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Progettato in Europa per climi europei, ha un nuovo look
ispirato per il condizionamento.

Presentazione di Daikin Emura

Tutti vogliono che la casa sia bella ogni giorno.
Deve essere confortevole tutto l'anno.
Ora può essere entrambe le cose.
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Speriamo che, man mano che leggerete, vi daremo una idea della filosofia di Daikin, delle nostre
innovazioni più recenti e che vi introdurremo in un mondo in cui forma e funzione si equilibrano
perfettamente.

Questo fa andare alla ricerca di un design semplice e lineare e l'equlibrio tra forma e funzione è un
tema ricorrente in tutte le nuove riviste. Inspirati dalla storia del design di Daikin Emura, nelle pagine che
seguono esploreremo le menti di alcuni dei designer più rispettati di Europa, ammireremo una
selezione delle sedie più iconiche di tutti i tempi e vi trasporteremo in alcuni dei nostri Design Hotel
preferiti.

Basta pensare, ad esempio, agli iPod shuffle. Non c'è nessun indizio che dica che questa scatola piccola ma
perfettamente formata contenga e riproduca centinaia di canzoni. Nel ventunesimo secolo prodotti complessi
ad alte performance possono avere un aspetto semplice e lineare.

L'equilibrio tra forma e funzione affascina il mondo del design da oltre un secolo. Mentre la funzionalità era
solita imporre certi elementi del design al prodotto, la tecnologia digitale ha liberato i designer moderni.
Ora possono comprimere tante funzioni in spazi così piccoli che l'aspetto dei prodotti digitali non deve
essere più in relazione con quello che fanno.

RIDEFINITE

FUNZIONE

FORMA E

L'introduzione dei sistemi di
riscaldamento residenziali basati su
pompa di calore ha fatto presagire una
nuova era di performance ambientali:
estraendo energia dall'aria
dell'ambiente, è ora possibile ridurre i
costi energetici – e le emissioni di CO 2
– del 30%/50% in confronto ai
bruciatori e gas o a combustibile.

essere obbligati ad agire sempre con il
futuro del pianeta in mente.

DAIKIN HA CONSERVATO UNA
FORMA MENTIS INNOVATIVA E
UNO SPIRITO PIONERISTICO

Per maggiori informazioni su Daikin sugli
uffici centrali e le società affiliatevisitare
www.daikin.eu

Environmental product of the year Cooling
Industry Awards (Regno Unito, 2007)

CONVENI-PACK – Soluzioni totali
di riscaldamento, raffreddamento e
ventilazione per piccoli supermercati

Green Apple Environmental Award
(Regno Unito, 2007)

DAIKIN AIR CONDITIONING UK –
Progetto volontario di vuoto a rendere alla fine
del ciclo vitale

Golden Installer Award (Polonia, 2007)

DAIKIN ALTHERMA – Pompa di calore
residenziale aria-acqua per riscaldamento,
raffreddamento e ventilazione

HVAC&R Technical Innovation Awards (Italia,
2007)
Nan Arquitectura y Construcción Awards
(Spagna, 2007)
Good Design Award (2004)

UX – Condizionatore residenziale basato
su pompa di calore per riscaldamento,
raffreddamento e ventilazione

Home Appliance Environmental Prize
(Giappone, 2006)
Eneo d’Or (Francia, 2006)
Eco Hitech Award (Italia, 2007)

URURU SARARA – Condizionatori
residenziali split per umidificazione,
deumidificazione, ventilazione,
riscaldamento e raffreddamento

Green Apple Environmental Award (Regno
Unito, 2006)

VRV ® II – la recentissima tecnologia Daikin
nel comfort climatico e nell'efficienza energetica
per piccoli uffici, hotel e altre strutture
commerciali

Nel corso della sua storia, Daikin’s ha avuto
numerosi riconoscimenti per innoviazioni
tecnolgiche che hanno ottenuto risultati
tecnologici ed ambientali . Tra i
riconoscimenti recenti ci sono:

RICONOSCIMENTI

CONTENUTI

2

18

VEDI 2
Visione e filosofia di Daikin /
Prefazione di Mr Masatsugu
Minaka / Daikin Emura

