portano l’Azienda a sostenere 
costanti investimenti in Ricerca&Sviluppo nell’ambito del 
design e dei materiali inediti per il settore. 
Questo importante impegno è sancito anche dalla collabo-
razione con nomi prestigiosi del panorama internazionale 
del design contemporaneo.
Grazie alle sue qualità e caratteristiche, la produzione CIE-
LO è perfettamente adatta anche in ambito contract con 
numerose forniture di altissimo prestigio che l’azienda cura 
in tutto il mondo.

Collezione LE GIARE
lavabo freestanding 

e sanitari da terra

Collezione LE GIARE
lavabo e sanitari sospesi

CIELO, a well-established name in the Italian ceramics 
sector, which occupies a leading position thanks to the 
quality of its design and technology and has its headquar-
ters in the municipality of Fabrica di Roma, in historical Ci-
vita Castellana area, is able to create exclusive collections 
of bathroom fittings, washbasins and shower trays, thanks 
to its combination of tradition and innovation, know-how 
and research.
The company stands out for its stylistic research and inno-
vative approach not just in terms of the choice of materials, 
but also for the production processes: a strategy which 
focuses on top quality production and Italian handmade 
value is at the basis of every design. 
CIELO is spurred on by its drive for quality and its passion 
for innovation, leading it to make constant investments in 
Research & Development in the fields of design and inno-
vative materials for the sector.
This significant commitment is also sanctioned by the 
company’s partnerships with prestigious names on the in-
ternational design scene.
The qualities and characteristics of CIELO’s production 
mean that it is also ideal for use in the contract sector. 
In fact, the company has supplied numerous prestigious 
developments worldwide.

CERAMICA CIELO S.P.A.
Via Falerina KM 7.800 - 01034 Fabrica di Roma
Tel.: +39 0761 56701 - Fax: +39 0761 540167

info@ceramicacielo.it - www.ceramicacielo.it
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Main Sponsor

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica per una 
rigenerazione a 360°: questa la mission di Equilibrium, im-
presa olistica che promuove una nuova idea di business 
basata sui concetti: “For benefit” – “Future proof” – “Open 
source”.
Risparmio energetico e salubrità degli ambienti sono con-
dizioni indispensabili per la qualità del vivere e per la con-
servazione del valore di un immobile.
I sistemi di costruzione e di isolamento con composti a 
base di calce e canapa garantiscono la riduzione dei con-
sumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo, 
con costi ‘sostenibili’.
Natural Beton®, con cui realizziamo anche il Biomattone®, 
è il primo materiale da costruzione in grado di “respirare”. 
Si ottiene combinando il truciolato vegetale di canapa con 
un legante a base di calce idrata.
È un materiale altamente isolante con ampie possibilità di 
applicazione nella nuova costruzione e nella ristrutturazio-
ne: isolamento di tetti, sottotetti e vespai, cappotti isolanti, 
costruzione di muratura di tamponamento e tavolati interni.
Natural Beton® è un regolatore dell’umidità presente nell’e-
dificio, in grado di offrire un eccellente confort abitativo.

Environmental, social  and economical sustainability for a 
360° regeneration :  this is the mission of Equilibrium, holi-
stic company that promotes a new business idea based on 
‘For benefit’, ‘ Future proof’, and ‘Open source’ concepts.
Energy saving and healthy environments are indispensable 
conditions for quality of living and conservation of the bu-
ilding value.
Building and insulation systems with hemp and lime mate-
rials guarantee both reduction of energy consumption and 
improvement of living comfort at ‘sustainable’ costs.
Natural Beton®and  Biomattone® are the first ‘breathing’ 
building material, made by a combination of hemp shives, 
hydrated lime binder and natural additives.
It is a highly insulating material with a wide range of appli-
cations both in new constructions and renovations:  insu-
lation of roof, attic, floor and internal/external walls, as well 
as peripheral and partition walls.
Natural Beton® is a natural moisture regulator that offers 
excellent living comfort.

EQUILIBRIUM S.R.L.
Via Mons. Moneta, 12 - 23900 Lecco

Tel.: +39 0341 1716087 - Fax: +39 0341 1881047
info@equilibrium-bioedilizia.com - www.equilibrium-bioedilizia.it

Biomattone® in 
Natural Beton® 

di canapa e calce

Materie prime e prodotti 
naturali: canapa, calce, 
Biomattone®, Natural Beton®
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Il Gruppo Euromobil dei fratelli Lucchetta opera nel settore dell’ar-
redamento e realizza sistemi e complementi di arredo in linea con 
le tendenze più attuali dell’abitare contemporaneo, progettati e 
costruiti in Italia.
Le tre aziende del gruppo si sviluppano su una superficie com-
plessiva di 175mila mq, di cui 70mila mq coperti, e occupano 
circa 300 addetti.
Euromobil Cucine nata nel 1972 è una realtà all’avanguardia nelle 
strutture produttive e nella ricerca di prodotto.
Zalf mobili fondata nel 1974 è specializzata nei sistemi per la casa 
notte e giorno, negli spazi per ragazzi e nell’arredo per ufficio e si 
avvale di impianti altamente tecnologici.
Dèsirèe divani acquisita nel 1995 grazie all’interazione tra tecno-
logia avanzata e cura sartoriale produce imbottiti di design di alta 
qualità. 
Gruppo Euromobil Professional opera nel settore Contract ed è in 
grado di realizzare i progetti più diversi in tutto il mondo.
I fratelli Lucchetta seguendo una forte passione hanno abbraccia-
to il mondo dell’arte e in poco più di vent’anni sono stati partner 
ufficiali di grandi eventi d’arte con oltre 400 mostre organizzate 
e sponsorizzate nelle sedi museali più prestigiose e contempo-
raneamente sostengono l’opera di artisti emergenti e di fama in-
ternazionale.
Nel Gruppo Euromobil pulsa anche un cuore sportivo: ciclismo, 
calcio e basket e altre discipline sportive vengono sostenute da 
anni con la consapevolezza che industria, design, arte e sport 
sono unite dalla medesima esigenza di arricchire l’animo e la vita 
dell’uomo.

Euromobil Group of Lucchetta brothers works in the furniture 
sector and manufactures systems and furnishing accessories in 
line with the latest trends of contemporary living, designed and 
manufactured in Italy.
The three companies of the group are spread over a total area 
of 175 thousand square meters, of which 70 thousand square 
meters, and employ approximately 300 employees.
Euromobil Kitchens founded in 1972 is a reality at the forefront of 
manufacturing facilities and product research.
Zalf furniture founded in 1974 specialized in systems for the hou-
se night and day zone, in spaces for children and office using 
high-tech equipment.
Désirée sofas acquired in 1995, thanks to the interaction between 
technology and fine tailoring produces upholstered stuff with high 
quality design.
Group Euromobil Professional treats the contract sector and is 
able to realize the most different projects all over the world.
The brothers Lucchetta following a strong passion have embra-
ced the art world and in their early twenties were official partners 
of the major art events with more than 400 exhibitions in the most 
prestigious museums as main sponsor  and at the same time 
supporting the emerging artists work of international renown.
Group Euromobil is very fond of sport: cycling, football, basketball 
and other sports have been supported for years with the awa-
reness that industry, design, art and sport are strictly combined 
with the same aim to enrich soul and life of the man.

GRUPPO EUROMOBIL
Via Circonvallazione, 21 - 31020 Falzè di Piave (TV)

Tel.: +39 0438 9861 - Fax: +39 0438 840549
eurocen@euromobil.it - www.gruppoeuromobil.com

Euromobil cucine
Kubic, 
design R&S Euromobil e 
Roberto Gobbo

désirée
divano Glow-in, 

design Mark Saddler

Zalf
cabina armadio e porte 
scorrevoli Picà, letto Vanity 
di désirée.
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Il progetto IN.NOVA nasce nel Marzo 2011, ma proviene da una lunga 
esperienza, costruita con professionalità e competenza. Progettisti ed 
operatori che guardano al futuro delle costruzioni e credono nella flessi-
bilità delle tecnologie per migliorare la qualità di concepire e realizzare gli 
spazi sono coloro che hanno fondato IN.NOVA.
Nasce dall’unione delle capacità e dei talenti di un team che ha messo a 
frutto gli studi in prestigiosi centri di ricerca americani e l’esperienza de-
cennale nel mondo delle costruzioni in importanti società di progettazione 
operanti anche all’estero. 
Progettare sistemi costruttivi a secco con struttura portante in acciaio: 
è l’innovazione che si traduce in versatilità, velocità d’esecuzione e alta 
qualità delle performance. Il sistema IN.NOVA nasce dalla consapevolez-
za di creare e realizzare soluzioni costruttive che rispondano a parametri 
fondamentali nello scenario attuale: la flessibilità, l’efficienza strutturale e 
la sostenibilità ambientale. E’ un sistema brevettato, unico ed innovativo.

The project IN.NOVA was founded in March 2011, but comes from a 
long experience, built with professionalism and competence. Designers 
and operators who look to the future of construction and believe in the 
flexibility of technologies to improve the quality of conceiving and creating 
spaces are those who have built IN.NOVA.
Born from the union of the skills and talents of a team that has made   
the most of the studies in prestigious American research centers and 
decades of experience in the construction industry in major engineering 
companies operating abroad.

INNOVA S.R.L.
Strada Pelosa 183 - 36100 Vicenza

info@innovabuild.com - www.innovabuild.com

L’utilizzo degli strumenti di progettazione integrata più all’avanguardia uni-
to al coordinamento di squadre esecutrici altamente specializzate garan-
tisce elevati standard qualitativi ed ampia accessibilità dei costi, a parità 
di finiture e classe energetica, rispetto ai sistemi costruttivi tradizionali.

Design building systems with dry steel structure: is the innovation that 
results in versatility, speed of execution and high quality performance. The 
system IN.NOVA comes from awareness to create and implement design 
solutions that respond to key parameters in the current scenario: flexibi-
lity, structural efficiency and environmental sustainability. It ‘a patented, 
unique and innovative.
The use of integrated design tools combined with the most advanced co-
ordination of teams executing highly specialized guarantees high quality 
standards and wide affordability, for the same class finishes and energy 
compared to traditional building systems.
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Eccellenza, innovazione, entusiasmo, estetica, competenza e af-
fidabilità: questi i valori fondamentali di Lea Ceramiche, l’azienda 
di Fiorano Modenese che progetta e realizza materiali ceramici 
per il rivestimento e la pavimentazione di ogni tipo di ambiente.
Tra i più vivaci e produttivi brand del distretto ceramico modene-
se, Lea Ceramiche ha una copertura nazionale ed internazionale 
importante, con una presenza capillare in oltre 80 paesi nei 5 
continenti del mondo. 
Lea Ceramiche è parte di Panariagroup Industrie Ceramiche 
S.p.a., primario gruppo ceramico internazionale quotato al seg-
mento Star di Borsa Italiana.
Negli anni è stata l’azienda del gruppo che ha compiuto la più 
significativa trasformazione che l’ha portata a divenire una delle 
realtà più prestigiose dell’industria ceramica mondiale. Ciò è sta-
to possibile grazie a costanti ed ingenti investimenti orientati ad 
ottenere ad ogni stagione un’offerta di collezioni di grande perso-
nalità. La capacità innovativa dell’azienda si basa su una continua 
sperimentazione che, grazie allo sviluppo di sistemi produttivi e 
tecnologie all’avanguardia, consente di proporre ai propri clienti 
una vasta gamma di prodotti di altissima qualità. Ne è un esem-
pio Slimtech, il rivoluzionario grès laminato dallo spessore di 3mm 
e dalle dimensioni extra di 1metrox3metri, adatto ad impieghi ad 
oggi inaccessibili alla ceramica tradizionale. Lea Slimtech

laminazione e compattazione 
del gres porcellanato 

Excellence, innovation, enthusiasm, aesthetics, competency and 
reliability: these are the founding values of Lea
Ceramiche, the Fiorano Modenese-based company which desi-
gns and produces floor and wall ceramics for all kinds of settings.
One of the most dynamic and productive brands of the Modena 
ceramics district, Lea Ceramiche has a farreaching national and 
international coverage, with a capillary presence in more than 80 
countries in the 5 continents around the world. 
Lea Ceramiche is part of Panariagroup Industrie Ceramiche 
S.p.a., a leading international ceramics group quoted in the Star 
segment of the Italian stock exchange, 
Over the years, Lea Ceramiche has been the company in the 
group which has seen the most significant transformation, beco-
ming one of the most prestigious businesses on the world cera-
mics scene.
This has been possible thanks to large and constant investments 
aiming to create successful collections with a strong personality.
The company’s ability to innovate lies in its continuous experi-
mentation, which leads to the development of cutting-edge pro-
duction systems and technologies and allows Lea Ceramiche to 
supply its customers with a wide range of high quality products.
Slimtech is one example of this: the revolutionary laminated sto-
neware, just 3 mm thick and extra-sized at 1 x 3
metres, suited for uses which until now have not been accessible 
to traditional ceramics. 

PANARIA GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via Cameazzo, 21 - 41042 Fiorano modenese (MO)

Tel.: +39 0536 837811
info@ceramichelea.it - www.ceramichelea.com
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Da sei generazioni lavoriamo il legno a “km zero” dei boschi delle 
Dolomiti Friulane e della Carnia. Forniamo prodotti che nelle fasi 
produttive fanno uso solo di energie rinnovabili (acqua e sole) e di 
materia prima che cattura la “CO2”.
Tutto questo perché abbiamo a cuore la “salute “ del pianeta e 
perché la nostra ambizione è quella di fornire prodotti naturali la 
cui costruzione richiede un basso consumo di energia. Tutti gi 
articoli di Legnolandia, dalla progettazione alla fabbricazione, ten-
gono conto della loro recuperabilità, riciclabilità e del “Life Cycle 
Assesstment” affrontando il problema del “de-building”.
Così facendo, ogni prodotto per il parco giochi, l’arredo per ester-
no, le case prefabbricate, porta con se un’impronta ecologica 
“Foot-Print” di bassissimo impatto per la salute dei nostri clienti e 
per l’ambiente in cui viviamo.
 

Our four family generations have been processing wood, coming 
from forests along the Dolomiti mountains in Friuli and Carnia, 
directly on the spot. Our products are made in a virtuous cycle 
using only renewable sources (water and sunlight) and raw mate-
rials which capture “CO2” by nature.
This is all due to the fact that our planet’s health is really dear to 
us and because it is part of our ambition to produce natural pro-
ducts at low energy consumption. All Legnolandia products, from 
design to processing, are made by bearing in mind the possibility 
to salvage and recycle materials as well as the “Life Cycle Asses-
sment” in facing the “de-building” problem.
By doing so, each product, for playgrounds, external furniture, 
prefabricated houses carries our ecological “foot-print” with low 
impact on our clients’ health and on environment in which we live.

