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R EC UP ER I E R IU SI

H AWO R T H T OM P K I N S
VE C T OR A R C H I T EC T S
KENG O KU M A

ITALIAN+ENGLISH EDITION

ANNO LXXXI N.08 – 03 LUG 2018

ITALIA €12,00

AUT €22,50. BEL €21,70. CAN $37,00.
CHE IT CHF27,00. CHE DE CHF27,50.
DEU €28,00. ESP €21,40. FIN €22,00.
FRA €20,00. GBR £22,00.
PRT CONT €20,10. USA $31,50.
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dossier

Custom: prodotti
e materiali per la
progettazione su
misura: arredi,
componenti,
serramenti, finiture,
rivestimenti e
realizzazioni.
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dossier

custom

attenzione nel taglio e nella saldatura,
è possibile personalizzare i Top su
misura con alzatine posteriori, laterali
o perimetrali; bordi salvagoccia sul
lato frontale o su tutti i lati del blocco;
bordi smussati a 45° attraverso un’accurata lavorazione della lamiera che
permette al top di fondersi perfettamente con il resto della cucina. La fine
cura del dettaglio si esprime, infine,
nelle manopole dei piani cottura a
gas: l’acciaio godronato di ciascuna
manopola è attentamente tornito a
mano.
kitchenaid.com

prodotti

FIMA Carlo
Frattini
Modular

prodotti

NJ Interiors

Buzzi & Buzzi

Maniglie scultura

Genius Naked

Le maniglie scultura firmate NJ Interiors sono creazioni che, insieme ai
pomelli gioiello, assolvono perfettamente alla loro funzione, e assumono
un forte valore decorativo, sensoriale
ed estetico. Ogni elemento in produzione è quasi un pezzo unico realizzato con fusione a cera persa in ottone
o in bronzo o scolpito a mano in legni
pregiati. La particolarità della lavorazione consente assoluta personalizzazione del prodotto, sia per il singolo
pezzo, sia per piccole che più ampie
produzioni dedicate al contract e all’hotellerie, dove il custom-made è sempre
più richiesto.
nj-interiors.it

FIMA Carlo Frattini amplia il
programma doccia FIMA Wellness
con Modular, composto da 5 moduli
differenti, dedicati al benessere,
abbinabili tra loro a seconda delle
diverse esigenze. Modular è, infatti,
un soffione a incasso di dimensioni
ridotte (350x200 mm) disponibile in
differenti varianti, che possono essere
utilizzate sia singolarmente sia in abbinamento fra loro. La particolarità del
prodotto è la possibilità di comporre i
diversi moduli abbinando getti differenti (“Rain”, “Cascata”, “Nebulizzante”) a Rain con Cromoterapia ed
Entertainment con luci e musica.
Per quest’ultima versione è previsto un
telecomando waterproof che permette
la regolazione delle luci, del volume
della musica, il cambio brano e l’abbinamento Bluetooth. I cinque moduli
possono essere installati uno di fianco
all’altro, collegandoli sia sul lato lungo,
sia sul lato corto personalizzando l’installazione in base alle dimensioni
della propria doccia.
Modular è ideale sia nell’ambito
contract, per alberghi o centri benessere, sia all’interno delle mura domestiche.
fimacf.com
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prodotti

prodotti

Fontanot
La Font

Genius Naked è un apparecchio
a scomparsa totale a soffitto per
ambienti interni che offre la possibilità di essere installato su superfici come vetro, legno, ferro, cemento,
specchi o moduli industriali –fino ad
uno spessore massimo di 2 cm. Genius
Naked è un prodotto che si integra in
ogni tipo di ambiente con un foro di
emissione della luce di soli 20 mm, in
grado di generare un potente fascio
luminoso, dotato di meccanismo pushpull che facilita l’eventuale estrazione
e sostituzione della sorgente LED in
caso di manutenzione. Queste le sue
caratteristiche principali: corpo in
acciaio, grado di protezione IP20, inclinazione fascio di luce 90°, dimensioni
165x110xh 120 mm, foro emissione luce
Ø 20 mm, sorgente LED COB professionale, temperatura colore LED –3000 K
(su richiesta 2700 K - 4000 K)–.

con formati di piccole dimensioni e
una particolare attenzione alle spine e
alle quadrotte. Ogni pezzo può essere
adattato al dettaglio secondo le singole
esigenze progettuali e tecniche,
permettendo agli utenti di scegliere
tra soluzioni estetiche per pavimenti,
rivestimenti e arredi. Acacia crombiei
dell’Oceania, Acer negundo dell’America del Nord, Berchemia zeyheri dell’Africa, Pernambuco dell’America del
Sud, sono solo alcuni delle oltre 300
varietà di legno provenienti da tutto
il mondo, proposte dai wood experts
e catalogate nella Xiloteca milanese
di Slow Wood: qui i professionisti del settore possono scegliere tra
le nuove finiture e texture e capire a
fondo la matericità di questo elemento
naturale, in un gioco di colori e
profumi che richiamano Paesi lontani.
slowwood.net

materiali

Casalgrande
Padana
Kontinua

buzzi-buzzi.it

materiali

Slow Wood
Parquet e boiserie personalizzabili
Le caratteristiche peculiari dei prodotti
della nuova collezione LaFont di
Fontanot –azienda specializzata nella
produzione e progettazione di scale
su misura per esterni e interni– sono
insite nel progetto, nella qualità dei
materiali e nell’accuratezza della
fabbricazione. Partendo da un progetto
“artigianale” basato sulle richieste
specifiche del cliente, attraverso molteplici fasi di affinamento viene studiato
ogni dettaglio in termini di design, di
materiali, di trattamenti delle superfici, di conformità alle normative
vigenti per arrivare alla realizzazione di
un prodotto “industriale” completo.
fontanot.it

Nuova collezione di rivestimenti in
legno per la casa e per l’ufficio: parquet
e boiserie personalizzabili al dettaglio, dalla scelta del legno al disegno
della texture, dalla finitura alla posa.
I nuovi prodotti vanno incontro alle
tendenze del mercato che sempre più
richiede pezzi unici e personalizzati,

Nuova linea di lastre in grès porcellanato di grande formato a spessore
sottile. A partire da una selezione di
prodotti della collezione Marmoker,
Pietre di Paragone, Pietre di Sardegna
e Cemento, Kontinua estende la
gamma con i formati 120x260 cm,
120x240 cm, 120x120 cm e 60x120
cm, in 6,5 mm di spessore, per soluzioni integrate con i prodotti a
spessore tradizionale che rispondono alle rinnovate esigenze del
progetto contemporaneo. La leggerezza e l’estensione della superficie nel grande formato ridefiniscono
nuovi criteri progettuali con cui interagire per costruire ambienti residenziali e commerciali di ampio
respiro, mantenendo inalterate le
qualità prestazionali e l’estetica ricercata del grès porcellanato. Il grande
formato permette di avere una continuità visiva tra i vari ambienti della
casa ed è perfettamente abbinabile