I DESIGNER 6; 18
Ritratti: Design 3, Honky;
Philippe Starck, Kevin
McCloud

LA CASA 10
Uno spazio per respirare

LO STILE 20
Sedie iconiche,
monocromatiche

LE DESTINAZIONI 26

6

Destinazioni dei designer

LA STORIA 31
Evoluzione del design dei
condizionatori

20

IL MARCHIO 32
Il mondo di Daikin

26

1

CONDIZIONAMENTO CON
LOOK HOT E STILE COOL

SOPRA: RIFINITURE IN ALLUMINIO SABBIATO DAIKIN EMURA
SINISTRA: DAIKIN EMURA IN RIFINITURA IN BIANCO CRISTALLO MAT TO

L’unità di condizionamento a parete Daikin Emura è un mix notevole di design iconico e
eccellenza di progettazione. Il suo profilo ultrapiatto e l’elegante rifinitura in cristallo matto bianco
o in alluminio sabbiato fanno sì che faccia da complemento a qualsiasi interno. E questo aspetto
piacevole certamente non ne compromette le performance. Progettato in Europa per climi europei, si
può fare affidamento su Daikin Emura per temperature piacevoli e livelli di umidità costanti in tutte le
stagioni.
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IL DESIGN EUROPEO ARRIVA DA
DAIKIN
Daikin Emura è progettato per essere
montato in alto su una parete, per
distribuzione ottimale dell’aria e
funzionamento silenzioso. Ed il
funzionamento è facile come lo è
l’installazione e la manutenzione.
Altrettanto importante, la sua classe ‘A’
di ef ficienza energetica, lo rende
attraente per quelli che hanno a cuore i
costi come per quelli che hanno a
cuore l’eleganza. Daikin Emura
rappresenta un perfetto matrimonio tra
stile e sostanza, forma e funzione,
riscaldamento intelligente e
raffreddamento efficiente.
Daikin Emura è una unità split che
consiste di una unità esterna e una unità
TEAM DI MARKETING STRATEGICO
DAIKIN EUROPA

interna.
L’unità esterna può essere installata
sul tet to o su un terraz zo, oppure
contro una parete esterna e può essere
collegata ad una unità esterna o ad
un’applicazione ad ambiente multiplo
con un massimo di nove unità interne.
IL PERCORSO
Tradizionalmente Daikin ha sempre
progettato i suoi prodotti in Giappone
e ha apportato piccole modifiche per
il mercato europeo e per quello
oltreoceano. Due anni fa, però, le
vendite dei condizionatori split in
Europa hanno raggiunto un livello
che ha giustificato un nuovo concetto
europeo.
Questa è la prima volta che una unità
di condizionamento è stata progettata in
Europa per il mercato europeo, usando
standard tecnici e di design europei.
Manabu Katou, un progettista di design
industriale laureato presso la Chiba
University e project manager di Daikin
Ltd, spiega la visione: “Stavamo
cercando uno stile che ci mettesse fuori
dalla concorrenza e che ci rendesse
riconoscibili. Allo stesso tempo,
volevamo che il design dicesse
qualcosa su di noi come azienda.
Affidabilità e semplicità sono valori che
Daikin coltiva e volevamo riconoscere

questi valori essenziali nel design che
sceglievamo.
Il progetto presentato dall’agenzia di
design Design 3 rispondeva al meglio a
questo criterio e ricevette la nostra
approvazione unanime.
“In un settore di massa come il
nostro, è vitale che grandi quantità
possano essere prodotte senza
troppe complicazioni. Nonostante
ciò, avemmo epiche discussioni tra
progettazione e produzione prima di
arrivare ad un consenso sul modo di
far venir fuori al meglio il design da un
punto di vista tecnico”.
Daikin Emura è un cambiamento
radicale per Daikin e potrebbe segnare
l’inizio di una nuova serie di prodotti
interamente progettati e realizzati in
Europa. Mr Minaka, presidente Daikin
Europa, esprime le sue speranze per il
futuro: “Con Daikin Emura eil suo
peculiare design europeo, Daikin intende
consolidare la sua posizione di leader
del mercato e migliorare la sua
immagine come produttore di qualità
premium dei sistemi di riscaldamento
e raffreddamento”.

LA VISIONE DIETRO AL
DESIGN
DI MR MASATSUGU MINAKA, PRESIDENTE DI DAIKIN
EUROPA N.V.

GLI EUROPEI
TENDONO A
SCEGLIERE I
PRODOTTI SULLA
BASE DELLA
QUALITÀ E DEL
DESIGN

Daikin Emura è il primo progetto Europeo di design dell’azienda.
Masatsugu Minaka, Presidente di Daikin Europa, esprime i suoi pensieri sul
potenziale di Daikin di progettare e realizare più prodotti in Europa.
PERCHÈ LA NUOVA ENFASI SUL DESIGN EUROPEO?
M. MINAKA: “Daikin ha la fama di produttore di prodotti di alta qualità.
Siamo sempre stati i primi in termini di performance. Ma tutti segmenti di
mercato sono importanti, inclusi quelli di nicchia. Dopo tutto i prodotti a
cui oggi si tende potrebbero ben diventare quelli più in voga domani. A
dif ferenza degli utenti asiatici, gli europei tendono a scegliere i
prodotti sulla base di qualità e design, non solo di prezzo.
“Fino ad ora, i nostri condizionatori sono stati proget tati in Giappone.
Dieci anni fa, la richiesta di condizionatori in Europa era di due milioni
di unità split contro i sette milioni del Giappone. Da allora, il mercato
europeo ha raggiunto il Giappone. Quindi è il momento giusto per
sviluppare un numero di prodotti attraenti progettati e realizzati in
Europa. E per design intendiamo design e specifiche di interni ed esterni”.
COSA SIGNIFICA QUESTO PER IL FUTURO DI DAIKIN EUROPA?