LEGNOLANDIA S.R.L.
Via Nazionale, 280 - 33024 Forni di Sopra (UD)

Tel.: +39 0433 88307 - Fax: +39 0433 88551
info@legnolandia.com - www.legnolandia.com
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Collezione ERGO
(design: Centro Stile Newform)

miscelatore per lavabo

NEWFORM S.P.A.
Via Marconi, 25/A – Frazione Vintebbio

13037 SERRAVALLE SESIA (VC) 
Tel.: +39 0163452011 - Fax: +39 0163459745

newform@newform.it - www.newform.it

Collezione LIBERA
(design: Centro Stile Newform)

miscelatore per lavabo

L’importanza del legame con la tradizione e dell’esperienza matu-
rata negli anni s’intreccia, nella filosofia dell’azienda ad una forte 
volontà di guardare avanti con uno sguardo capace di anticipare 
e suggerire nuovi stili e tendenze.
Amore per l’estetica, costante attenzione alla funzionalità e alla 
tecnologia e uno sguardo sempre rivolto alla natura, come fonte 
d’ispirazione e riferimento di equilibrio e di armonia, hanno fatto e 
fanno di Newform una azienda leader nel campo della rubinetteria 
di design per bagno e cucina.
Grazie ad una consolidata esperienza nell’affiancare ai più mo-
derni processi produttivi digitali, fasi di lavorazione e di rifinitura 
artigianali, Newform si distingue per una minuziosa cura dei det-
tagli che rendono ciascun pezzo unico e in grado di soddisfare al 
meglio le richieste di un pubblico esigente.
Costantemente alla ricerca di nuove soluzioni nell’ambito del de-
sign stilistico e tecnologico, il valore aggiunto che fa di Newform 
una realtà differente e di qualità superiore è la forte attenzione alla 
responsabilità e alla comunicazione ambientali.
Ambiente e comunicazione sono infatti due punti centrali nella 
filosofia interna che si affiancano alla principale mission aziendale: 
il design. 
Sempre attenta all’immagine, all’estetica, ma impegnata anche 
nella scelta e nella ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguar-
dia, Newform crede in un design funzionale, ecocompatibile e alla 
portata di tutti: dagli appassionati ai neofiti.

The importance of tradition and experience gained over the ye-
ars intertwines, in the company’s philosophy, with a strong wil-
lingness to look forward, with a glance capable of anticipating 
and suggesting new trends and new styles.
A love for aesthetics, constant attention to functionality and to 
technology while constantly maintaining a close eye on Nature, 
both as a source of inspiration and as a reference point for balan-
ce and harmony, have established Newform as a leading brand in 
the field of designer taps for bathroom and kitchens. Thanks to a 
well-established experience in coupling the latest digital produc-
tion processes and production phases with craftmade finishes, 
Newform is renowned for its painstaking care for detail which 
renders each tap unique and able fully to satisfy the requests of a 
knowledgeable, demanding clientele. 
Constantly looking for innovative solutions within stylistic and 
technological design, the added value which renders Newform 
different and superior to the competition is their strong attention 
to environmental responsibility and communication.
Indeed, environment and communication are two fundamental 
elements of the company
philosophy, which are matched to the main company mission – 
design. Always careful about image, aesthetics, but also enga-
ged in the search for technologically advanced solutions, New-
form firmly believe in a functional, environmentally-friendly design 
which is also within everybody’s reach – from the novice to the 
connoisseur.
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Dal 1984 Oikos produce colore e materia per l’architettura 
sostenibile.
La sua è la storia di un’azienda che si è impegnata fin dall’i-
nizio nella ricerca per creare prodotti di grande impatto 
estetico nell’assoluto rispetto per l’ambiente, grazie a un 
ciclo produttivo senza dispersione energetica, impostato 
sul riuso di materiali residui delle lavorazioni proprie e altrui, 
sull’impiego di materie prime selezionate secondo i criteri 
della massima sostenibilità.
Dopo aver lavorato sul colore e le sue applicazioni, Oikos 
è giunta a rielaborare il “senso della materia”: oggi pro-
duce materiali straordinari, espressivi, duttili, intensi, che 
assicurano risultati estetici su misura per la creatività del 
progettista. Le materie Oikos nascono in ambito industriale 
ma diventano “artigianali” nell’applicazione dei decoratori.
Così i vecchi cataloghi oggi sono volumi artistici che clas-
sificano il dialogo tra luce e materia: 
le Monografie. Un impegno che è valso il Premio “Econo-
mia verde di Legambiente” nel 2011 e l’inserimento nel ADI 
Design Index nel 2012.

Texture appartenente alla classificazione 
Stratificazioni. La materia prende vita livello 

dopo livello, si arricchisce nella sovrapposizione 
e crea profili inediti. Un processo di costruzione 

che vive in profondità.

Texture belonging to the Stratifications 
family. The material comes to life layer after 

layer, it is enriched by overlapping and creates 
novel profiles. A process of construction that 

lives in the depths.

Texture appartenente alla classificazione 
Assorbimenti. La finitura esalta l’effetto 
materico di una superficie in cui la luce 
viene avvolta fino a perdersi, a scompari-
re. L’opacità e assoluta dominanza materi-
ca della texture si presta alla declinazione 
in un’infinità di varianti cromatiche.

Texture belonging to the Absorptions 
family. The finishing exalts the mate-
rial effect of a surface in which light is 
enveloped to the point of losing itself, 
disappearing. The texture’s opacity 
and absolute material dominance lend 
themselves to the declintation towards 
an infinity of chromatic variations.

Since 1984, Oikos has produced sustainable color and 
material for architecture.
Its history is that of a company which has from the very 
beginning been committed to research in order to create 
products with great aesthetic impact, but with complete 
respect for the environment, thanks to a production cycle 
free of energy loss founded on the reutilization of bypro-
ducts from our own processes as well as those of others, 
and the use of raw materials chosen based on the criteria 
of absolute sustainability.
After working with color and its application, Oikos has 
come to revise the “sense of material”: today it produces 
extraordinary, expressive, malleable, intense effects that 
ensure aesthetic results which are customized to the de-
signer’s creativity. Oikos materials are born in an industrial 
environment, but then become “artisanal” once applied by 
decorators. And so the old catalogues are today artistic 
volumes that classify the interaction between light and 
matter: 
the Monographs. Theirs is a commitment that earned them 
the “Economia verde di Legambiente” award in 2011, as 
well as the inclusion in the ADI Design Index in 2012.

OIKOS S.R.L.
Via Cherubini,2 - 47043 Gatteo Mare (FC)

Tel.: +39 0547 681412 - Fax: +39 0547 681430
info@oikos-paint.com - www.oikos-paint.com
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Star Energia è una società di servizi che dal 2007 opera nel campo 
dell’architettura sostenibile e della produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili.
Le due sezioni operano in stretta collaborazione al fine di integrare le 
esperienze di progettazione a totale tutela dell’ambiente sfruttando le 
innovazioni tecnologiche esistenti o di propria concezione.
Star Energia ha come obiettivo di fornire al cliente soluzioni in gra-
do di massimizzare il trade-off tra investimento nel breve e risparmio 
energetico nel lungo.
Le diverse professionalità e la qualità del know-how sui diversi campi 
d’intervento tecnico presenti in Azienda, permettono di offrire sempre 
un’ampia gamma di soluzioni personalizzate in base alle specifiche 
esigenze del Cliente.
Attraverso di esse fornisce tutti i servizi rivolti ad incrementare la valu-
tazione economica e ambientale del patrimonio immobiliare dei propri 
clienti, nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione, la cui pro-
gettazione parte da tre principi fondamentali:
• Riduzione dei consumi – riduzione delle dispersioni, utilizzo d’im-
pianti adeguati e training finalizzato al cambio delle abitudini del clien-
te.
• Autoproduzione dell’energia necessaria – utilizzo di impianti fotovol-
taici, eolici, o geotermici, in conformità con l’orientamento e le carat-
teristiche ambientali del luogo.
• Monitoraggio integrato per il bilanciamento tra produzione e consu-
mo dell’energia – sistemi intelligenti per la gestione di accensione e 
spegnimento di impianti ed elettrodomestici.

Star Energia is a service company founded in 2007. It’s focus is on 
renewable energy  and sustainable architecture.
The two sessions work in close cooperation in order to share expe-
riences in environmental design and technological innovations exi-
sting or owned
The Star Energia’s goal is to provide the customer with a solution that 
maximizes the trade-off between investment in the short term and 
energy savings in the long term.
The different professionals and quality of know-how in the Company 
can offer more wide range of integrated  and customized services to 
fit with specific customer requirements.
Through those skills, provides all the services required to maximize 
the value of existing or undercostruction real estate property. The de-
sign is based on three basic principles:
• Reduced power consumption - Control of leakage, use of adequate 
facilities and training aimed at changing customer habits.
• Self- produced energy- using of photovoltaic, wind, geothermal or 
in accordance with the orientation of the land and the environmental 
characteristics of the site.
• Monitoring integrated  for the balance between energy production 
and consumption - automated start and stop intelligent management 
systems for all house devices.

STARENERGIA S.R.L.
Via Michelangelo Schipa, 100 - 80122 Napoli

Tel.: +39 081 0607743 - Fax: +39 081 0607876
info@starenergia.com - www.starenergia.com

ANCORA PENSATE 
SIA QUESTA 
L’ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE?

Alessandra Costantini 
laureata a L’Ecole d’ Architecture de 
Paris “La Villette” in Architettura So-
stenibile, lavora dal 2004 nell’ambito 
dell’architettura sostenibile. 
Ha realizzato, tra Parigi e Buenos Aires, 
Trento, Bolzano e Firenze,  progetti di 
ristrutturazioni mirate all’ alta efficienza 
energetica a basso impatto ambientale 
e case passive. 
Co-Fondatrice di Star Energia ha idea-
to il concept di “Città 2013” che stimo-
la la Pubblica Amministrazione verso la 
“produzione distribuita” con la riqualifi-
cazione di aree degradate.
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Alulife® è una superficie innovativa in alluminio 100% rici-
clata e riciclabile.
Distribuita in esclusiva da PM Design, Alulife® è sinonimo 
di innovazione, qualità ed eleganza made in Italy. 
Con la sua inimitabile texture Alulife® trova la sua naturale 
vocazione nell’architettura per interni e per esterni nei ri-
vestimenti e nelle facciate ventilate. Alulife® nasce da una 
lunga ricerca industriale attuata allo scopo di arricchire e 
innovare l’aspetto dell’alluminio. Mediante particolari lavo-
razioni si è giunti a ottenere una superficie molto simile a 
quella di un materiale naturale che, sotto la luce, diurna o 
artificiale, genera riflessi di grande suggestione. 
L’impatto sensoriale è uno dei grandi punti di forza di Alu-
life®, insieme al carattere che la rende unica e inimitabi-
le e alle sue straordinarie qualità tecnologiche di durezza, 
leggerezza, resistenza alla flessione e all’abrasione. Le 
nuance luminose e compatte delle superfici sono ottenute 
attraverso il processo di ossidazione anodica; i colori sono 
quelli della natura o il risultato di combinazioni, intuizioni e 
studi sulle tendenze cromatiche.
Alulife® costituisce un’autentica risorsa per il progettista 
che la sceglie per realizzare i propri progetti. La resistenza, 
la leggerezza e l’eccezionale lavorabilità dell’alluminio ren-
dono infatti Alulife® adatta a qualsiasi destinazione d’uso 
sia nell’architettura, sia nel design di prodotto.  

Alulife® is an innovative surface of 100% recycled and 
recyclable aluminum.
Alulife® is synonymous of innovation, quality and made in 
Italy style. Alulife® is distributed exclusively by PM design.
With its unique texture Alulife® finds its natural vocation 
in architecture interior and exterior coverings and curtain 
walls. Alulife® was born thanks to a long industrial rese-
arch carried out in order to enrich and innovate the appea-
rance of aluminum.. Through special processing has been 
obtained a surface much like a natural material that, in day-
light or artificial, generates highly suggestive reflections.
The sensory impact is one of the great strengths of Alu-
life®, along with the character that makes it unique and 
inimitable and its extraordinary technological qualities of 
hardness, lightness, resistance to bending and abrasion. 
The compactness and lightness of the nuances of the sur-
faces are obtained through the anodic oxidation process, 
the colors are those found in nature or the result of combi-
nations, insights and studies on color trends.
Alulife® is a real resource for designers who choose it to 
implement their own projects. Strength, light weight and 
exceptional machinability of aluminum make Alulife® suita-
ble for any use in architecture and product design.

PM DESIGN SRL
Via A. Vespucci, 1/3 - 20124 Milano

Tel.: +39 02 89070194 - Fax: +39 02 89070199
info@alulife.com - www.alulife.com
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Altamarea nasce nel 2000 a Oderzo in provincia di Treviso 
in seno ad una affermata azienda produttrice di mobili finiti 
in conto terzi per le maggiori firme italiane del design. Forte 
delle conoscenze e delle abilità della casa madre, Altama-
rea si distingue da subito per la produzione di arredi di alta 
gamma grazie alla ricerca sui nuovi materiali – è stata tra 
le prime a proporre i piani in vetro con vasca integrata ed i 
piani in Corian® ed oggi a proporre i mobili rivestiti in Ker-
lite® o con le plance di parquet – sia in campo stilistico, 
collaborando con affermati studi di designer aggiornandosi 
costantemente su soluzioni estetiche all’avanguardia.
Ad oggi Altamarea continua a crescere con successo nel 
mercato nazionale e in quello internazionale, soprattutto 
francese. Tutto questo grazie alla presenza da protagoni-
sta nelle più rinomate fiere del mobile e dell’arredo, alla 
fedeltà della propria clientela e soprattutto alla passione 
e all’impegno di chi ha creduto e continua a credere nel 
proprio lavoro.

Altamarea was born in 2000 in Oderzo (Treviso county) 
from a supplier of furniture working for big Italian compa-
nies well named in the design sector. For the knowledge of 
the head production Altamarea , stands out immediately 
for the production of high-end furniture thanks to the rese-
arch into new materials – it was among the first to propose 
the glass top with integrated sink, and Corian® tops, and 
now it’s using the Kerlite® as covers or tops, or also using 
parquets flooring for furniture- both in style, collaborating 
with renowned design studios constantly upgrading of 
advanced aesthetic solutions.
Nowadays Altamarea continues to grow successfully in the 
national and international market, especially in France. This 
is also due to the presence at the most popular exhibi-
tions of furniture and, to the loyalty of its customers and 
especially the passion and commitment of those who have 
believed and continues to believe in Altamarea.

