UN NUOVO BRAND

SOLUZIONI DECORATIVE PER
IL BENESSERE ACUSTICO
Skin nasce per regalare a ogni spazio una nuova dimensione in cui comfort ed estetica si uniscono in armonia. Un complemento d’arredo che si fa elemento fonoassorbente per promuovere il
benessere dell’uomo all’interno di tutti gli spazi abitativi. Skin garantisce il corretto assorbimento
del riverbero negli spazi chiusi e grazie alla sua originale dimensione estetica porta valore a ogni
ambiente integrandosi con esso.
FILIERA CORTA

FILIERA CORTA E ITALIANA
Skin è Made by Italians, in tutti i sensi. Il progetto e la tecnologia sono frutto del design e dell’industria Italiani, così come tutti i materiali vengono prodotti a pochi chilometri dal sito produttivo.
L’impegno verso un made in Italy concreto e consapevole è imperativo, permea le idee, i materiali e la tecnologia, per un brand che incarna i valori italiani sostenendo il lavoro e la creatività
riconosciuti in tutto il mondo come sinonimo di qualità.

L’ORIGINE DEI MATERIALI

MATERIALI SOSTENIBILI
Skin è un progetto animato dall’idea di sostenibilità, che ritroviamo non solo nella sua mission ma
anche nella concezione dei materiali e del processo produttivo.
Il lavoro della Ricerca & Sviluppo ha gestito come un must have la necessità di offrire una soluzione che garantisse il più possibile l’utilizzo di materiali riciclati. La ricerca dei tessuti si è concentrata sulle soluzioni che offrissero la migliore valenza estetica e insieme le maggiori certificazioni in
termini di qualità, salubrità ed impronta ecologica.

COLLEZIONE OBLIQUE

SKIN WALL
Come le tessere di un puzzle sempre nuovo e sorprendente, Skin Wall si compone per diventare
un rivestimento d’arredo innovativo ed elegante. I moduli possono ricoprire tutta la parete in stile
boiserie creando pattern unici, oppure creare segnaletiche originali e decori diversi tra loro. L’armonia dei colori e delle linee geometriche che riflettono morbidamente la luce valorizzano ogni
spazio rendendolo confortevole.

COLLEZIONE OBLIQUE

SKIN BAFFLE
Discreto e mai invadente ma con una spiccata personalità: Skin Baffle si inserisce in ogni ambiente senza necessità di modificare la disposizione degli arredi o la conformazione degli spazi.
Un elemento sospeso che si propone come un vero complemento di arredo a servizio della progettazione architettonica dello spazio: può diventare un divisorio o delineare il perimetro di aree
funzionali. La versione bifacciale ne esalta le caratteristiche estetiche e fonoassorbenti.

COLLEZIONE OBLIQUE

SKIN CEILING
Skin Ceiling, sospeso a isola, sfrutta il soffitto come piano di posa per realizzare nuvole fonoassorbenti con il decoro geometrico completamente a vista. La possibilità di scegliere tra formati
differenti e modalità di posa che giocano con la lunghezza degli appendimenti e l’inclinazione
dei pannelli garantisce risultati che confermano l’identità visiva degli spazi, regalando un comfort
acustico ottimale.

NUANCES

TINTE ELEGANTI E NATURALI
La Skin experience richiama la dimensione naturale dell’uomo, il suo essere immerso nell’ambiente e nell’universo. Per questo la palette cromatica prende spunto dal mondo animale, rimandandoci a una dimensione più vera e primitiva, per un benessere autentico. La palette Skin nasce
per dare vita ad ambienti raffinati e dinamici. È comunque possibile richiedere tonalità custom in
relazione alle proprie esigenze progettuali.

