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ROCkFON
MONO ACOuSTIC, SILENzIO IN SALA

Rockfon Mono Acoustic, il prodotto di punta delle soluzioni 
Rockfon in lana di roccia, è un controsoffitto monolitico che 
coniuga estetica e comfort acustico ai massimi livelli con un 
assorbimento sonoro di classe A (fino a ∝w 1.00). 
Rockfon Mono Acoustic è presente nel progetto architettonico del 
nuovo Camp Zero Luxury Resort di Champoluc, Bladidea studio, 
all’interno della hall, della brasserie, del bistrot e del boulder bar, 
della sala fitness e in ambienti umidi come la piscina, dove è stato 
possibile creare un’atmosfera accogliente e silenziosa.   

www.rockfon.it 

AlIAS
DREAM EI2-30, LA PORTA ANTIEFFRAzIONE
PER SONNI TRANQuILLI ANCHE NEI b&b

Per la gestione degli accessi sulle porte antieffrazione per interni 
tagliafuoco Dream EI2-30 può essere installata la serratura 
elettronica Smart. Una soluzione che consente di gestirne l’apertura 
da remoto, grazie ad una app, particolarmente utile in un hotel o in 
un bed and breakfast: è possibile consegnare ‘le chiavi’ agli ospiti 
con un semplice messaggio.
Con lo stesso sistema si possono gestire gli accessi alla porta 
blindata di ingresso, ove sia stata installata la serratura Smart. 

www.aliasblindate.com

ItAlSERRAMENtI 
HI-FINITY, DESIGN MINIMALE 
E MAxI PRESTAzIONI

Hi-Finity è il nuovo scorrevole in alluminio 
a taglio termico dal design ultrasottile di 
Italserramenti. La sua elevata resistenza 
consente di sostenere, nella versione 
motorizzata, il peso di ante di vetro scorrevoli 
fino a 750 kg. Con larghezza a vista della 
sezione centrale di soli 35 mm, Il sistema 
permette di utilizzare vetrature fino a 54 mm di 
spessore. 

www.italserramenti.it

SECCO SIStEMI
SA15, FINESTRE IN CORTEN
AD ALTE PRESTAzIONI

nel recupero delle scuderie del castello Monaci di 
Salice Salentino sono stati installati i sistemi SA15 
in corten di Secco Sistemi. Si tratta di soluzioni ad 
arco ribassato con profili dallo spessore contenuto. 
SA15 garantisce un buon grado d’isolamento. Il 
sistema è disponibile in quattro differenti materiali: 
acciaio zincato verniciato, acciaio inox 304 con 
finitura satinata (316 con finitura lucida o scotch 
brite), acciaio corten e ottone. due le versioni: 
a sormonto interno e complanarità esterna con 
sezione in vista di 85 mm (versione in acciaio 
zincato); a complanarità interna ed esterna con 
sezione in vista di 81 mm.  

www.seccosistemi.com

EkU
PERFEKTION ALu, DESIGN E PRESTAzIONI

Il sistema fa parte della gamma Perfektion, serramenti a taglio 
termico che puntano ad offrire la massima superficie vetrata con 
un’estetica lineare ed essenziale senza rinunciare alle prestazioni. 
eku Perfektion Alu è stato progettato per garantire le migliori 
prestazioni di tenuta all’acqua, permeabilità all’aria e resistenza 
al vento, un’adeguata barriera al rumore e soprattutto un 
microclima confortevole sia in inverno sia in estate, riducendo i 
costi di climatizzazione e di riscaldamento.

www.eku.it/catalogo/eku-perfektion-alu/

GRUppO AqUIlANtI
SOLuTIONS FOR HOSPITALITY

Realtà di riferimento nel settore idrotermosanitario, Aquilanti 
distribuisce importanti marchi internazionali con una rete che conta, 
tra ITS store e showroom, piu di 20 punti vendita Aquilanti/expò.
Competenza, professionalità e la capacità di risolvere le molteplici 
problematiche della messa in opera hanno permesso al gruppo di 
diventare partner delle migliori strutture alberghiere e riferimento per il 
contract del terziario e dei servizi. 
Anche per la ristrutturazione del Pantheon Iconic Rome Hotel (vedi 
pag 90), il Gruppo Aquilanti ha messo a disposizione le proprie 
competenze sia per l’aspetto termoidraulico che per tutti gli elementi 
di arredo bagno: pavimenti, rivestimenti, mobili, wellness, accessori, 
sanitari, box doccia e rubinetteria.

www.aquilanti.it - www.expoarredobagno.it

MEDIt
OLTRE I GRATTACIELI

Resistenza e potere riflettente, flessibilità e trasparenza per un 
comfort visivo e un risparmio energetico inediti, Vertigo è il primo 
e unico tessuto screen metallico, brevetto mondiale Medit dalle 
prestazioni più estreme per le schermature solari da esterno. 
Resistente agli agenti atmosferici, è perfetto in contesti normalmente 
critici per gli screen tradizionali e in contesti ventosi. Insieme al 
sistema a rullo per esterno motorizzato eT755, si inserisce nella 
classe più alta di resistenza al carico del vento, in Classe 1 di 
resistenza al fuoco e al degrado in nebbia salina. Ideale per edifici 
pubblici e installazioni in prossimità di ambienti marini.

www.medit-italia.com
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