INDUSTRIA MOBILI S.R.L.
Via Tavella 19, S. Andrea - 33087 Pasiamo di Pordenone (PN)

Tel.: +39 0434 604203 - Fax: +39 0434 628245
info@altamareabath.it - info@altamareabath.it

MUST

VOLO GREEN
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Fondata nel 1979 (Fontanafredda, Pordenone –Italia-) Arri-
tal da trent’anni investe costantemente nelle risorse umane 
e creative,  nelle infrastrutture, nell’apparato tecnologico e 
in quello produttivo. Esordisce con la produzione di cucine 
componibili da subito apprezzate per la cura, per la scelta 
e per la qualità dei materiali. Già dalla fine degli anni ‘80 
inizia l’esperienza del mercato estero, nel 1996 entra a far 
parte del grande gruppo Doimo e in breve tempo il marchio 
diviene sinonimo di sicurezza e affidabilità. Negli anni suc-
cessivi allarga ulteriormente il suo mercato, producendo 
cucine che oggi raggiungono oltre 60 Paesi, in Europa e 
nel mondo. Oggi è una realtà di 150 dipendenti, con uno 
stabilimento di circa 50.000 mq distribuito su oltre 115.000 
mq di terreno.

Founded in 1979 (Fontanafredda, Pordenone, Italy), Arrital 
has consistently invested in human and creative resources, 
in infrastructures, and in their technological and productive 
systems for the last 30 years.
Our company debuted with the production of modular 
kitchen furniture whose care, selection and quality of ma-
terials were immediately manifested and appreciated. Our 
experience with foreign markets started early, in the late 
1980s, and in 1996 we joined the major Doimo group: our 
brand quickly became synonymous with safety and reliabi-
lity. In the following years, we further expanded our market 
by manufacturing kitchen furniture that now reaches over 
60 countries in Europe and around the world.
Today we have 150 employees and production facilities of 
around 50,000 sq.m. distributed over more than 115,000 
sq.m. of land.

ARRITAL CUCINE S.P.A.
Via Casut, 103 - 33074 Fontanafredda (PN) - Italy

Tel.: +39 0434 567411 - Fax: +39 0434 567468
info@arritalcucine.com - www.arritalcucine.com

sistema cucina AK_04 (design Franco Driusso)

sistema cucina ETHERNA (design Franco Driusso)
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Artigianalità, tecnologia ed innovazione, ed un’attenta ri-
cerca di materiali e soluzioni flessibili e su misura per ogni 
tipo di ambiente: questa è la filosofia di Baldelli Infissi, un’a-
zienda che dal 1959 propone un’ampia gamma di finestre, 
persiane, scuroni, portoni da esterno e porte, realizzate in 
legno massiccio/lamellare, curando ogni dettaglio, per un 
design senza tempo.
Grazie ad una continua ricerca e allo sviluppo di tecnolo-
gie avanzate, i prodotti Baldelli sono in grado di garantire il 
massimo della luminosità all’interno delle abitazioni, propo-
nendo non solo soluzioni d’arredo estremamente eleganti, 
ma soprattutto modelli funzionali a misura delle vostre esi-
genze, come l’innovativo modello All Glass, progettato per 
evidenziare solo la parte in vetro sulle pareti esterne.
Design esclusivo e ricercato, come lo Scorrevole alzante, 
le cui ante si possono inserire su un binario a vista o a filo 
pavimento. 
Dalla particolare attenzione verso l’ambiente ed il risparmio 
energetico la gamma di prodotti Baldelli si completa con la 
linea Artide, un infisso dal design leggero ed elegante.
L’inserimento di un vetro triplo a bassa emissività consente 
di ottenere prestazioni in classe Casa Clima A per il massi-
mo comfort abitativo, realizzate con essenze rigorosamen-
te europee.

ALL GLASS
La soluzione a tutto vetro

La bellezza del cielo, la luce 
naturale della nostra casa 

racchiusa in un infisso solo 
vetro, che con semplicità ed 

eleganza può adattarsi ad 
ogni ambiente, dallo stile più 

classico a quello più moderno 
e minimale.

SCORREVOLE ALZANTE
Un profilo elegante, 

un incastro perfetto tra tec-
nologia ed estetica. Le ante 
scorrevoli si alternano su un 

binario fissato a pavimento o 
su una soglia di alluminio.

Una soluzione d’arredo co-
struita su un telaio sui 3 lati, 
da circa 170 mm, disponi-

bile in tutte le essenze della 
nostra linea di prodotti. 

Craftsmanship, technology and innovation, a careful re-
search of materials, and flexible solutions tailored to each 
type of interior design; this is the philosophy of “Baldelli 
Infissi”, an Italian Company that, since 1959, offers a wide 
range of windows, shutters, external and internal doors, 
all made in solid wood / laminate, and taking care of every 
detail for a timeless design. 
Thanks to the continuous research and development of 
advanced technologies, the products of “Baldelli Infissi” 
are able to ensure the maximum brightness inside the hou-
ses, offering, not only   extremely elegant design solutions, 
but especially, functional design solutions, tailored to your 
needs.
An example of a combination of elegance and functionality, 
is the new “All Glass”, an innovative window, designed to 
highlight only the glass part, on the external walls.
Our products have a refined and exclusive design such as 
the Lift & Slide window, whose panels can be inserted on a 
track  at sight, or flush with the floor.
Paying  a particular attention to the environment and to the 
energy saving, “Baldelli Infissi” introduces the new “Artide 
line”, a window  with a soft and elegant design.
Its triple glazed Low Emissivity Glass (Low-E-Glass), made 
with essences strictly European, offers an excellent ther-
mal performance in houses, to be classified in the indoor 
climate class A.

BALDELLI QUINTO & FIGLI S.R.L.
Via Avogadro, 1 - 61032 FANO (PU)

Tel.: +39 0721 864010 - Fax: +39 0721 864442
baldelli@baldellinfissi.com - www.baldellinfissi.com
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La falegnameria Cadorin, azienda familiare, da oltre un 
secolo lavora il legno con artigianalità. Largamente con-
servatrice del Made in Italy produce tavolati per parquet 
di grandi dimensioni. Le diverse collezioni – Pregiati, Elite, 
Epoca, Rovere, Tracce, Oro – incontrano qualsiasi esigen-
za ricercata, mentre la vasta gamma di specie legnose e 
finiture aumenta la loro personalizzazione.
Durante il MADE Expo 2012 Cadorin sarà PARTNER della 
mostra espositiva Green Home Design “Abitare il presente” 
partecipando alla realizzazione di due progetti. 
Nel primo “GKH: Green Kinder House”, una scuola mater-
na e living room che verrà donata ai terremotati dell’Emilia 
ed è progettata dallo studio Marchingenio -arch. Max Man-
darini-, Cadorin proporrà i Listoni Larice con lavorazione a 
tessuto in corsie di tavole alternate in due colori, entrambi 
d’effetto: grigio e sbiancato; il parquet proseguirà  anche 
sulla parete tale a creare verticalmente  dei “grattacieli” di 
listoni. 
Nel secondo “Space for Life” dello Studio Marco Piva - 
prevede la realizzazione di case in elementi modulari green 
componibili ed aggregabili - l’azienda proporrà in una loca-
tion due tipi di parquet: la Vecchia Noghera piallata a mano 
e oliata naturale, che valorizza le infinite tonalità del noce, 
e il Rovere europeo nelle tonalità della Carta da Zucchero, 
listoni di tendenza all’insegna dell’assoluta modernità.

Cadorin carpentry, the family-run business, since over a 
century transforms wood with craftsmanship. Strongly 
conservative of Made in Italy produces parquet planking 
in big dimensions. The different  collections – Pregio, Elite, 
Epoch, Oak, Tracks, Gold – meets every refined needs, 
while the wide selection of wood species and finishes in-
creases their customizability.
During MADE Expo 2012 Cadorin will be PARTNER of the 
exhibition Green Home Design “Living present” participa-
ting to the realization of two projects:
In the first one  “GKH: Green Kinder House”, a kindergar-
ten and living room  that  will be donated to the Emila’s 
earthquake victims and is designed from Marchingenio 
Studio - arch. Max Mandarini -, Cadorin will present  Larch 
Planks with weave working surface in alternate rows in two 
colors, both for effect: grey and bleached; the parquet will 
continue also on the wall to create vertically some skyscra-
pers.
In the second one “Space for Life” of Marco Piva Studio- 
realization of homes in green modular elements  stackable 
and that can be aggregate – Cadorin will present in a lo-
cation two kinds of parquet: Vecchia Noghera hand planed 
and natural oiled, who enhance the countless wood sha-
des of European walnut, and European Oak with Sugar Pa-
per shades, trendy planks with an absolute modern taste.

CADORIN GROUP S.R.L.
Località Coe 18 - 31054 Possagno (TV)

Tel.: + 39 0423 920209 - 544019 - Fax: 0423 922511
commerciale@cadoringroup.it - www.cadoringroup.it - www.cadorinantico.it

VECCHIA NOGHERA ROVERE EUROPEO CARTA DA ZUCCHERO
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La falegnameria Carretta è pre-
sente sul mercato dal 1930. Coa-
diuviamo tecnologia, ricerca e uso 
di materiali certificati con la volon-
tà di proporre prodotti su misura 
e vicini alle esigenze del cliente: la 
nostra produzione consiste in una 
vasta gamma di serramenti per l’e-
dilizia civile. Ogni infisso Carretta è 
un prodotto di alta qualità estetica 
e funzionale, creato per garantire 
la massima affidabilità nel tempo. 
La nostra scelta produttiva è lega-
ta all’utilizzo del legno da approv-
vigionamenti eco-compatibili. La 
mission è proporre prodotti qualifi-
cati al giusto prezzo. Dal 2008 sia-
mo partner CasaClima e le nostre 
finestre hanno ottenuto il marchio 
di FinestraQualitàCasaClima, se-
guendone i dettami di produzione 
ed installazione per CasaClimaA.

The carpentry Carretta has been 
on the market since 1930. We put 
together technology, research and 
use of certified raw materials with 
the desire to offer customized pro-
ducts, close to customer needs: 
our production consists of a wide 
range of windows for buildings. 
Each frame Carretta is a product 
of high aesthetic and functional 
quality, designed to ensure maxi-
mum reliability. We use wood co-
ming from eco-friendly supplies.  
Our mission is to produce quali-
fied product at the right price. Sin-
ce 2008 we’re CasaClima partner 
and our windows have achieved 
the brand of “FinestraQualitàCa-
saClima”, following strict rules into 
manufacturing process and instal-
ling phase, to allowing clients to 
receive CasaClimaA target.

CARRETTA GIUSEPPE DI MACULAN & C. s.n.c. 
CARRETTA GIUSEPPE DI M.MACULAN & C. S.n.c.

I-36010 ZANE’(VI) - VIA MONTE PASUBIO, 175
Tel.: +39 0445 314054 - Fax: +39 0445 314799

info@carrettaserramenti.it - www.carrettaserramenti.it
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Qualità, innovazione, alta tecnologia e rispetto per l’am-
biente. 
Sono questi i valori che hanno fatto di Ceramica Sant’Ago-
stino un’azienda leader nel settore ceramico, forte di una 
produzione estremamente trasversale capace di risponde-
re alle più svariate esigenze del lifestyle contemporaneo. 
L’alto contenuto estetico e le elevate prestazioni tecniche 
dei prodotti sono il risultato di scelte aziendali coerenti e 
strategiche improntate alla ricerca di una qualità totale che 
coinvolge l’intero sistema produttivo: complice l’utilizzo di 
una tecnologia all’avanguardia e in continua evoluzione. 
La stessa che l’azienda impiega nella costante ricerca di 
nuove declinazioni espressive del materiale ceramico, per 
prodotti di alto design realizzati nel pieno rispetto delle più 
severe normative per la salvaguardia dell’ambiente. Que-
sto significa, oggi, essere un’azienda all’avanguardia: ave-
re una precisa responsabilità sociale nella costruzione di un 
futuro sostenibile. Migliore per tutti.

CONCEPT
è la collezione in gres por-
cellanato ispirata alle pavi-

mentazioni in resina applicate 
artigianalmente, oggi così 
richieste nell’architettura e 

negli interni di design.
Realizzate in 

Digital Technology, le lastre 
della collezione si caratterizza-
no per una superficie struttu-
rata - particolarmente lucida 

e morbida al tatto - che richia-
ma gli effetti del pavimento 

“monolitico” spatolato
di fattura artigianale.

PLAY 
è una collezione incentrata sul 
colore: tonalità intense e ine-
dite per personalizzare e ren-
dere unico ogni tipo di spazio 

si accostano a decorazioni 
innovative e design oriented, 
realizzate con il rinomato ed 

innovativo sistema di stampa 
Digital Technology.

Quality, innovation, high technology and respect for the en-
vironment. 
These are the values which have made Ceramica Sant’A-
gostino a leader in the ceramic sector, whose strength is its 
extremely transversal production range which responds to 
the most varied needs of contemporary lifestyles. 
The beautiful appearance and high performance of these 
products are the result of coherent strategic choices of the 
company targeting research into total quality involving the 
whole production system, based on the use of constantly 
evolving, cutting-edge technologies. The very technology 
used by the company in its constant research into new 
forms of ceramic expression, to create high-design pro-
ducts which fully comply with the strictest environmental 
protection standards. Today this means being a cutting-
edge company: having clear corporate responsibility to 
create a sustainable future. Better for all.

CERAMICA SANT’AGOSTINO S.P.A.
Via tatale, 247 - 44047 Sant’Agostino (FE)

Tel.: +39 0532 844111 - Fax: +39 0532 846113
info@ceramicasantagostino.it - www.cramicasantagostino.it
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Clei, industria per l’arredamento, ha sede in Brianza e vanta origini 
lontane nel tempo.
Nasce nel ’62 con una forte propensione al nuovo, puntando sulla 
progettazione finalizzata all’integrazione della trasformabilità nei suoi 
programmi modulari e versatili per l’arredamento domestico e per la 
casa vacanze e residence business.
Alla crescente richiesta del mercato di soluzioni d’arredo versatili e 
polifunzionali per soddisfare le molteplici e diverse esigenze dell’abi-
tare, Clei propone i programmi d’arredo Living e Young system inte-
grati ai sistemi trasformabili per lo spazio giorno e ragazzi.
Le collezioni, ad elevato contenuto tecnologico, racchiudono ricerca, 
creatività, innovazione ed ingegnerizzazione che sono le linee guida 
della filosofia e della strategia competitiva dell’azienda. Al design e 
alla tecnologia brevettata dei prodotti, si associa l’estrema facilità d’u-
so: semplici movimenti per più funzioni e prestazioni/soluzioni senza 
vincoli e compromessi.
Librerie, contenitori, divani, tavoli e scrittoi si coniugano in spazi divisi 
e condivisi e si trasformano da mobili giorno in versione notte con 
comodi letti sempre pronti e di varie
dimensioni, determinando notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni 
standard tradizionali.
Lo spazio non basta mai e soprattutto la camera per i ragazzi è sem-
pre più piccola, per cui è fondamentale che sia ben organizzato ed 
equilibrato; in quest’ottica i programmi Young e Living consentono di 
avere una stanza in più e quindi di moltiplicare il valore dello spazio 
perché capace
di rispondere in modo innovativo alle specifiche esigenze dell’arredo 
con le relative funzionalità intercambiabili per contenimento, riposo, 
studio e relax.
Queste le peculiarità che rendono i prodotti Clei unici, geniali ed ini-
mitabili, in un epoca dove le idee migliori sono sempre in movimento.