VISTA LATERALE DI
DAIKIN EMURA IN
FUNZIONE

M. MINAKA: “La progettazione ora è entrata in casa.
Il design esterno di nuove unità come Daikin Emura viene gestito da
professionisti del design esterno qui in Europa. Questo corrisponde alla
direzione naturale verso cui vanno molti produttori - realizzare prodotti
progettati e realizzati per i mercati locali”.
PERCHÈ SI PENSA CHE DAIKIN EMURA È GIUSTO PER L’EUROPA?
M. MINAK A: “Le marche di auto più desiderabili come Audi e MercedesBenz per esempio sono stato in grado di mantenere la loro quota di
mercato in Europa, dimostrando che i consumatori europei sono guidati
non solo dal prezzo. C’è spazio per marchi che sviluppano diversi
segmenti di mercato, compreso quello del lusso. Per questo vogliamo
andare verso questo nuovo mercato ed espanderlo”.

MASATSUGU MINAKA, PRESIDENTE DI
DAIKIN EUROPA
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DESIGN PER LA VITA
SEMPLICITÀ E FORME PURE E PULITE FIRMANO LO STILE DI DESIGN 3,
L’AGENZIA CON SEDE AD AMBURGO DIETRO DAIKIN EMURA

TENDIAMO ALLA SEMPLICITÀ, A TROVARE UNA GRANDE IDEA
PIUTTOSTO CHE MET TERE ASSIEME TANTE PICCOLE IDEE CHE NON
FANNO LA STORIA. QUESTO TIPO DI APPROCCIO, LA CREAZIONE DI
QUALCOSA CHE HA UNA FORMA MOLTO SEMPLICE MA CONSERVA IL PIÙ
ALTO LIVELLO DI FUNZIONALITÀ È QUASI SEMPRE IL PIÙ DIFFICILE DA
OTTENERE
WOLFGANG WAGNER

Wolfgang Wagner, titolare/proprietario,
crede nelle qualità del classico design
tedesco: “L’attenzione ai dettagli è molto
importante. Noi miriamo alla semplicità,
a trovare una grande idea invece di
raccogliere tante piccole idee che non
fanno la storia. Questo tipo di approccio,
la creazione di qualcosa che ha una
forma molto semplice ma conserva il più
alto livello di funzionalità è quasi sempre
il più difficile da ottenere. Ma la vita non
è abbastanza complessa? Alla fine
vogliamo rendere la vita più semplice
per le persone”.
E se la ricerca della semplicità non è
facile, certamente sembra essere una
formula di successo per Design 3.
L’agenzia ha ricevuto ben 85 premi
internazionali di design in anni recenti,
tra cui un iF gold award, red dot award
‘best of the best’ e un prestigioso
premio di design della Repubblica
Federale di Germania (oro) come pure
diversi premi ID (New York) e G-Mark
(Tokyo).
Mr Wagner spiega il processo: “Quando
affrontiamo un nuovo progetto di
design parliamo al cliente per essere
sicuri di avere tutte le informazioni
tecniche di background e poi il primo
passo è provare veramente a capire
come le persone usano e fanno
esperienza del prodotto. Per Daikin
Emura abbiamo parlato con venditori
e installatori per capire il loro punto di
vista e abbiamo visitato utenti italiani e
tedeschi a casa per osservarli ed avere
un feedback reale e profondo.
“Ci siamo subito resi conto che la gente
dipende assolutamente dalla
funzionalità di una unità di
condizionamento, soprattutto in estate,
ma a quasi nessuno piace l’aspetto
dell’unità sulla parete. In genere il
feedback era che l’unità di
condizionamento è veramente brutta e
sembra un elettrodomestico piuttosto
che combinarsi con gli interni.
“Decidemmo di non guardare a come i
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condizionatori sembrano oggi come
caffettiere o tostapane. Abbiamo
piuttosto esplorato il mondo degli
interni e questo ci ha spinto a sviluppare
il design degli esterni”.
Il risultato è che Design 3 ha reso l’unità
il più semplice e il meno ingombrante
possibile, nascondendo le aperture delle
bocchette per creare una sola superficie
semplice ed affusolata. Ecco cosa rende
Daikin Emura tanto speciale.
Il contorno morbido e piacevole esprime
la funzione dell’unità: far star bene le
persone. Allo stesso tempo è silenzioso
e riservato abbastanza da assicurare di
non dominare l’ambiente.
Il design del telecomando ha avuto
altrettanta cura e attenzione da Design
3 in modo da accompagnarsi
perfettamente all’unità. L’idea era creare
qualcosa di tanto bello che non sarebbe
mai stato messo via. Come per il design
dell’unità principale, molta della
funzionalità del telecomando è nascosta
da un esterno snello in bianco per fare
da complemento al look di Daikin
Emura.
Mr Wagner conclude: “Penso che
quando si guarda al mondo degli interni,
l’ equilibrio tra forma e funzione è
davvero importante. Tutti vogliamo
prodotti con la tecnologia più recente e
alte performance ma abbiamo anche
aspettative più alte da parte del design.
Se si guarda alle T V per esempio, la
maggior parte sono grossi oggetti neri e
sembrano degli alieni in un interno con
un bel design. Ora ce ne sono molte con
forme più morbide e colori scelti in
modo da diventare parte dell’ambiente.
Il mercato più alto è davvero alla ricerca
della semplicità e del consentire alla
persone di sviluppare le proprie vite e le
proprie idee”.

