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In questo numero:
Ultima novità: Design e protezione:
“Stand Up”, supporto per igienizzante per mani.
Prodotto: Mal Collection; la nuova
collezione studiata specialmente per i
centri commerciali/outlet componibile
e personalizzabile.
Progetti: The Italian Lab trasforma
le piazze oltre confine; Australia,
Francia, Montenegro.
Novità: 100% plastica riciclata per
l’arredamento urbano e facciate di
edifici.
UHCP: la nuova frontiera del cemento.
Equinox 2019: Terrain Group e The
Italian Lab Australia.

Introduzione
In questo numero anticipiamo alcune novità, una su tutte la collezione di arredi realizzata con la plastica al 100% riciclata. Il riciclo e la salvaguardia delle foreste è una
tematica molto forte che riguarda ciascuno di noi, con questa collezione contribuiamo a rispettare l’ambiente che ci circonda.
I recenti progetti realizzati in Australia, Montenegro e Francia; da una parte all’altra del
mondo con una stessa caratteristica: Design e Made in Italy, i nuovi prodotti ed i successi ottenuti in Australia con Terrain Group – The Italian Lab Australia.
Buona lettura
Marco Vivan
Director

Sede di Treviso - Italy

Novita’
Il prodotto:
STAND UP
Il design contemporaneo e la spiccata
funzionalità rendono Stand Up unico nel
suo genere, il piedistallo per l’igienizzante per mani è ideale per qualsiasi

tipo di attività commerciale: supermercati, ottici, farmacie, autosaloni, hotels,
banche, uffici pubblici e privati, aeroporti ecc. La versione “basic” è fornita
con un supporto regolabile che permette di posizionare i flaconi di igienizzante
(non incluso) di diverse misure, però il
cliente può anche scegliere di acquistare il comodo dosatore elettrico automatico con fotocellula, oppure di applicare
dei contenitori per le scatole dei guanti
e mascherine monouso.
Optional:
adesivo del logo aziendale.
supporto per guanti e/o mascherine
cestino gettacarte
Distributore di igienizzante per mani
automatico
Colori disponibili: Bianco e Nero opaco

Dimensioni e peso: cm 30x 15 x h 117,8
8,5 Kg
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Novita’
Il prodotto:
STAND UP
Qui di seguito alcuni esempi di ambienti
in cui è possibile inserire Stand Up.
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Il prodotto:
MAL COLLECTION
La nuova collezione studiata special-

Nella versione standard inoltre è possi-

mente per i centri commerciali/outlet

bile applicare la seduta e lo schienale

è composta da 7 elementi: la panchina,

«soft», realizzati in poliuretano stampa-

la seduta piana, due tipi di tavolino

to bicomponente: i manufatti ottenuti

e ben 3 tipologie di fioriere. Proprio

in stampo sono formati da un interno

grazie a queste si possono realizzare

in poliuretano flessibile morbido e da

differenti composizioni sfruttando gli

una pelle poliuretanica esterna colorata,

spazi disponibili.

compatta ed elastica.

La collezione è disponibile in due versioni, standard a «tutta» lamiera oppure
con un «pattern» ottenuto con il taglio
laser.
Come tutti i prodotti di The Italian Lab è
possibile personalizzare i colori, mate-

riali e misure. Sulle sedute e sui tavolini
è possibile applicare le prese USB per
caricare i telefoni cellulari/tablet.
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Il risultato è un prodotto confortevole,
molto gradevole al tatto, la superficie si
presenta di ottima finitura, morbida al tatto. Le caratteristiche di questa tipologia
di seduta «soft» sono notevoli: resistente
all’usura e all’abrasione, impermeabile, ignifugo, indeformabile, atossico ed
igienico.

America
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Australia

Numerosi progetti
sono stati realizzati di recente:
Pebbles in UHPC
Urban shelter

Dissuasori Square
Collezione Claps
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Australia

Collezione
Claps

I progetti in

FRANCIA
Realizzati i cestini per la raccolta differenziata (per interno ed esterno)
Recynin Claps 2, i getta sigarette

Ash Bin e le sedute mod Pubbles in
UHPC.
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I progetti in

MONTENEGRO

A Portonovi, nella magnifica località
affacciata sul mare, abbiamo realizzato
panchine, panche, sedie, cestini, getta
sigarette, fioriere e griglie salvapiante.
Denominatore comune total white.
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Novita’
ARREDI
CON
PASTICA 100%
RICICLATA
La collezione è composta da panche,
panchine e cestini.
I vantaggi della plastica riciclata al
100% sono:
Non serve manutenzione: la plastica è un materiale resistente e semplice da pulire, una volta installata la
struttura non dovrete più preoccuparvi di alcun tipo di trattamento.
Resistente all’acqua: perfetta per
arredi outdoor, capace di resistere
all’azione dei diversi agenti atmosferici. Rispetta l’ambiente: utilizzare
plastica riciclata significa minimizzare l’utilizzo di combustibili fossili e
rimpiazzare materiali come il legno,
quindi gli alberi vi ringrazieranno!
Atossica: materiale privo di elementi
tossici, quindi assolutamente sicuro
anche per i bambini più piccoli.
Priva di schegge: anche con il passare del tempo mantiene la propria
integrità e può quindi essere maneggiato nella più totale sicurezza.
Niente batteri, funghi e muffe:
inattaccabile da batteri, funghi e
muffe che normalmente colpiscono i
materiali esposti a umidità e altri fattori esterni.
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Soluzioni

CON
PASTICA
100%
RICICLATA
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L’estrema professionalità del team
Terrain Group raccoglie i successi della determinazione e tenacia
dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi
anni, numerosi sono i progetti che

by
TERRAIN
GROUP

vedono protagonisti i prodotti di
The Italian Lab Australia nel territorio Australiano, diffondendo così
la qualità ed il made il Italy oltre il
continente.
Equinox: Clamoroso successo all’evento Equinox 2019, saremo presenti
anche quest’anno con molte novità.
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Il materiale
UHPC
Può essere utilizzato dagli arredi alle
facciate decorative, illustrati alcuni
esempi di applicazione.
Tutte le info sul nostro sito dedicato:
www.theitalianlabuhpc.it

13

IL progetto

ECOLIFE
L’importanza di raccogliere le pile
esauste, rifiuto catalogato come pericoloso per il contenuto delle sue
materie prime.
Battery rappresenta da moltissimi
anni il contenitore più efficace per la
raccolta delle pile esauste.
La trasparenze da molta visibilità al
contenuto rimanendo così impresso
nella mente degli utenti che vengono motivati a conferire le pile.
Disponibile in diverse capacità, per
ogni esigenza, dai 3.5 ai 20 litri.
I contenitori possono essere personalizzati nei colori della base e del
tappo, inoltre con delle pellicole
serigrafate si possono ottenere dei
prodotti veramente unici e di forte
impatto a livello di comunicazione.
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Stalk us
www.theitalianlab.it
www.theitalianlabuhpc.it