SWING
design Pierluigi Colombo/r&c clei

POPPI THEATRE
design r&s clei/ pierluigi colombo

Clei, furnishings industry , is based in Brianza (North of Italy) and 
boasts origins back in time.
The company was established in 1962 with a great propensity for 
innovation, focusing on design directed to integrate Transformable 
Systems into modular and versatile furniture collection, for home 
fusnighings, holidays houses and business residences.
To the growing market demand for versatile and multifunctional fur-
nishing solutions, able to satisfy the different living requirements, Clei 
responds with the two furniture collections LIVING SYSTEMS and 
YOUNG SYSTEMS , integrated to transformable systems for the li-
ving area and the young people space.
The high technological collections , contain research, creativity, inno-
vation and engineering, that are the main lines of CLEI‘s philosophy 
and competitive strategy.
Besides the design and the patented technology, an extremely ea-
siness of use : simple movements for multiple functions and perfor-
mances/solutions, with neither limits nor compromises.
Bookshelves, storage units, sofas, tables and desks are combined in 
one area that is both shared out and shared with, and they transform 
from living furniture into night elements with comfortable beds in dif-
ferent sizes ready to use, with more advantages than the standard 
solutions.
Space is never enough and especially the bedroom for kids becomes 
always smaller, so it is capital that everything is well organized and 
steadily; from this point of view, the collections LIVING and YOUNG 
allow to have one more room and so multiply the value of the space 
, because able to respond in an innovative way to the specific fur-
nishings requirements, with the related functions interchangeable in 
storing, resting, studying and relaxing These are the distinctive featu-
res that make CLEI products unique, brilliant and incomparable, in a 
time when the best ideas are the ones moving.

CLEI S.R.L.
Via G. Marconi - 22060 Carugo (CO)

Te.: +39 031 761666 - Fax: +39 031 762346
info@clei.it - www.clei.it
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Roholmsvej 12F - DK 2620 Albertslund  - Denmark
Phone: +45 7217 0138 - Fax: +45 7217 0139

info@dline.com - www.dline.com
For information or queries, please contact:

Sergio Grazioli - Regional Manager - South Europe
Mobile +39 349 81 66380 - Fax +39 039 9300003 - sg@dline.com

d line è un produttore globale di accessori e complementi per 
gli arredi interni in acciaio inox AISI 316 L ed offre una gamma 
di prodotti che comprendono maniglie, serrature, accessori 
bagno, balaustre, segnaletica e sistemi di controllo accessi.
d line nel corso degli anni si è affermata come primaria azien-
da internazionale nel design di prodotto. Oggi dispone di una 
proposta complessiva unica nel suo genere e si rivolge ai pro-
fessionisti del mondo del progetto e delle costruzioni: architet-
ti, designers, società di contract, costruttori edili e produttori 
di porte ed infissi.
Il nostro impegno è rivolto al continuo sviluppo mantenendo 
l’attenzione all’innovazione di prodotto e al design per cogliere 
le opportunità offerte dall’emergere delle nuove esigenze della 
nostra Clientela. Robustezza e funzionalità determinano il ca-
rattere dei prodotti d line; equilibrio e semplicità ne elevano le 
forme ad un livello di senza tempo, garantendo continuità alla 
tradizione del design di scuola danese.
Per “Green Home Design, abitare il presente”, dal 17 al 20 ot-
tobre nel contesto di Made Expo a Milano, d line espone una 
ampia varietà di articoli della linea Bathroom e Hardware in 
collaborazione con l’architetto Marco Piva, all’interno del suo 
concept “Space for Life”, ed in collaborazione con l’architetto 
Max Mandarini che presenta il progetto “GKH Green Kinder 
House.
Con il semplice, elegante ma funzionale design che lo con-
traddistingue, ogni articolo d line completa ed arrichisce l’am-
biente di ciascuna installazione, ma allo stesso tempo si ma-
nifesta per la propria raffinata bellezza. Come dichiarato dal 
maestro Knud Holscher, d line art director e designer: “La più 
semplice ferramenta è per l’architetto ciò che un bottone è 
per la camicia; entrambi devono concorrere al design e non 
devono distrarre dalla visione complessiva”

d line is a global supplier of interior concepts with a product 
portfolio comprising door levers, locks, sanitary hardware, 
handrail, signs & access control equipment.
d line has over the years developed into an international 
design-oriented company. 
Today, we operate a unique brand business and serve pro-
fessional architects, designers, contractors, builders, and 
door/ window manufacturers around the world.
We continue to expand our business with focus on emer-
ging customer needs, innovation and design.
Strength, endurance and functionalism play integral roles 
in product development and in the overall shape and cha-
racter of the product. The d line range remains in keeping 
with the tradition of structural simplicity inherent to Danish 
design.
These qualities help raise the d line series to a level of ti-
melessness.
For the GREEN HOME DESIGN in Milan a wide variety of 
d line stainless steel products will be shown in partnership 
with the architect Marco Piva, in his installation “Space for 
life” and the architect Max Mandarini, who is responsible 
for the installation Green Kinder House – GKH. The simple, 
elegant but functional design that is the key word for any  
d line product will supplement any other product in the 
room, but at the same time is beautiful on its own.
As said by d line head designer Professor Knud Holscher: 
“Very simple ironmongery is to architects what buttons are 
to a shirt; both should support the design and not distract 
from the overall expression.”
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E-Tropolis Italia Srl è una società di emanazione tedesca leader in 
Italia nel campo del motociclo a zero emissioni, specializzata nella 
progettazione e realizzazione di soluzioni integrate per la mobilità 
elettrica. Il successo dei prodotti a marchio etropolis deriva dall’e-
sperienza maturata dalla capofila Sig Solar Group, multinazionale 
di Brema nata nel comparto fotovoltaico e cresciuta come attore 
di primo piano nell’efficientamento energetico. La mission di E-
Tropolis Italia è produrre e diffondere mezzi elettrici e sistemi di 
ricarica per veicoli a due, tre e quattro ruote, implementando una 
nuova forma di mobilità urbana, silenziosa e ad emissioni zero, 
mai come ora indispensabile. Grazie alla versatilità delle nostre 
colonnine di ricarica, è oggi possibile disporre di punti di riforni-
mento per veicoli elettrici direttamente a casa, fuori dall’ufficio, 
in centro città e in tutti i punti nevralgici del contesto urbano. I 
vantaggi? Il drastico abbattimento delle emissioni inquinanti e forti 
risparmi economici (50% in meno su RCA, esenzione bollo, 0,50€ 
per 100km), ovvero un mondo più sostenibile. Nella gamma di 
prodotti etropolis figurano anche scooter elettrici (Retrò Evo, Bel 
Air e Miami), ad oggi i più venduti in Italia, cui si sono aggiunti ad 
autunno 2012 tre modelli di biciclette a pedalata assistita, solu-
zioni ideali per vivere la città in piena libertà. Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito www.e-tropolis.it. 
E-Tropolis Italia Srl, mobilità elettrica ad emissioni zero

E-Tropolis Italia Srl is the Italian subsidiary of a German leader 
in the field of zero-emission motorcycles that specializes in the 
design and implementation of integrated solutions for electric 
mobility. The success of etropolis-branded products is based on 
the experience gained by the parent company Sig Solar Group, 
a Bremen-based multinational that started out in the photovol-
taic industry and has grown to become a major player in ener-
gy efficiency. The mission of E-Tropolis Italia is to produce and 
market electric vehicles and charging systems for two-, three- 
and four-wheeled vehicles, implementing a new form of urban 
mobility that is silent and emission-free to meet an essential so-
cial need. Thanks to the versatility of our charging stations, it is 
now possible to have charge points for electric vehicles directly 
at home, outside offices, in the city centre, and at all the main 
crossroads of the urban fabric. The benefits? A drastic reduction 
of air pollution emissions and significant savings (50% less on 
vehicle liability insurance, vehicle tax exemption, and € 0.50 per 
100 km), in other words, a more sustainable world. The range of 
etropolis products even includes electric scooters (Retro Evo, Bel 
Air and Miami), today the biggest sellers in Italy, plus three mo-
dels of pedal-assisted electric bicycles, which are ideal solutions 
for enjoying the city with complete freedom. More information is 
available at www.e-tropolis.it.     
E-Tropolis Italia Srl, zero-emission electric mobility

E-TROPOLIS ITALIA SRL
Viale Papa Giovanni XXIII, 18 - 31030 Castelcucco (TV)

Tel.: +39 0423 563093 - Fax: +39 0423 962640
e.confortin@sigsolar.it - www.e-tropolis.com

MIAMI RETRO EVO
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Euro-Fer Spa, azienda famigliare con cinquant’anni di attività, è tra i
leader mondiali nella produzione del ferro battuto e dell’acciaio inossi-
dabile. Dislocata su un’area produttiva e di stoccaggio di 35.000 me -
tri quadrati solo a Castelgomberto (Vicenza), crea oltre 10.000 articoli
atti alla realizzazione di qualsiasi opera in ferro e acciaio inox, come
scale, recinzioni, cancelli, poggioli e inferriate.
Gli elementi prodotti e disponibili a magazzino sono: barre forate, pa -
letti forgiati, ricalcati, lisci e martellati, pannelli elaborati, ricci, rosoni,
pigne, cerchi, elementi decorativi per cancelli, corrimano, foglie, arti -
coli in ottone, complementi d’arredo ecc.
Oltre agli articoli a catalogo, Euro-Fer è in grado di realizzare opere a
misura e su disegno.
Macchinari all’avanguardia e personale altamente specializzato ga -
rantiscono l’alta qualità del prodotto, di design e produzione italiani.
L’idea vincente di Euro-Fer è stata quella di portare un prodotto tipi -
camente artigianale, come quello del ferro battuto, a livello industria -
le, mantenendo intatte le caratteristiche di accuratezza e di qualità
tipiche del lavoro “fatto ad arte”.
Caratteristica del prodotto Euro-Fer è l’eccellenza qualitativa.
Nel 2010 inizia la produzione di articoli in ferro e acciaio inox MADE
WITH SWAROVSKI ELEMENTS. Quest’anno l’Azienda ha lanciato
la nuova linea“Décor”, che comprende molteplici idee di arredo e di
complementi d’arredo che, partendo dal gusto classico legato alla
tradizione del ferro battuto, arriva a sperimentare soluzioni innovative
e di design.
Le più impensabili realizzazioni possono tranquillamente essere crea -
La linea “Décor” è l’inizio di un nuovo viaggio all’insegna della ricerca
delle pure linee del ferro e dell’acciaio, espressione del vero e inimi -
tabile Made in Italy.

Euro-Fer Spa it’s a Family Company since 1967, one of the world
leaders in wrought iron and stainless steel production.
Deployed on a production area and storage capacity of 35,000
square meters only in Castelgomberto (Vicenza), creates more than
10,000 articles suitable for construction of any work in iron and steel
such as stairs, fences, gates, balconies and railings.
The products, stored in a 10,000 square meters of automated wa -
rehouse, are: holed bars, forged , new forged, smooth and hamme -
red bars, elaborate panels, scrolls, roses, baskets, rings, decorative
items for gates, handrails, leaves, brass products, furniture, furni -
shings, etc..
In addition to the articles shown in the Catalogues, Euro-Fer can also
produce customized products.
Modern machinery and highly skilled staff ensure the high product
quality. Design and Italian production can guarantee the success of
Euro-Fer components, made to decorate the best houses all over
the world.
The winning Euro-Fer idea has been to bring a typically craft, such as
wrought iron, in the industry, while preserving the characteristics of
accuracy and quality typical of the art work.
In 2010 the production of iron and stainless steel elements MADE
WITH SWAROVSKI ELEMENTS starts: it’s a great innovation, that
gets a remarkable welcome in the most important international fairs .
This year Euro-Fer has also launched a new line called “Décor” which
includes many ideas for furniture and furnishing, from shapes related
to the tradition of wrought iron, to original forms of modern design.
The “Décor” line is the beautiful combination of quality, design and
pure passion, the beginning of a new way characterized by the pur -
suit of the pure shapes of the iron and the stainless steel elements.
Euro-Fer : the real “Made in Italy”.

EURO-FER S.P.A.
Viale dell’industria, 16/18 – 36070 Castelgomberto (VI)

Tel.: +39 0445 440033 - Fax: +39 0445 440351
eurofer@eurofer.com - www.eurofer.com

CANDIED ROSE

ROSE

CUBE-NOOKS

ROSE

CRYSTAL TWINKLE VASE

ROSE

RAINDROPS

SAKURA BRANCH
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“Essere il punto di riferimento per il con-
sumatore più esigente che cerca un pro-
dotto per il proprio benessere offrendo 
una gamma completa di soluzioni per 
l’ambiente bagno.” E’ questa la mission 
aziendale del gruppo Glass ed è questa 
l’ottica che guida la partnership tra l’a-
zienda opitergina, leader nel settore del 
benessere, con  VitrA - sesto produtto-
re mondiale di ceramica sanitaria - che 
Glass distribuisce in Italia e, più recente-
mente con il marchio I-Radium, nuova e 
crescente realtà nel campo del riscalda-
mento elettrico ad infrarossi, che Glass 
distribuisce nel mondo.

With the aim of joining forces on a mis-
sion “to be the reference for the most de-
manding consumer looking for wellness 
products and offering a wide bathroom 
range of products” Glass, the leading 
brand for wellness, has established long 
term distribution partnerships  with VitrA, 
the 6th largest bathrooms manufacturer 
in the world, and more recently with I-
Radium, a new brand focused on infrared 
electric radiators, that Glass distributes 
worldwide.