WWW.DESIGN3.DE

WWW.HONKY.CO.UK

CAMERA CON VISTA

AVENDO LAVORATO NEL DESIGN PER INTERNI PER 15 ANNI, CHRIS
DEZILLE HA FONDATO IL PROPRIO UFFICIO, HONKY DESIGN, NEL
2001.

Con base a Balham, Londra, il
trentaset tenne Dezille è specializ zato
in sensazionali restauri di appartamenti
e ha trascorso gli ultimi due anni a
lavorare su impor tanti progetti
nell’area di Belgravia - incluso il
premiato doppio attico, The View.
Situato a Victoria, Londra, questo
appar tamento di 3.500 sq f t, con tre
camere da let to, completamente
arredato, è stato progettato con
dettagli precisi per interni chic senza
sforzo. Essendo stato abitato nel corso
degli anni da Sir Laurence Olivier,
Jackie Collins e Peter Sellers, è ricco di
dettagli e storia degli anni ‘60.
Naturalmente, ha anche tutti i dettagli
di rifiniture che si possono attendere per
un progetto tanto high-end.

Spazi bui e illuminazione nascosta creano
un ef fetto f luttuante con le pareti
dell’appartamento. Forma e funzione
giocano un ruolo chiave nel look e nel
sentire dell’appar tamento. Rifiniture in
resina e vetro bianco sottolineano le
caratteristiche principali
dell’appar tamento tra cui una balustra
in vetro e un cavedio circolare che
mettono assieme il nuovo modernismo
con lo charm originale dell’appartamento.
La caratteristica più importante
dell’appartamento è il giardino di
inverno interno chiuso su tre lati da
pareti scorrevoli di vetro. “Volevo che
questa caratteristica dell’appartamento
commentasse la mancanza di spazi verdi
nel centro di Londra. Gli infissi in vetro
danno un senso di calma e serenità
raccolta tanto rara nelle città affollate.
Usando materiali solidi lo spazio non
compromette l’utiliz zabilità rispet to
allo stile -piuttosto li combina”. Tutto
l’arredamento è moderno, italiano e
all’avanguardia. Con cura meticolosa
dedicata a ogni singolo aspetto dello
sviluppo, non c’è nulla portato nel
layout del design che comprometta lo
spazio o gli ideali che ci sono dietro.
Guardando al futuro, Dezille ha
commentato: “Abbiamo una serie di
progetti diversi in corso. Di solito ancora
gestiamo progetti decorativi e che
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sembrano essere attraenti e di maggior
interesse da parte dei clienti che iniziano
a capire i vantaggi di parlare con un
designer di interni, quasi la prima
postazione da chiamare quando si
pensa a restaurare o creare un
proget to. Come professionisti esper ti
siamo esposti a nuove tecnologie e
prodotti sostenibili. Attraverso il nostro
ruolo di designer siamo idealmente in
posizione tale da sbozzare e educare i

FORMA E FUNZIONE
GIOCANO UN
RUOLO CHIAVE
NEL LOOK E NEL
SENTIRE DI UN
APPARTAMENTO
nostri clienti a tecnologie nuove e
‘smar t ’. Partendo da ciò, possiamo
assicurare di aver fatto tutto il possibile
per proteggere gli edifici per il futuro,
ridurre l’impatto ambientale e investire nel
futuro del mondo”.