GLASS IDROMASSAGGIO S.R.L.
Vial Baite, 12/E (Z.I.) - 31046 Oderzo (TV)

Tel.: +39 0422 7146 - Fax: +39 0422 816839
info@glassidromassaggio.com

www.glassidromassaggio.it
www.vitra.co.it

www.i-radium.com
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GLIP, divisione led ed illuminotecnica di alta qualità di 
S.I.L.E. Group, interpreta la luce modellando fonti di nuova 
generazione attraverso una visione inedita di stile  e inno-
vazione. 
Si distingue per il ricercato design minimalista e l’ambizioso 
impiego di tecnologie ad elevate prestazioni ed alto rispar-
mio energetico. 
GLIP sviluppa internamente tutto il processo di creazio-
ne delle sue realizzazioni con competenza  ed esperienza: 
dall’idea alla luce, dal concept all’elaborazione, all’inge-
gnerizzazione fino alla produzione.
E’ il lighting partner scelto dai professionisti del settore ca-
pace di consigliare, proporre, progettare e costruire pro-
dotti led customizzati, su misura, rispondenti alle richieste 
e alle esigenze più ricercate, innovative e creative, decli-
nando il led in ogni sua forma stilistica e garantendone 
l’eccellenza.  
GLIP è led per passione!

GLIP, high quality led and lighting division of S.I.L.E. Group, 
interprets light shaping new sources through an original vi-
sion of style and innovation.
It is characterized by an elegant minimalist design and 
an ambitious use of high performance and energy saving 
technologies. 
GLIP develops throughout the process of creation, inter-
nally, with its competence and experience: from idea to 
light, from concept to development, engineering and pro-
duction.
It is the lighting partner chosen by professionals capable 
to advise, propose, design and construct customised led 
products, tailor made, that meet the more sophisticated, 
innovative and creative requests and needs, shaping led in 
all its stylistic forms and ensuring their excellence.
GLIP is led for passion!

GLIP by S.I.L.E. snc
Via Luigi Scattolin, 5 - 31055 Quinto di Treviso (TV) 

Tel.: +39 0422.470614 - Fax +39 0422.479686 
info@glip.it - www.glip.it

CASA PRIVATA 
Bretagna, France

GLIP SECRET
by Studio10 Bianchi Baccioni Architetti 
Lampada design a led 60W regolabile

GLIP SKY LINE 
by Arch. Ronald Jeanson
Lampada design a led 7.5W regolabile

CASA DELLE BOTTERE
Treviso, Italy - John Pawson Ltd - PH: Marco Zanta
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Greenbiz® nasce in Giappone, dopo 
anni di ricerche e studi. Un materiale 
unico e brevettato a livello mondiale ri-
sultato di un ciclo virtuoso di produzio-
ne. La cottura ad altissima temperatura 
(oltre i 1000 gradi centigradi)  ‘ceramiz-
za’ il materiale che risulta, oltre che iner-
te, ignifugo anche ultra-micro poroso e 
leggerissimo. 
Viene tagliato in diversi formati con uno 
spessore da 2,5 a 4,5 cm. a seconda 
dell’applicazione.
Le caratteristiche di fono assorbenza e 
di isolamento termico unite alla capacità 
di assorbire l’acqua e di trattenerla per il 
50% del suo  volume lo rende il miglior 
materiale possibile per coperture indu-
striali e di terrazzi con la realizzazione di 
giardini pensili.
Usato come rivestimento funziona come 
cappotto e consente la realizzazione di 
verde verticale.

Greenbiz® was born in Japan, after ye-
ars of research and studies. A unique 
material and patented worldwide result 
of a virtuous cycle of production. Co-
oking at high temperatures (over 1000 
degrees Celsius) ‘ceramizza’ material 
that is not only inert, fireproof also ultra-
micro porous and lightweight.
Is cut into different sizes with thickness 
ranging from 2.5 to 4.5 cm. depending 
on the application.
The characteristics of phono absor-
bency and thermal insulation together 
with the ability to absorb water and re-
tain it for 50% of its volume makes it the 
best possible material for industrial roofs 
and terraces with the realization of roof 
gardens.
Used as a coating functions as coat and 
allows the realization of vertical green.

GREENBIZ ITALIA c/o Andromedia srl
Via E. Longoni 2 - 20159 Milano (Mi) Italia

Tel.: +39.02.6682644 - Fax: +39.02.6682648   
info@greenbizitalia.it - www.greenbizitalia.it

La sede Komatsu Seiren Co Ltd Un particolare 50x50 vegetato 
con sedum pronto per la posa

Ingresso sede Komatsu Seiren co Ltd
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IDRAL SpA, nata 40 anni fa come 
impresa artigianale nel settore del-
la rubinetteria, si è specializzata 
negli anni nella rubinetteria sani-
taria destinata alle comunità ed 
ai locali pubblici, diventando oggi 
sinonimo di innovazione tecnolo-
gica e di ottima qualità oltre che di 
originale design italiano.
IDRAL SpA interpreta con i propri 
rubinetti le esigenze di tecnologie 
a basso consumo di acqua ga-
rantendo nel contempo il rispetto 
dei requisiti di igiene e di idoneità 
ai disabili necessari per l’impiego 
nei servizi pubblici. Attenta alle 
esigenze del mercato e alle neces-
sità dei propri clienti, IDRAL pro-
pone una serie di linee di prodotti 
pensate per le diverse esigenze 
funzionali e le varie destinazioni 
d’uso. Molti dei prodotti realizzati 
sono coperti da brevetto.
Un nuovo e moderno stabilimen-
to che si sviluppa su un’area di 
12.000mq è il frutto della strategia 
aziendale, volta al raggiungimento 

Idral Spa, which started production in 1970 as a tra-
ditional enterprise in the tap ware sector, has specia-
lized in sanitary faucets for communities and public 
locals during last years, and today it is synonym of 
technological innovation and great quality, as well as 
of original Italian design.
IDRAL Spa, with its taps, keeps up with the needs 
of low water consumption technologies and, in the 
mean time, it assures the respect of the hygiene and 
disabled suitability requirements, which are necessa-
ry for the employment of the products in public re-
strooms.
Looking carefully at market’s and customers’ needs, 
IDRAL offer different families of products, which have 
been thought for taps’ several functional require-
ments and uses. Several of the original products have 
been patented.
A new modern plant, which covers an area of 12.000 
mq, is the result of the corporate strategy, turned to-
wards the achievement of high qualitative standards. 
In this modern plant, the most sophisticated mecha-
nical equipments allow planning and realizing innova-
tive products, with an high technological level.
Idral’s aim is keeping realizing a high level production, 
to assure the best quality and an excellent service to 
its customers. International certifications proof the 
high level of our products, which is continuously con-
trolled. Among them there are ISO 9001:2000, EN 
12164 and EN12168:98 for turned items, EN 12165 
for pressed items and EN1982:2001 for all foundry 
production.

IDRAL S.P.A.
Via Isei 8/10 - 28010 Gargallo (NO)

Tel.: +39 0322 912017 - Fax: +39 0322 920042
info@idral.it - www.idral.it

di elevati standard qualitativi. Un impianto moderno 
dove le più sofisticate attrezzature consentono la pro-
gettazione e la realizzazione di prodotti innovativi nel 
design e di elevati contenuti tecnologici.
La qualità e i materiali di produzione della rubinetteria 
Idral, costantemente monitorata e testata, sono com-
provati da varie certificazioni internazionali, che ne at-
testano l’elevato standard, tra queste ISO 9001:2000, 
EN 12164 e EN12168:98 per gli articoli torniti, EN 
12165 per gli articoli stampati e EN1982:2001 per 
tutta la produzione di fonderia. 
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Lettini singolo e due 
posti Saint Laurent

Saint Laurent single 
and double sun loungers

Sponsor IL GIARDINO DI LEGNO
C.so Matteotti, 2   10121 Torino 

Tel.: +39 011 4546863  - Tel.: +39 011 19502429
Fax: +39 011 19502430

info@ilgiardinodilegno.it - www.ilgiardinodilegno.it

Immaginate di poter arredare gli esterni 
come gli interni, i giardini come spazi di 
relazione e convivio perfetti per le vostre 
esigenze, utilizzando non solo tutte le 
tipologie di arredo ma anche una vasta 
scelta di materiali, colori e abbinamenti.  
Le cinque collezioni de Il Giardino di 
Legno vi faranno sognare uno spazio 
aperto fatto di attenzioni, di qualità, 
di design e di tradizione, da arreda-
re con piacere e da vivere con gusto. 
Un nuovo modo di creare dei veri e pro-
pri “esterni abitabili” e di godere le sug-
gestioni dello stare all’aria aperta nel... 
Giardino di Legno!

Imagine being able to decorate the 
exterior of your home as you would the 
interior; transforming your garden into a 
warm, intimate space that is perfectly 
suited to your needs, utilising different 
types of furniture, plus a wide range of 
materials, colours and coordinated ac-
cessories. 
The five collections from Il Giardino di 
Legno will inspire you to create an open 
space that reflects the values of elegan-
ce, quality, design and tradition, which 
you can furnish with pleasure and enjoy 
to the full.
A new ways to create habitable outdoor 
spaces and to enjoy life in the open air, 
in your Giardino di Legno.



66 67

Sponsor

ISAFF nacque nel 1958, ed inizialmente il nome era semplicemente 
I.S.A. : Italiana Società Arredamenti.
Con l’introduzione delle iniziali dei Fratelli Fontanili, storici fondatori 
dell’Azienda, il nome divenne I.S.A.F.F. , rimasto inalterato da oltre 
50 anni.
Da sempre i settori di attività che abbiamo sviluppato sono l’arredo 
scolastico, per comunità e parchi gioco.
ISAFF si è sempre contraddistinta per l’innovazione e la qualità dei 
propri prodotti; caratteristiche queste, garantite anche dal settore 
produttivo interno.
Ancora oggi infatti  produciamo la maggior parte dei propri prodotti 
internamente, grazie ai reparti di carpenteria, falegnameria, vernicia-
tura e montaggio.
Il continuo sviluppo dell’Azienda e le nuove problematiche produttive, 
resero necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo stabili-
mento che avvenne nel 1989.
Successivamente l’azienda si dedicò alla ricerca che portò in pochi 
anni all’uscita di una nuova linea di prodotti “Green Line”, attrezzature 
da gioco per esterno in legno, orientate soprattutto alla fascia di età 
0-6 anni, con l’utilizzo di materiali totalmente nuovi per l’epoca.
Nel 1995 iniziò una collaborazione con Reggio Children per lo studio 
di una nuova linea di arredi dedicati all’infanzia.
Questa collaborazione, alla quale partecipò anche lo studio ZPZ Part-
ners per la parte progettuale, portò allo sviluppo della linea Atelier3  .
Con questa linea, ISAFF si impose come grande innovatrice in un set-
tore nel quale le proposte erano, e in parte lo sono tutt’ora, pensate 
solamente come semplici supporti e non come elemento educato-
re; infatti l’ambiente, all’interno delle teorie pedagogiche di Reggio 
Children, viene visto come terzo educatore, capace cioè di dare e 
creare stimoli a coloro che lo abitano.
Nel 2012, ISAFF pubblica un nuovo catalogo CLASSIC, in cui se vuo-
le riproporre alcuni degli elementi di arredo che maggiormente hanno 
caratterizzato la storia di ISAFF, oltre a numerosi elementi completa-
mente nuovi, creando così un amalgama retrò-moderno decisamen-
te accattivante.

ISAFF (Italiana  Società  Arredamenti Fratelli Fontanili) was born 
in 1958, and it is heading towards its 50 years of activity, develo-
ped mostly in community and school furniture, and playing ground 
equipment. Since the beginning ISAFF distinguished itself for the in-
novation and quality of its products; these features are guaranteed 
also by the internal Production.
Even today ISAFF produces the great part of its products in its Pro-
duction Plant in Roncolo, thanks to the carpentry, woodcutting, pain-
ting and assembling areas.
ISAFF continuous development and new production opportunities 
led to the opening of a new Production Plan in 1989.
After a few years, Company’s Research and Development gave birth 
to “Green Line”, game equipment for playing grounds made of wood, 
destined  to children aging 0 to 6, and with the introduction of mate-
rials completely new for that time.
In 1995 started the collaboration with Reggio Children ( a world-
known Institute which studies and defends children potentials www.
reggiochildren.it) for researching a new furniture line dedicated to 
childhood.
This collaboration, together with ZPZ Partners Architects Studios for 
the design, led to the development of Atelier3 line.
Thanks to Atelier3 ISAFF became known as a great innovative Com-
pany in a sector whom proposes were, and partially still are, only 
thought as simple supports and not as a teaching element; Reggio 
Children pedagogical theories state that Environment is a third edu-
cator, so able to give and to create impulses to all those living it.

ISAFF - NEW FONTANILI
Via Filippo Turati 33 - 42020 Quattro Castella (RE)

Tel.: +39 0522 888239 - Fax: +39 0522 888239
info@isaff.com - www.isaff.com
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MARGARITELLI S.P.A.

Frazione Miralduolo - 06089 Perugia
Tel.: +39 075 988681 - Fax: +39 075 9886870

info@listonegiordano.com - www.listonegiordano.com

Marchio di punta del Gruppo Margaritelli nel parquet haut-de-
gamme, Listone Giordano è sinonimo oggi in tutto il mondo di 
eccellenza nella realizzazione di pavimenti in legno di pregio. 
Un prodotto inimitabile, dedicato a tutti coloro che amano la 
qualità della vita e che la ricercano in un luogo unico come è 
la propria casa.
Listone Giordano pone, infatti, al centro della propria identità di 
certo conoscenza e tecnologia del legno, ricerca estetica, ma 
non di meno rispetto della natura  e interpretazione autentica 
dei migliori valori della cultura, sensibilità artistica e stile di vita 
italiano.
Qui ci piace sottolineare una vocazione, forse meno eviden-
te ma fondamentale di Listone Giordano, che consiste nella 
costante ricerca di una sintesi tra termini fra loro non sempre 
facilmente conciliabili: Estetica ed Etica, ovvero Bellezza este-
riore e Sostanza, Apparenza ed Essenza, Superficie e Polpa.
Che si traduce d’altro lato anche nell’armonizzazione tra Tec-
nologia e Natura, Industria e Ambiente, Prestazioni e Salute.
La ricerca, per Listone Giordano, è prima ancora percorso e 
coinvolgimento generale di impresa che non semplice innova-
zione di prodotto: si caratterizza, infatti, per la forte attenzione 
dedicata alla progettazione di tutti gli aspetti che riguardano 
anche gli strati più profondi, e meno immediatamente appari-
scenti, della propria attività produttiva.

Leading brand of the Margaritelli Group in the high-end seg-
ment of the wood flooring market, Listone Giordano is syno-
nymous worldwide with excellence in premium hardwood floo-
ring. An incomparable product, made for whoever loves quality 
living and wants to find such excellence in their own home. The 
factory is located in Umbria, Miralduolo di Torgiano perfectly 
integrated with nature, in a context of great landscape value.
Listone Giordano’s core of its identity is the knowledge and 
technology of wood, aesthetic appeal, but no less respect for 
nature and authentic interpretation of the best values of the 
culture, artistic sensibility and Italian lifestyle.
Here we like to emphasize a vocation, perhaps less obvious, 
but fundamental, which consists in the constant search for a 
synthesis between Aesthetics and Ethics, or outward Beauty 
and Substance, Essence and Appearance, size and pulp.
That translates on the other side also in the harmonization 
between Nature and Technology, Industry and Environment, 
Health and Performance.
The research for Listone Giordano is still the first path, and ge-
neral business involvement than simple product innovation: it 
is characterized by a strong focus on the design of all aspects 
that also affect the deeper layers, and less immediately stri-
king, of its operations.Collezione Atelier Reserve Filo di lama colore Agrigento 1087

Collezione Natural Genius Medoc#1 
design Michele De Lucchi
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Fondata nel 1741, Marca Corona, la più antica 
ceramica di Sassuolo (MO), produce e distribu-
isce pavimenti in grès porcellanato, rivestimenti 
e mosaici ceramici d’eccellenza, capaci di co-
niugare straordinarie prestazioni tecniche con lo 
stile e l’eleganza che caratterizzano il migliore 
“Made in Italy”. 
Nel 1982 entra a far parte del Gruppo Concorde 
posizionandosi sulle fasce più alte del mercato 
con collezioni di piastrelle di ceramica dai mol-
teplici formati (dal 10x10cm al 60x120cm), di-
stribuite sia in Italia (35%) che nel mondo (65%). 
Le ceramiche Marca Corona sono destinate sia 
all’utilizzo residenziale che al commerciale, per 
progetti di interni e per esterni, per privati, impre-
se, progettisti, architetti e designer alla ricerca di 
esclusività per i loro ambienti.
Oggi Marca Corona prosegue il suo percorso 
evolutivo con prodotti in grado di unire finezza 
estetica ad eccellenti performance tecniche, per 
rispondere ad ogni esigenza abitativa.

Founded in 1741, Marca Corona, the oldest 
ceramic tiles company of Sassuolo (MO), has 
been producing top quality porcelain stoneware 
flooring, wall tiles and mosaics. They combine 
extraordinary technical performances with the 
typical style and elegance of the best “Made in 
Italy” products. 
In 1982 it joined the Concorde Group, positio-
ning itself in the highest market level with ceramic 
tiles collections available in several sizes (from 
4”x4” to 24”x48”), which are currently distributed 
world-wide: 35% in Italy and 65% foreign sales. 
Marca Corona ceramics are suitable for both re-
sidential and commercial areas, for indoor and 
outdoor architectural projects, for building firms, 
private customers, planners, architects and de-
signers who are looking for that exclusive touch.
Today, Marca Corona continues its evolutionary 
path suggesting products in order to meet all the 
needs of comfortable living and extraordinary 
planning requirements.

CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A.
Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) 

Tel.: +39 0536.867200 - Fax: +39 0536.867320
marketing@marcacorona.it  - www.marcacorona.it

Collezione STONELINE (colore Silver)
STONELINE collection (Silver color)

Collezione ECOLIVING (colore Olive)
ECOLIVING collection (Olive color)
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La Marmi Faedo continua la tradizione della lavorazione del mar-
mo iniziata da oltre cent’anni. È specializzata nella lavorazione 
di varie tipologie di marmi sia italiani che di importazione, ma il 
fiore all’occhiello della Marmi Faedo è il marmo Grolla, materiale 
in esclusiva.
Il marmo “GROLLA” viene escavato nella vallata di Cornedo-Val-
dagno (VICENZA) dalla cava di proprietà della famiglia stessa. La 
Marmi Faedo nutre nei confronti del territorio un attenzione par-
ticolare, che prevede l’escavazione del marmo e nel contempo 
l’esecuzione di ripristino ambientale e rimboschimento.
Il marmo Grolla è un marmo di storiche tradizioni; ne sono testi-
monianza varie opere in provincia ed in Italia.
Dotato di caratteristiche tecnico-meccaniche straordinarie, il 
marmo Grolla è particolarmente resistente agli agenti atmosferici, 
alla salsedine marina, all’invecchiamento, non è gelivo e quindi 
puo’ essere utilizzato in zone dove le temperature sono molto al 
di sotto dello zero. Il marmo Grolla non è intaccato dall’inquina-
mento in presenza di umidità come pure non subisce modifiche a 
seguito della cristallizzazione dei Sali.
Grazie alle spiccate peculiarità estetiche e alle colorazioni discre-
te e versatili si adatta a qualsiasi tipo di ambiente , si presta a 
qualsiasi tipo di lavorazione in superficie come la fiammatura per 
limitarne la scivolosità, la sabbiatura, la spazzolatura etc. .
Per quanto concerne la colorazione, il marmo Grolla è disponibile 
dal colore beige fino al colore rosa intenso passando per le varie 
sfumature rosate.I blocchi sono disponibili in varie dimensioni, in 
modo da soddisfare le esigenze di taglio richieste dalla clientela. 
L’elevata capacità produttiva unita all’alta tecnologia delle linee di 
lavorazione, consentono alla Marmi Faedo di gestire progetti di 
notevole complessità, pregio e dimensioni.

Marmi Faedo continues the tradition of marble began more than 
a century. It is specialized in the manufacturing of various types 
of marbles both Italian import, but the pride of Faedo Marble is 
marble Grolla, material exclusively.
The marble “GROLLA” is excavated in the valley of Cornedo-Val-
dagno (Vicenza) from the quarry owned by the same family. The 
Marmi Faedo feeds towards the territory a particular attention, 
that provides for the excavation of marble and at the same time 
the execution of environmental restoration and reforestation.
The marble is a marble Grolla historical traditions, it is shown by 
several works in the province and Italy.
Equipped with technical and mechanical characteristics extraor-
dinary marble Grolla is particularly resistant to weathering, sea 
salt, aging, Frost proof and therefore may not ‘be used in areas 
where the temperatures are well below zero. The marble Grolla is 
not affected by pollution in the presence of moisture as well does 
not change as a result of crystallization of salts.
Thanks to very good aesthetic peculiarities and colorings discrete 
versatile and adapts to any type of environment, lends itself to 
any type of machining on the surface such as flame treatment to 
restrict its slipperiness, sandblasting, brushing etc.. .
With regard to staining, the marble Grolla is available from beige 
to deep pink color passing through the various shades rosate.I 
blocks are available in various sizes, so as to meet the needs 
of cut required by customers. The high capacity combined with 
high technology of processing lines, to allow Marmi Faedo handle 
projects of considerable complexity, quality and size.

MARMI FAEDO S.P.A.
Via Monte Cimone, 13 - 36073 Cornedo Vicentino (VI)

Tel.: +39 0445 953081 - Fax: 0445 952889
info@marmifaedo.com - www.marmifaedo.com
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Luciano Martini è un maestro artigiano del pavimento in le-
gno. Ha appreso fin da ragazzo tutti i segreti del mestiere. 
Dopo alcuni anni alle dipendenze altrui, decide di aprire la 
sua bottega di lavoro. È il 1971.
Nel giro di qualche anno lo affiancano svariati apprendi-
sti, alcuni assai talentuosi e intraprendenti: sono Fabrizio 
Franceschini, Federico Romano e Salvatore Romano. Per 

Luciano Martini is a master craftsman of the wooden floor. 
He learned as a boy all the tricks of the trade. After some 
years employed by others, he decided to open her own 
shop work. Is in 1971.
In a few years I joined several apprentices, some very ta-
lented and enterprising are Fabrizio Franceschini, Federico 
Romano and Salvatore Romano. Luciano and time to cre-

MARTINI LUCIANO S.n.c. Di Luciano Martini & C.
Via Roma, 222/A - 31020 Villorba (TV)

Tel.: +39 0422 444081 - Fax: +39 0422 444081
info@martiniluciano.com - www.martiniluciano.com

Luciano e tempo di creare un’azienda.
I tre si uniscono al fondatore e nel 1981 nasce la Martini 
Luciano s.n.c., azienda specializzata in disegno, produzio-
ne e posa di parquet e pavimenti in legno di pregio.
In vent’anni di lavori sempre più importanti, la Martini si 
afferma come una delle aziende di posa più ricercate da 
architetti e committenti privati per la realizzazione anche di 
pavimenti in legno dai design personalizzati. Ma si può fare 
ancora meglio. Per questo nel 2002 viene avviata l’attività 
di falegnameria interna dedicata a produzione e montaggio 
di scale in legno di ogni tipo.
A ciò si aggiunge l’attività di recupero e restauro di scale 
e pavimenti in legno antichi, la produzione di battiscopa in 
serie speciali e di parapetti di vario genere. Subito viene 
aperto lo show-room.
Il mercato chiama. Martini risponde.
E recentemente l’azienda si specializza anche nella lavo-
razione di ferro e acciaio per scale e parapetti da integrare 
alle proprie soluzioni in legno o da proporre singolarmente. 

ate a company.
The three are joined to the founder, and in 1981 founded 
the Luciano Martini snc, a company specializing in design, 
production and installation of parquet and wooden floors 
valuable.
In twenty years of work increasingly important, the Mar-
tini has established itself as one of the most sought after 
companies of installation by architects and private clients 
for implementation of even wooden floor, custom designs. 
But you can do even better. This is why in 2002 he started 
the business of interior joinery dedicated to the production 
and assembly of all types of wooden stairs.
In addition, the activity of recovery and restoration of anti-
que wood floors and stairs, skirting the production of spe-
cial series and railings of various kinds. Immediately you 
open the showroom.
The market calls. Martini says.
And recently, the company also specializes in the manu-
facture of iron and steel stairs and railings to integrate its 
solutions in timber or offer individually.
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Soluzioni “visual” per l’interior e l’exterior design, il rinnova-
mento di ambienti e arredi e il rivestimento di edifici. 
Rivestire pareti, soffitti, pavimenti ma anche facciate di edi-
fici, rinnovare ambienti e arredi oggi non è più un problema.
MATRIX VISUAL stampa e applica le pellicole e i lamina-
ti adesivi su quasi tutte le superfici: Pareti, controsoffitti, 
banconi da bar, reception, mobili, arredi di negozi e centri 
commerciali, ascensori, porte tagliafuoco, facciate esterne 
e superfici vetrate.
Ma non solo pellicole adesive. Realizziamo pareti e con-
trosoffitti, anche luminosi, utilizzando poliesteri tesati per 
soluzioni estetiche intercambiabili nel tempo, oltre che fun-
zionali: i poliesteri tesati contribuiscono all’insonorizzazione 
degli ambienti, a creare illuminazione diffusa e nel caso di 
controsoffitti anche ad abbassare i costi di riscaldamento 
dei locali.
Potrete inventarvi soluzioni d’arredo uniche e spettacolari 
per ogni esigenza.

“Visual” solutions for interior and exterior design, renova-
tion of rooms, furniture and coating of buildings.
Cover walls, ceilings, floors as well as building facades, 
renovating spaces and furniture is no longer a problem.
MATRIX VISUAL print and apply films and laminating on 
almost any surface: Walls, ceilings, bar counters, recep-
tion, furniture, furniture stores and malls, elevators, doors, 
facades and glass surfaces.
But not only adhesive films. We build walls and ceilings, 
including light, using polyester tensioned for aesthetic in-
terchangeable over time, as well as functional polyesters 
tensioned contribute to soundproofing of the rooms, to 
create diffused lighting and also in the case of ceilings to 
lower the cost of space heating .
You can invent unique and spectacular design solutions for 
every need.

MATRIX VISUAL S.A.S.
Via Circonvallazione, 163 - 11029 Verrès Valle D’Aosta (AO)

Tel.: +39 0125 920493
maxrizzolo@matrixvisual.it - www.matrixvisual.it

3M

PELLICOLE DA MURO

TESSUTI TESATI VETRATE
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Pensiamo, progettiamo e realizziamo materiali e sistemi per 
superfici continue e soluzioni innovative orientate all’ambiente 
e al miglioramento della salute e della qualità della vita attra-
verso materiali eco-compatibili per prevenire le principali pato-
logie derivanti dall’inquinamento indoor e outdoor.
La nostra visione è rappresentare il Costruire e il vivere Gre-
en come nuova filosofia per sistemi di rivestimento e materiali 
con altissime prestazioni ma basso impatto ambientale, pro-
muovere una migliore qualità dell’abitare e aiutare le persone 
a vivere meglio.
OLTREMATERIA è una realtà determinata a migliorare sempre 
in tutto quello che fa nella convinzione
che solo facendo cultura d’impresa ed eco-sostenibilità si 
possa creare valore nel tempo.
E fare cultura d’impresa in OLTREMATERIA significa lavorare 
per recuperare e valorizzare le esperienze più influenti e signi-
ficative, del passato e al tempo stesso avere la capacità di 
mettersi costantemente in discussione.
L’obiettivo di OLTREMATERIA è di soddisfare le esigenze dei 
propri consumatori e di sviluppare costantemente nuove idee 
con le quali far fronte alle loro aspettative tramandando con 
continuità quella cultura, aperta alle idee di tutti i collaboratori 
aziendali.
In OLTREMATERIA è proprio il fattore umano, l’elemento di-
scriminante per le competenze aziendali, con tutto ciò che 
questo comporta in termini di valori, aspettative, speranze, 
idee e creatività.
Questo concetto è alla base della filosofia imprenditoriale di 
OLTREMATERIA e anche i valori aziendali rappresentano un 
modo di essere e di lavorare.

We think, design and manufacture materials and systems for 
continuous surfaces and solutions-oriented environment and 
improve health and quality of life through eco-friendly ma-
terials to prevent major diseases from pollution indoors and 
outdoors.
Our vision is to represent the Green Building and living as a 
new philosophy for coating systems and materials with high 
performance but low environmental impact, promoting a bet-
ter quality of living and help people live better.
OLTREMATERIA is a reality determined to continuously impro-
ve in everything he does in the belief
that just doing business culture and eco-sustainability can 
create value over time.
And do corporate culture in OLTREMATERIA means working 
to restore and enhance the most influential and significant ex-
periences of the past and at the same time have the ability to 
constantly put into question.
The objective of OLTREMATERIA is to meet the needs of its 
consumers and constantly develop new ideas with which to 
meet their expectations transmitting with continuity that cultu-
re, open to the ideas of all business associates.
In OLTREMATERIA it is the human factor, the key factor for 
business skills, with all that this entails in terms of values, ex-
pectations, hopes, ideas and creativity.
This concept is the basis of the corporate philosophy OLTRE-
MATERIA and also corporate values   are a way of being and 
working.