SPAZIO PER
RESPIRARE
Il trend è evidente lungo tutta la storia.
Articoli che inizialmente hanno un
design puramente funzionale sono
gradualmente migliorati fino ad
includere un elemento estetico che
soddisfa i nostri bisogni di eleganza e
semplicità.
Un bell’aspetto fa par te del sentirsi
bene, per questo ci circondiamo di
oggetti dal bel design di cui ora fanno
anche parte elettrodomestici, mobili e
tutta una serie di oggetti funzionali.
Comfort e design sono diventati
interconnessi nella vita quotidiana.
Neanche apparecchiature per il
raf freddamento e riscaldamento sono
sfuggite ai nostri bisogni estetici.
Da un punto di vista funzionale,
vogliamo che i sistemi di
raffreddamento e/o riscaldamento ci
forniscano solo la giusta temperatura
quando e dove la vogliamo e che
funzionino in modo silenzioso ed
efficiente.
Quando si tratta di forma, le nostre
aspettative sono ugualmente alte e
Daikin lo ha capito presto, con un
pioneristico elemento di stile che
accompagna la competenza Daikin nelle
performance.
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CON IL SUO DESIGN SENZA TEMPO
ELEGANTE, DAIKIN EMURA SI COMBINA
IN MODO ARMONIOSO CON TUTTI GLI
INTERNI.

TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA DESIGN
ELEGANTE
Come la maggior par te degli ogget ti
con design geniale, il condizionatore a
parete Daikin Emura ha un aspet to
ingannevolmente semplice. È dif ficile
credere che sotto il contorno smussato
del suo esterno in alluminio* spazzolato,
questo elegante condizionatore per
interni abbia una tecnologia così
avanzata.
Oltre ad offrire raffreddamento,
riscaldamento, ventilazione, e
deumidificazione, Daikin Emura
combina design armonioso, rendimento
energetico estremo e facilità d’uso,
aggiungendo un tocco di raf finatez za
ed eleganza sofisticata agli interni.
Daikin non ha trascurato niente
nell’integrare tutta la sua tecnologia
all’avanguardia in questo condizionatore
per singolo ambiente.
*Daikin Emura è disponibile anche in bianco.

COLORI ELEGANTI
Senza dover controllare il telecomando,
si può identificare la modalità di
funzionamento guardando il LED sul
fondo dell’unità. Se è rosso, l’ unità è in
riscaldamento, blu indica
raffreddamento, verde deumidificazione e
se è arancione l’unità è in modalità
timer. Pensiero e aspetto intelligenti.
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FA TUT TO PARTE DEL DESIGN
Il bene più ovvio di Daikin Emura è il suo
aspetto. L’aspetto sobrio ma elegante
aggiunge un ulteriore dimensione ai
ben noti valori del marchio Daikin di
comfort superiore e qualità.
COMFORT TUT TO L’ANNO
Da Malmö a Malaga, Daikin Emura
assicura comfort tutto l’anno, sia che si
voglia il fresco in una calda estate che il
caldo nei freddi mesi invernali.
DESIGN ECO-COMPATIBILE
In modalità riscaldamento, Daikin Emura
usa una fonte di energia rinnovabile
- l’aria - e quindi ha un’efficienzaenergetica maggiore rispetto al
riscaldamento basato su carburante fossile.
Riducendo il CO 2 emesso, le pompe di
calore Daikin contribuiscono a
preservare l’ambiente.
La tecnologia inverter inoltre varia la
velocità del compressore della pompa di
calore - il motore dell’unita - per usare
solo il quantitativo di energia necessario
per riscaldare o raffreddare un ambiente.
Avvii e arresti non necessari che
consumano energia sono in questo modo
evitati. Oltre ad assicurare temperature più
stabili, questa tecnologia può far
risparmiare energia up fino al 30%
rispet to ai sistemi non-inver ter e
riduce il tempo di avviamento di una
installazione da parte di terzi.
In un era in cui l’energia diventa sempre
più scarsa, i consumatori ora hanno il
lusso di optare per sistemi di riscaldamento
eleganti e che preservano l’energia.
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MAI FINO AD ORA È STATA DATA TANTA
ATTENZIONE AL DESIGN E ALLE RIFINITURE
DI UN CONDIZIONATORE.

INTELLIGENT EYE AIUTA A SALVARE
ENERGIA PREZIOSA

COMFORT OT TIMALE PREMENDO UN
PULSANTE

Funzionalità high-tech e design
elegante vanno mano nella mano con
Daikin Emura. Premendo il pulsante
di attivazione sul telecomando fa
aprire l’aletta del pannello di controllo
mostrando una delle caratteristiche
di risparmio energetico dell’unità:
intelligent eye. Questo sensore incorporato
rileva la presenza di persone nella
stanza e passa automaticamente al
funzionamento a risparmio energetico
quando la stessa non è occupata.