ECOMAT S.R.L.
Via al mare, 20 - San Giovanni in Marignano 47842 Rimini (RN)

Tel.: +39 0541 827276 - Fax: +39 0541 957874
info@oltremateria.it - www.oltremateria.it
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Dal 1960, Pratic progetta e produce tende da 
sole e pergole secondo criteri di tecnologia 
avanzata, innovazione e qualità. Le soluzioni 
per la vita open air nascono da Pratic Concept, 
il laboratorio di idee interno all’azienda che ha 
la propria sede a Fagagna in provincia di Udine.
L’eccellenza progettuale e tecnologica che 
contraddistingue Pratic si accompagna a quel-
la dei materiali scelti e utilizzati in modo da ga-
rantire bellezza e funzionalità nel tempo. Tutta 
la gamma Pratic si inserisce perfettamente in 
ogni contesto abitativo grazie anche a realizza-
zioni personalizzate e su misura.
Pratic si impegna ogni giorno per una vera e 
propria cultura del vivere lo spazio esterno della 
propria casa. Una rivoluzione che ha trasforma-
to il modo di progettare le abitazioni sin dalla 
loro concezione, così che giardini e terrazzi si-
ano un’estensione naturale delle abitazioni che 
diventano più grandi, luminose e utilizzabili in 
tutte le zone e per tutto il tempo dell’anno. 
Pratic è tra i soci fondatori di EXO Eccellenza 
per Outdoor. 

Pratic designs and produces sun awnings and 
pergolas using technology, advanced innova-
tion and quality as its criteria. The solutions for 
open air living originate in Pratic Concept, the 
company’s own ideas workshop.  Design and 
technological excellence go hand in hand with 
all materials used guaranteeing lasting beauty 
and functionality.
Pratic pledges an ongoing commitment to 
enjoying life in the areas outside one’s home 
as an actual lifestyle. It is a revolution that has 
transformed home design right from concep-
tion, so that gardens and terraces are a natural 
extension of homes, which in turn become lar-
ger and brighter, completely accessible whate-
ver the time of the year. 
Practic is a founding member of EXO Excellen-
ce for Outdoor.

PRATIC F.LLI ORIOLI S.P.A.
Via A. Tonutti, 80/90 - 33034 Fagagna (UD)

Tel.: +39 0432 638311 - Fax: +39 0432 678022
pratic@pratic.it - www.pratic.it

Pratic Reverse

Pratic Magnetic Lock System
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Opera nel settore idrotermosanitario dal 1948.
Gruppo specializzato in sistemi wellness, condiziona-
mento, riscaldamento, pannelli solari, sistemi fotovol-
taici, forniture per cantieri e contract.
Oggi, Saidel punta su professionalità, qualità, servizio 
e sulle nuove tecnologie riguardanti le risorse energeti-
che alternative in tutte le sue componenti per raggiun-
gere sempre la soddisfazione del cliente sia privato sia 
professionale, nel rispetto dell’ambiente.

Saidel works in plumbing industry since 1948.
Our group is specialized in wellness, air conditioning, 
heating, solar panels, photovoltaic systems, and sup-
plies for construction sites and hotels.
Today, Saidel focuses on professionalism, quality, ser-
vice and new technologies relating to alternative ener-
gy resources in all its components for achieving more 
satisfaction for our customers both private and profes-
sional, respecting the environment.

SAIDEL  S.P.A.
Via Binda, 12 - 20143 Milano

Tel.: +39 02 8917091 - Fax: +39 02 89122248
info@saidelgroup.it - www.saidelgroup.it

Bathroom & W ellness

SAIDEL VIA FELTRE SG44 VIA S.GREGORIOSAIDEL VIA OROBIA

SAIDEL VIA BINDA
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Sailmaker produce tessuti tecnici per indoor e outdoor - resistenti ad 
acqua e sole - che ogni giorno diventano lampade, divani, coperture, 
poltrone, sedute per la mobilità pubblica e privata, texture per pareti 
ventilate trasparenti e traspiranti. Alla linea Aquastop - una fibra poli-
merica ad alta performance per tappezzeria, tendaggi, complementi 
– si affianca I-Mesh, il filo che diventa progetto, la griglia multi-assiale 
e multifunzionale per l’architettura e il design - facciate architettoni-
che, controsoffittature, pannelli divisori, pavimentazioni, rivestimenti, 
mobili, moda –ignifuga, durevole, modellabile, affidabile, in decine di 
colori. I-Mesh inoltre è un prodotto di “tecnologia patent pending”. La 
garanzia è data dall’uso di un polipropilene migliorato e di un filato per 
infinite configurazioni. E’ la forza di un know-how che garantisce ai 
tessuti impermeabilità, tenuta della forma, resistenza alla pressione, 
costanza di stabilità e carichi. Per spazi pubblici, aeroporti, showro-
om, hotellerie e luoghi della nuova architettura che chiedono bellezza, 
efficienza con leggerezza, design, igiene, durata all’usura. Così for-
me e superfici diventano piattaforme progettuali, sostenibili, riciclabili, 
flessibili. Per rispondere alla sfida del progetto i rocchetti di kevlar, 
basalto, carbonio si accompagnano al controllo matematico delle 
configurazioni e alle simulazioni computerizzate dei carichi, ma anche 
alla storica artigianalità delle tessiture abituate a reggere venti e mari.

Sailmaker produces outdoor-indoor technical fabrics resistant to wa-
ter and sun which are transformed everyday into innovative lighting 
solutions, sofas, coverings, armchairs, seatings for public and private 
areas, textures for transparent and transpiring walls. Aquastop is a 
high performing polymeric fiber suitable for upholstery, curtains, fur-
niture complementary designs, while I-Mesh is functional and expres-
sive matter, a multi-axial and multi-functional grid for architecture and 
design such as architectural facades, dividing walls, ceilings and false 
ceilings, floors, panellings, furnitures, fashion – fire retardant, durable, 
mouldable, and reliable – available in many colours. I-Mesh is a “pa-
tent pending technology” product. The warranty is given by the use of 
an improver polypropylene and of a yarn usable for various configura-
tions. A know-how conferring to the fabrics water repellence, shape 
firming, strength, tear, load resistance and fabric construction sta-
bility. For public areas, airports, showrooms, hotelleries, and places 
where the requirements of the new architecture are beauty, efficiency, 
lightness, design, hygiene, durability. In this way shapes and surfaces 
become designing platforms, eco-sustainable and flexible. A unique 
designing challenge reached by the help of kevlar, basalt, carbon fi-
bers laid through a mathematical control of the configurations and 
loads computing simulations but in particular thanks to the ancient 
craft art used to carry winds and seas.

SAILMAKER OUTDOOR - INDOOR 
Via dell’Artigianato, 17-25 - 60026 Numana AN

Tel.: +39 071 22163 - Fax: +39 071 2210017
cc.si@sailmakerint.com - www.sailmakerint.com

RAINCOVER ULTRA by Aquastop I-MESH dividing panel 

I-MESH floor I-MESH dividing panel 

NET CHAIR

I-Mesh prodotto selezionato 
ADI Design Index 2012
I-Mesh selected product 
ADI Design Index 2012
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Sistem Costruzioni dal 1978 opera nel campo delle costru-
zioni in legno, investendo in soluzioni innovative che garan-
tiscano la realizzazione di edifici all’avanguardia in sicurezza 
antisismica, durata nel tempo, riduzione dei consumi, eco-
compatibilità e libertà progettuale. Sistem Costruzioni nasce 
realizzando coperture e grandi strutture, in Italia ed all’estero, 
per privati e grandi aziende come Ferrari e Maserati. Nel tem-
po l’azienda ha poi investito il proprio know how nella realizza-
zione di edifici e case in legno, applicando tecnologia, ricerca 
ed esperienza. Il carattere distintivo dell’Azienda è stato, fin 
dall’inizio, quello di operare “su misura del cliente” affiancando 
ai prodotti di base, realizzazioni personalizzate. Il servizio ga-
rantito rappresenta uno dei principali punti di forza di Sistem 
Costruzioni, dalla progettazione esecutiva e sviluppo della 
struttura alla messa in opera, al cliente è assicurata la colla-
borazione con un unico referente in grado di realizzare tutto il 
lavoro, portarlo in cantiere e posarlo. Un interlocutore quindi 
in grado di garantire tempi rapidi, ottimizzazione delle energie, 
professionalità elevata, tutto all’insegna di una collaborazione 
continua tra produttore e cliente. L’azienda sottopone costan-
temente i propri processi e la propria attività alle certificazioni 
qualitative (è infatti certificata SOA e il suo sistema di gestione 
per la qualità è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008). 
L’azienda è certificata a marchio PEFC/FSC che identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici. 

Sistem Costruzioni since 1978 working in the field of timber 
construction, investing in innovative solutions that ensure the 
creation of cutting-edge buildings in earthquake safety, fire 
safety, durability, reduced energy consumption, sustainabili-
ty, and design freedom. Sistem Costruzioni born creating co-
vers and large facilities in Italy and abroad for private and big 
companies like Ferrari and Maserati. Over time, the company 
has also invested its expertise in the construction of buildings 
and wooden houses, applying technology, research and ex-
perience. The guaranteed service is one of the main strengths 
of Sistem Costruzioni, the final design and development of 
the structure of the implementation, the customer is guaran-
teed work with a single point of contact able to realize all the 
work, take it and place it. A partner therefore able to provide 
rapid, optimization of energy, high professionalism, the sign 
of a continuing collaboration between manufacturer and cu-
stomer. The company constantly submits its processes and 
its activities to the quality certification (it is certified SOA and 
its system of quality management is in compliance with UNI 
EN ISO 9001:2008). The company is certified brand PEFC / 
FSC that identifies products which contain wood from forests 
that are managed correctly and responsibly according to strict 
environmental, social and economic.

SISTEM COSTRUZIONI S.R.L.
Via Monte Grappa,18/20 - 41014 Solignano di Castelvetro (MO)

Tel.: +39 059 797477 - Fax: +39 059 797646
info@sistem.it - www.sistem.it
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L’energia è calore, vita. In questa direzione Vimar opera fin dal 1945, con 
passione e voglia di innovare, offrendo prodotti e servizi per il benessere, 
la sicurezza ed il comfort.
Ma in Vimar l’energia è anche una filosofia aziendale: energia positiva che 
significa voglia di migliorarsi, in termini di qualità e di innovazione tecnolo-
gica, e voglia di crescere giorno dopo giorno con le proprie risorse umane 
al servizio di chi quotidianamente ci accorda la propria fiducia.
Questa è la nostra filosofia. E anche la nostra storia. 
Una storia che inizia il 1° maggio 1945, a Marostica in provincia di Vicen-
za, e che nel corso di oltre 60 anni ha visto Vimar attore principale nel 
processo di evoluzione degli stili abitativi. Un processo che ha portato 
l’impianto elettrico da semplice punto luce ad impianto domotico per ge-
stire al meglio lo spazio che ci circonda trasformando la tecnologia in un 
prezioso alleato del comfort.
Vimar è presente sulla scena internazionale con sette sedi nel mondo 
nelle quali oltre 1.000 persone lavorano con passione per offrire a 100 di-
verse nazioni, con differenti stili di consumo e standard normativi, il design 
e la tecnologia italiana.
Una vasta gamma di prodotti - con oltre 6.000 articoli a catalogo - per-
mette di coprire qualsiasi esigenza in ambito elettrico.
Il sistema domotico By-me consente, tramite una sofisticata tecnologia, 
di automatizzare la casa gestendo in modo integrato clima, sicurezza e 
comfort garantendo risparmio energetico e benessere.
Per il terziario avanzato Vimar ha invece sviluppato Well-contact Plus e 
Call-way, sistemi dedicati rispettivamente alla gestione e automazione 
di qualsiasi tipo di edificio e alla comunicazione all’interno di strutture 
ospedaliere. Il sistema Netsafe è invece stato progettato per i cablaggi 
strutturati.
Cinque differenti serie di placche ed interruttori - declinate in moltepli-
ci varianti di combinazioni per design, materiali e tipologia di comandi 
- possono essere utilizzate stand alone o abbinate ai sistemi domotici 
consentendo di trarre il massimo vantaggio anche in termini di estetica 

Light is energy, heat, life. Vimar has been working in this direction since 
1945, with passion and a desire to innovate, offering products and servi-
ces for wellbeing, safety and comfort.
At Vimar, energy is also a company philosophy: positive energy that me-
ans a will to improve oneself in terms of quality and technological innova-
tion, and a will to grow day after day with one’s human resources, serving 
those who place their trust in us every day.
This is our philosophy. It is also our history. 
Our history began on 1 May 1945 in Marostica, in the province of Vi-
cenza, Italy. Over more than 60 years Vimar has been a leading player in 
the evolutionary process regarding lifestyles. This progress has taken the 
electrical system from a simple light point to a home automation system in 
order to better manage the space around us by transforming technology 
into a precious ally of comfort.
About 1,000 people work enthusiastically in nine production and assem-
bly sites so that Vimar products are available the world over. Undisputed 
witnesses of quality, design and technological innovation that distingui-
shes a product totally developed in Italy.
A wide range of products covers any electrical requirement.
With the adoption of sophisticated technology, the By-me system ma-
kes it possible to automate the home and manage climate, safety and 
comfort in an integrated manner, ensuring energy savings and wellbeing.
Then Vimar has developed Well-contact and Call-way for the service 
sector. These systems are dedicated to the automated management of 
hotels and hospital facilities, respectively. The Netsafe system is, on the 
other hand, designed for structured harnesses.
Three different series of cover plates and switches - offered in a wide 
variety of combinations in terms of design, materials and type of con-
trols - can be used either stand-alone or together with home automation 
systems so that the utmost benefit can be gained even in terms of appe-
arance and functionality.
Vimar’s development places it amongst the Italian leaders of the sector 

VIMAR S.P.A.
Viale Vicenza, 14 - 36063

Tel.: +39 0424 488600 - Fax: +39 0424 488188
www.vimar.com

e funzionalità.
Completano il catalogo una vasto assortimento di spine, prese, adattato-
ri, prese mobili multiple, scatole, contenitori, centralini, lampade di emer-
genza e accessori per l’illuminazione.
Nel 2011 Vimar ha acquisito Elvox, punto di riferimento internazionale nel 
settore della videocitofonia, dell’automazione per cancelli e del TVCC. È 
così nato Vimar Group, una grande realtà tutta italiana con un ampio ca-
talogo prodotti in grado di coprire qualsiasi esigenza installativa attraverso 
un’offerta completa dentro e fuori casa.
Uno sviluppo, quello di Vimar, che la pone tra i leader italiani del settore in 
grado di competere sui mercati internazionali con la passione e la dedi-
zione di chi ama e conosce ciò che fa.

able to compete on the international markets with the passion and devo-
tion of those who love and know what they are doing.
In 2011 Vimar has acquired a majority stake in Elvox, a global player in the 
video door entry systems, gate automation and CCTV market.
The takeover has created Vimar Group, an industrial group with a strong 
vocation for Italian design and a comprehensive range of products desig-
ned to offer solutions for home and buildings. 
Vimar group now enhances its leading position in Italy, able to compete in 
the international market.
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VITRUM by Think Simple

Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 65560029 - Fax: +39 02 454982 95

info@thinksimple.it - www.vitrum.com

by

Vitrum is a revolutionary swith designed and produced 
by Think Simple S.p.A – a newly established, Pordenone-
based company managed by entrepreneur Alberto Vuan, 
who launched the Vitrum collection in the international 
market in Ocober 2010. Vitrum represents the latest ge-
neration of switches where styling, technology, ergonomic 
design and sustainability come together as never before. 
Created purely of glass and light, the center of Vitrum is 
an illuminated touch-sensitive circle that is used to control 
lights, alarms, air-conditioning systems, roll-down shutters 
and video entry systems. Inside is the technological wire-
less core, which revolutionaises the installation and use of 
the product. With a great care on sustainability of the en-
vironment, Vitrum proposes the EcoSwitch function which 
reduces energy comsumption, and EcoWiring technology 
which makes installation in new buildings simpler and con-
siderably more economical.

Think Simple S.p.A è l’azienda di Pordenone nata 
sotto la guida di Alberto Vuan che sviluppa e pro-
pone prodotti di tecnologia e design di alta qualità 
e di semplice uso per arredare la casa. Dall’ot-
tobre 2010 lancia sul mercato internazionale la 
collezione Vitrum, una nuova generazione di inter-
ruttori che unisce design, tecnologia e risparmio 
energetico. Il design di Vitrum è firmato dal noto 
architetto Marco Piva ed è realizzato in Vetro e 
Luce; al suo centro è scolpita un’area di comando 
circolare ‘touch-screen’ che permette grazie ad 
un dispositivo dimmer di regolare l’intensità della 
luce con un movimento rotatorio delle dita e cu-
stodisce al suo interno la prima tecnologia Plug 
& Play e wireless per gestire la totalità degli am-
bienti domestici con semplicità e pochi comandi, 
sia dall’interno che dall’esterno della propria abi-
tazione.
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ADERMA S.R.L.
Via Stradivari, 4 - 20132 Milano

Tel: +39 02 96480721 - Fax: +39 02 9692795
info@adermasrl.it - www.adermalocatelli.it

BASI ACHILLE S.R.L.
Via B.Franklin,31 - 43100 - Parma

Tel.: +39 0521 607822 - Fax: +39 0521 607300
info@basiachille.com - www.basiachille.com

AdermaLocatelli Group offre servizi globali per la progettazione, realizza-
zione, installazione e manutenzione di facciate e rivestimenti per l’edilizia 
pubblica, privata e commerciale. La società del gruppo Aderma realizza 
facciate ventilate delle più diverse tipologie e con qualsiasi tipo di mate-
riale di rivestimento o lastra, avvalendosi della collaborazione di numerosi 
partner del settore per offrire la massima libertà di scelta creativa a pro-
gettisti e architetti. Aderma progetta i propri interventi e gestisce i cantieri 
con propri tecnici specializzati, garantendo un servizio “chiavi in mano” e 
una qualità globale in tutte le fasi della lavorazione. Le facciate ventilate di 
Aderma sono in grado di coniugare bellezza estetica, stabilità, sicurezza, 
resistenza al fuoco e agli eventi sismici e soprattutto efficienza energeti-
ca: il progetto di ricerca sulle facciate ventilate con fotovoltaico integrato, 
sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano e con la Berkeley 
University of California, nasce proprio per contribuire alla realizzazione di 
edifici a impatto energetico “quasi zero”.

Basi Achille srl nasce nel 1939 ed è sinonimo di serietà, professionalità, 
competenza e innovazione nel settore tessile.
La tenacia che l’ha sempre contraddistinta e l’amore per questo lavoro 
sono doti che, esaltate dalla curiosità nella ricerca di manufatti innovativi, 
le hanno permesso di raggiungere prestigiosi traguardi imprenditoriali e 
collaborazioni commerciali con clienti di fama internazionale.
La Basi Achille srl, che ha mantenuto una forte connotazione familiare, ha 
raggiunto una dimensione importante nel settore, sapendo però conser-
vare la cordialità e il contatto umano tipici emiliani.
Nelle culture orientali il bamboo assume i più nobili significati, per alcuni è 
simbolo di amicizia, per altri rappresenta una barriera sacra contro il male 
o anche un segno di lunga vita.
Noi lo abbiamo scelto perché è una fibra incredibilmente morbida, na-
turale ed organica. Favorisce la traspirazione e allo stesso tempo è sia 
assorbente che resistente agli attacchi batterici, ideale quindi per pelli 
delicate o tendenti a reazioni allergiche.
Per tutte queste favolose caratteristiche abbiamo deciso di abbinarlo al 
cotone e di creare così un prodotto unico nel suo genere.

PRO.SI.T S.R.L. PRODUZIONE SERRAMENTI ITALIA 
Z.I. Acerra loc. Pantano - 80011 Acerra (NA)

Tel.: +39 081 5746030 - Fax: +39 081 7718292
info@giorgiosenatore.it - www.giorgiosenatore.it

GREENWOOD
Via delle Industrie, 11 - 30030 Salzano (VE)

Tel.: +39 041 482024 - Fax: +39 041 482876
info@greenwood-venice.com
www.greenwood-venice.com

Nata nel 1962, la Giorgio Senatore produce in due stabilimenti 
specializzati, porte interne e finestre in legno. 
Tra le porte - Porte Arredo che, declinate in molteplici collezioni, soddi-
sfano tutti gli stili abitativi e Porte Tecniche, studiate ad hoc per alberghi, 
ospedali, scuole e residenze per anziani, che prevedono anche l’uso delle 
tecnologie, 
Fireproof e Aphonica, specifiche per ciascuna destinazione.
Tra le finestre - Finestre in legno, in legno-alluminio e legno-vetro, ad alto 
isolamento 
termico acustico e caratterizzate da processi produttivi e sistemi brevet-
tati.
La capacità di Giorgio Senatore è anche quella di personalizzare i propri 
prodotti per esigenze particolari di edifici destinati a funzioni specifiche, 
oltre ad una maestria singolare nel riprodurre modelli antichi, in occasione 
di interventi di restauro del patrimonio artistico.
I premi internazionali di design Adi Design Index e Red Dot Design Award
e il Premio Impresa Ambiente per il sistema di produzione eco-virtuoso, 
stimola ancora di più la Giorgio Senatore nella direzione di garantire pro-
dotti innovativi e di design rispettosi dell’ambiente e dei nostri clienti.

Greenwood s.r.l., parte del Gruppo Bizeta, azienda storica del Veneziano 
con un’esperienza pluridecennale nel settore delle materie plastiche, è 
leader in Italia nell’estrusione del legno composito, grazie al suo costante 
impegno nella ricerca e nella sperimentazione.
La missione di Greenwood è quella di diventare leader tecnologico e di 
mercato nell’estrusione del legno composito in Europa, nella forte con-
sapevolezza che l’impresa può creare valore con un prodotto a tutela 
dell’ambiente “In un’ economia in cui la sola certezza è l’incertezza l’unica 
fonte sicura di vantaggio competitivo sostenibile e’ la conoscenza” (I. No-
naka). Questo è il principio che ha guidato Greenwood nel suo percorso 
strategico di crescita.
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HY DROPLANTS
Strada Ponte Alto Nord, 209 - 41123 Modena 
Tel.: +39 059 334601 - Fax: +39 059 821874

info@hydroplants.it - www. hydroplants.it

Hydroplants Landscapes Design da oltre 25 anni interpreta la cultura e 
l’espressione del verde come un vero e proprio progetto su misura, in 
grado di dare forma alla fantasia e alle esigenze di ogni cliente, interpre-
tandone emozioni e personalità.
Una creatività che intreccia materiali e forme per dar vita a nuovi punti di 
vista e infinite prospettive.
 Un linguaggio che sa coniugarsi dal giardino privato alla terrazza, dalle 
aree industriali a quelle pubbliche, dagli spazi da recuperare o di servizio 
a quelli più intimi e riservati. 
La mission di Hydroplants è migliorare gli ambienti in cui viviamo ogni 
giorno per trasformarli in luoghi più armoniosi, produttivi e confortevoli. 

ISOGLASS
Via Sassogattone 7/A - 42031 Baiso (RE)

Tel.: +39 0522 843171 - Fax: +39 0522 843023
info@isoglass.it - www.isoglass.it

La missione di Isoglass è quella di creare valore migliorando la qualità 
della vita dell’individuo. Il vetro offre trasparenza, comfort e protezione ed 
ogni azione intrapresa da Isoglass mira ad enfatizzare questi tre caratteri 
distintivi. 

L’eccellenza organizzativa raggiunta e il know how aziendale consolidato-

si in tre decadi di attività consentono di formulare una proposta di valore 

che si compone di una gamma di prodotti ampia e qualificata e di un 

servizio pre e post vendita a 360°. 

In un ambiente assai dinamico e propenso al cambiamento, Isoglass si 

differenzia dai competitors del settore cercando di captare, analizzare e 

quindi soddisfare le crescenti esigenze della propria clientela. E proprio 

in quest’ottica Isoglass ha ideato un innovativo modello di consulenza 

progettuale che rispecchia le esigenze specifiche del settore e che cerca 

di indirizzare le scelte della propria clientela verso le soluzioni più appro-

priate.

KNAUF
Località Paradiso - 56040 Castellina Marittima (PI)

Tel.: +39 050 69211 - Fax: +39 050 692301
knauf@knauf.it - www.knauf.it

“Il Gruppo Knauf, riconosciuto in tutto il mondo come riferimento di com-
petenza ed innovazione nella produzione di materiali per l’edilizia è oggi 
presente in oltre 60 paesi con più di 250 stabilimenti e fitte reti commer-
ciali. Knauf è in Italia dal 1977, pioniere nel mercato dei Sistemi Costrut-
tivi a Secco. Fondata a Treviso come sede logistica della casa madre 
tedesca, conta due stabilimenti in Toscana per la produzione dei Sistemi 
a Secco e degli intonaci a base gesso. In questi anni, l’azienda si è soli-
damente posizionata come punto di riferimento del settore e importante 
presidio industriale per la crescita economica del territorio, affermando un 
indiscusso primato qualitativo nelle costruzioni a secco.
Parallelamente alla produzione, Knauf ha molto investito sulla formazione 
costruendo i Centri di Milano, Padova, Roma e Pisa, centri polifunzionali 
che offrono un’ampia gamma di corsi, seminari e servizi ai professionisti 
dell’edilizia. La proposta di Sistemi Costruttivi evoluti, l’attenzione alla for-
mazione, le partnership con università e progettisti, sono i punti di forza 
di un’azienda sempre in prima linea nel proporre risposte tecnologiche 
all’avanguardia.”

MASTER GREEN
Strada Provinciale 164 Km 0+500 lato dx

20085 Locate di Triulzi (Mi)
Tel.: +39 02 90780015 

info@mastergreen.it - www.mastergreen.it

Dal 1997 siamo un’azienda leader nella produzione di Tappeto Erboso 
per giardini, campi da calcio, campi da golf, allestimento fiere e per qual-
siasi altra soluzione verde. La nostra è il frutto di un’impegno continuo e 
di una grande passione nata vent’anni fa sui campi da golf. La qualità del 
nostro tappeto ci ha permesso di collaborare con i leader del settore e di 
poterci annoverare tra i fornitori ufficiali di tappeto erboso per la rizollatura 
di stadi quali San Siro e Geneva. Primi nella fornitura Big Roll di Bermuda 
Grass allo stadio Meazza San Siro nel 2008, Primi nella fornitura di Big 
Roll di Festuca Arundinacea nel 2009 per l’evento nazionale di rugby Italia 
all Blacks allo stadio Meazza San Siro nel 2009. Primi nella fornitura di 
Big Roll su sabbia senza alcun sostegno meccanico allo stadio Meazza 
di San Siro nel 2007. Tra i nostri clienti possiamo inoltre citare alcuni dei 
più prestigiosi campi da golf: Golf Club Monticello, Golf Le Rovedine, Golf 
Club Tolcinasco, Golf Club Varese, Golf Club Milano ed altri ancora.
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PEVERELLI
Via Oberdan, 2 - 22073 Fino Mornasco (CO)

Tel.: +39 031 880320 - Fax: +39 031 880400
info@peverelli.it - www.peverelli.it

La nostra storia nasce nel verde quando, nel 1890, prende vita l’azienda 
che ancora oggi riporta l’esperienza dei suoi fondatori, dediti alla cura di 
parchi e giardini che numerosi, circondavano le nobili dimore dei patrizi 
del luogo. Oltre un secolo di attività, nel segno di una tradizione che lega 
la nostra famiglia alla passione per la costruzione dei giardini e per la 
coltivazione di essenze gentili nei vivai di proprietà. L’ acquisizione conti-
nua di esperienza e tecnologia, in uno spirito di rinnovamento continuo, 
costituisce l’elemento fondante e vincente per la crescita dell’azienda, 
protagonista nel settore del verde e non solo, che vede coinvolta ora la 
quarta generazione: gli orizzonti operativi si dilatano con la recente cre-
azione di una divisione per la progettazione e realizzazione di accessori 
per l’arredo urbano.

SNAIDERO
Viale Rino Snaidero Cav. Del Lavoro, 15 - 33030 Majano (UD)

Tel. +39 0432 063111 - Fax: +39 0432 063235
lineaverde@snaidero.it - www.snaidero.it

Produciamo cucine su misura da 65 anni.
Una lunga esperienza che deriva dalla nostra storia, fatta di TRADIZIONE 
ARTIGIANALE E INNOVAZIONE INDUSTRIALE, garanzia di qualità delle 
cucine nel tempo. In esse abbiamo trasferito quella cultura e quelle impor-
tanti qualità di armonia, bellezza e innovazione che le hanno rese uniche 
e riconoscibili ovunque nel mondo come Italian Design.
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thanks to
technical partners

www.crespispa.com www.ecatech.it

www.oecocolor.dewww.nothingnew.it

www.environmentfurniture.com www.filippipietroserramenti.it

www.luceplan.com
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www.relcogroup.com

www.riwega.com www.rockwool.it www.sofarsonear.com www.trep-trepiu.com www.verdeferrari.it

www.magisdesign.com

patrocinato dain collaborazione con

media partners media partners

event partner ufficio stampa