Con il telecomando facile da usare si può
rimanere seduti, rilassarsi e adattare la
temperatura ambiente dal comfort della
poltrona. Un grande display dà una
panoramica della modalità di
funzionamento dell’unità e pulsanti
intuitivi danno facile accesso alla
intelligenza di Daikin Emura. Si vuole
impedire che l’aria purificata fresca o calda
soffi in direzione degli ospiti? Basta
premere il pulsante ‘comfort airflow’. Si
desidera risparmiare energia? Usare
intelligent eye del sistema o impostare il
timer per condizionare in modo ottimale
l’ambiente per ogni ora del giorno e della
notte.

Un’altra funzione che fa risparmiare
energia è il timer programmabile.
Queste funzioni intelligenti fanno sì che
Daikin Emura vada oltre la classe A di
efficienza energetica.
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IN CERCA DELLA PERFEZIONE

QUANDO DUE STELLE SI
INCONTRANO: PHILIPPE STARCK E
HENRI SEYDOUX SPOSANO IL
MEGLIO DEL DESIGN E DELLA
TECNOLOGIA.

Ora ha unito le forze con Henri Seydoux,
CEO di Parrot, uno dei fondatori
dell’azienda di beni di lusso Christian
Louboutin e pioniere della technologia di
imaging e wireless in 3D.

Il mondo del design ha una lunga storia di
collaborazioni di successo tra produttori e
ditte conosciute. Negli ultimi 40 anni, una
forza creativa in particolare è diventata
famosa per aver portato la poesia nella
funzionalità - Philippe Starck.

Henri Seydoux è un imprenditore
autodidatta, non convenzionale, ribelle e
che si è fatto da solo. Ha il bernoccolo
dell’innovazione, disegna lui stesso tutti i
prodotti e sovrintende personalmente a
centinaia di ingegneri che lavorano nel
suo centro di Ricerca e Sviluppo.

Philippe Starck è un instancabile e ribelle
citttadino del mondo che ha fama di
essere un brillante creativo e di avere la
passione di condividere le sue idee con
l’audience più vasta possibile, o ‘design
democratico’.
In una carriera lunga più di quattro
decenni, Starck ha creato una serie di
oggetti non convenzionali, da arredi a
strutture per ordinativi postali, moto e
mega-yacht.
Ogni volta che si scopre un oggetto
disegnato da Starck, si entra in un mondo
di immaginazione a tutto campo, sorprese
e favolosa fantasia, tuttavia lo scopo di
ogni creazione è essere ‘buona’ prima di
essere bella.

Assieme i due hanno creato una
collaborazione tra la tecnologia più
recente e il design più alto - Parrot
dall’altoparlante ‘Zikmu’ Philippe Starck.
Zikmu rappresenta una esclusiva
combinazione di design, acustica e potere
della tecnologia digitale e wireless. II
risultato di questa visione è un oggetto
insolito e bello allo stesso tempo, con una
qualità di sound eccezionale. Come ha
commentato Philippe Starck, “Quello che
abbiamo progettato non è un
altoparlante. Quello che abbiamo
progettato è aria che vibra”
WWW.PARROTSHOPPING.COM

MI PIACE APRIRE
LE PORTE AL
CERVELLO DELLE
PERSONE
PHILIPPE STARCK

UN GIOIELLO NEL DESIGN CROW:
KEVIN McCLOUD SI DEDICA AGLI
ACCESSORI DA BAGNO PER LE
DONNE.
Kevin McCloud, famoso per gettare
uno sguardo critico sul design di
altri nella serie televisiva britannica,
Grand Designs, è da lungo tempo
un rispettato designer di mobili e
illuminazione per proprio conto.
Le sue credenziali di design includono
la produzione dell’illuminazione per
alcuni dei più bei edifici in Europa Ely Cathedral, Edinburgh Castle, due
palazzi europei e gli hotel The Savoy
e Dorchester a Londra per citarne solo
alcuni.
Ora, Kevin McCloud ha lanciato una
collezione di nove accessori da bagno
in collaborazione con il produttore
britannico Samuel Heath.
La nuova gamma unisce senza sforzo
forma, funzione e durata. Ottenuti dal più
puro ottone europeo, lucidati a mano
e placcati in cromo e con rifiniture
in madreperla ma comunque creati
per rispondere alle esigenze della vita
moderna quotidiana.
Sin da quando ha iniziato McCloud ha
voluto creare una gamma che non
sembrasse come se fosse assemblata da
un kit di parti studiate da un ingegnere.
Egli non voleva una gamma ‘maschile’.
Per dirla con le sue parole: “Volevo che

la gamma sembrasse come gioielli da
bagno come i candelieri tradizionali
sono gioielli da salotto”.
L’approccio di McCloud ‘era di disegnare
e dettagliare i pezzi come pendenti in
argento lucido o orecchini. Ecco
perchè ha sostituito i tradizionali indici
di ‘caldo e freddo’ con piccoli cerchi di
madreperla, un dettaglio squisitamente
elegante che fa sentire bene al tatto.
I pez zi sono più morbidi e f luidi come
se fossero estrusi da un pezzo di metallo
o tirati fuori da un bizzarro tipo di
cromo elastico.
Kevin McCloud ha commentato, “Volevo
lavorare con Samuel Heath perché
sentivo che solo così era possibile fare
questo. Solo loro potevano produrre
linee in forme complesse e rifiniture in
cromo che sembrano avere la profondità
del vetro.
“Hanno una esperta struttura in-house
di design di progettazione e creazione
di prototipi, un gruppo di persone
che hanno dato una grande gioia a
lavorarci assieme. È stato un processo
af fascinante e una vera collaborazione,
con disegni, boz zetti e immagini CAD
che andavano avanti e indietro tra il
mio studio e il loro. In essenza, Samuel
Heath capisce il design.”
WWW.SAMUEL-HEATH.COM
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VOLEVO CHE
LA GAMMA
SEMBRASSE
GIOIELLI DA BAGNO
COME I CANDELIERI
TRADIZIONALI
SONO GIOIELLI DA
SALOTTO
KEVIN McCLOUD

SEDIE
ICONICHE
CARA GREENBERG HA CONIATO IL TERMINE MID-CENTURY MODERN PER IL SUO LIBRO PIONERISTICO,
MID-CENTURY MODERN: FURNITURE OF THE 1950s (RANDOM HOUSE, 1983). QUESTO STILE
ORA È RICONOSCIUTO DA STUDIOSI E MUSEI DI TUTTO IL MONDO COME UN SIGNIFICATIVO
MOVIMENTO DI DESIGN, CARATTERIZZATO DA SEMPLICITÀ, DESIGN DEMOCRATICO E FORME
NATURALI. LA FUNZIONE ERA TANTO IMPORTANTE QUANTO LA FORMA A METÀ DEL SECOLO
NELL’ARREDAMENTO, IL CHE DIEDE VITA E CLASSICI DEL DESIGN CHE HANNO GIÀ SUPERATO LA
PROVA DEL TEMPO E RESTERANNO ELEGANTI NEI DECENNI A VENIRE.

1

1. CHARLES & RAY EAMES,
1950: RAR
Le sedie di plastica sono state
presentate per la prima volta
da Charles e Ray Eames come
parte del noto concorso del
New York Museum of Modern
Art, “Low Cost Furniture
Design”. Le loro strutture dalla
forma organica in plastica
rinforzata con fibre di vetro
sono state combinate con
diverse basi, come ad esempio
le sedie a dondolo RAR e
prodotte in milioni di copie.
Nella loro versione più recente
in polipropilene le sedie
offrono ora un comfort ancora
maggiore.

3. PHILIPPE STARCK PER
KARTELL: SEDIA MR
IMPOSSIBLE

RAR = Rocking Armchair Rod Base (base
ad asta per sedia a dondolo)

Disegnata da Philippe Starck
con Eugeni Quitlet, la sedia Mr
Impossible è caratterizzata da
un fantastico “effetto di
fluttuazione nell’aria”.
Sebbene il design della Mr
Impossible sia stato concepito
anni fa, la tecnologia
necessaria per fondere le due
strutture trasparenti non
esisteva prima. La Kartell è
stata creata con i prodotti del
1949 immediatamente
riconosciuti in tutto il mondo
per l’entusiasmo che
generano, la loro funzionalità
durevole e la qualità senza
rivali.

www.vitra.com

www.arredo.co.uk

2. VERNER PANTON, 1968:
SEDIA PANTON

4. ARNE JACOBSEN, 1955:
SEDIA “SERIES 7”

L’ultima versione della sedia
Verner Panton è stata
autorizzata e prodotta in
collaborazione con il noto
designer alla fine degli anni
‘90.

Il classico di Arne Jacobsen, la
“Series 7” è ora disponibile da
Fritz Hansen in sette nuovi
colori.

www.vitra.com

5. ARNE JACOBSEN, 1958:
SEDIA SWAN™

www.fritzhansen.com

Nel 1958 uno dei design con
più riconoscimenti al mondo;
la sedia Swan™ è stata ideata
dall’architetto danese Arne
Jacobsen. In onore di questo
straordinario design, i
produttori originali della sedia
Swan Fritz Hansen hanno
creato 1.958 Swan in edizione
limitata.
www.fritzhansen.com
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2
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MONOCROMATICA

NEL MONDO DELL’ARTE LA PIT TURA MONOCROMATICA È TALVOLTA VISTA COME UN’ESPLORAZIONE MEDITATIVA DI
UN COLORE, L’ANALISI DEI VALORI CHE CAMBIANO SU UNA SUPERFICIE, DELLA TRAMA E DELLE SFUMATURE CHE
ESPRIMONO UNA GRANDE VARIETÀ DI EMOZIONI, INTENZIONI E SIGNIFICATI. ORA IL MONDO DEL DESIGN PER
INTERNI ACCOGLIE TAVOLOZZE DI COLORI DELICATI CON ALLUMINIO SATINATO, ACCIAIO INOX BRILLANTE E IL
BIANCO PURO.

La caffettiera all’americana Melitta ® Linea Unica ® di Design3
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CAFFET TIERA ALL’AMERICANA
MELIT TA® LINEA UNICA® DI
DESIGN 3
La caffettiera all’americana
Melitta ® Linea Unica ® è ideata
in tutta la sua bellezza da
Design 3. Le sue linee pulite e
le finiture di alta qualità in
acciaio inox satinato e vetro si
integrano perfettamente in
qualsiasi cucina moderna.
L’indicatore trasparente
di livello dell’acqua rende
semplice aggiungere l’esatta
quantità di acqua e la piastra
di calore con elemento
riscaldante separata
mantiene caldo il caf fè
preservandone l’aroma.
Con il suo design e materiali
di alta qualità, la caf fettiera
all’americana Melitta ® Linea
Unica® è davvero il modo più
elegante per gustare il caffè.
www.melitta.de

PORSCHE 2 DI SIEMENS
Siemens ha di recente lanciato
un set dall’aspetto futuristico
composto da bollitore,
tostapane e caffettiera
coordinati disegnati da
Porsche.
Il set da colazione di Porsche
2 è caratterizzato da finiture in
alluminio satinato e numerosi
aspetti innovativi ed
intelligenti in aggiunta al
design migliorato e alla
funzionalità di tutta la gamma.
Il bollitore può essere aperto
utilizzando solo una mano,
vale a dire premendo il
pulsante integrale sulla parte
superiore dell’apparecchio. La
caffettiera coordinata è dotata
dello stesso dispositivo
sull’impugnatura del bricco.
Il nuovo tostapane offre
un coperchio integrato
contro la polvere che si apre

premendo delicatamente
un pulsante e si chiude con
un movimento circolare in
modo da coprire interamente
l’apertura sulla parte superiore
dell’apparecchio. In questo
modo si impedisce alla
polvere di penetrare nel
tostapane.
Il set da colazione Porsche 2 di
Siemens ha 2 anni di garanzia
e rappresenta un vero tocco di
stile in qualsiasi cucina.
www.siemens-home.co.uk
EVA SOLO
I designer Claus Jensen
e Henrik Holbæk hanno
ideato una grande varietà
di prodotti per Eva Solo nel
corso degli ultimi sei anni. I
magneti per coltelli Eva Solo
sono racchiusi in acciaio
inox con parte anteriore
in gomma antiscivolo e
offrono un design semplice e
accattivante, un modo pratico
per conservare i coltelli.
Il pluripremiato portapane
Eva Solo, disegnato anche da
Holbæk e Jensen, consente il
microclima giusto per

mantenere fresco il pane. Il
pane non deve essere
conservato in un luogo troppo
umido o troppo secco.
Il portapane, costituito da una
scatola di metallo e un
coperchio avvolgente in
plastica, consente il lento
rilascio dell’umidità del pane,
mantenendo la crosta
croccante e la mollica umida
quanto più a lungo possibile.
Il portapane ora è disponibile
nero, grigio e madreperla. La
sua forma rimanda ai
tradizionali portapane,
vantando allo stesso tempo
uno stile più moderno grazie
alla combinazione di acciaio e
plastica , tutto quello che
resta da fare è decidere il
colore che meglio si abbina
alla cucina!
www.evasolo.com
IL TOCCO FINALE
Brabantia® ha lanciato una
nuova gamma di colori
abbinati per il suo raccoglitore
rifiuti da cucina Touch Bin®
da 45 litri. Ora è possibile
scegliere tra oltre 200 colori
standard internazionali per
dare alla cucina il tocco finale
perfetto.
www.brabantia.com

MOMENTI EUREKA: DOVE IL DESIGN
INTELLIGENTE INCONTRA MAGNIFICI BAGNI
IL DESIGN ARCHITETTONICO
DEI RUBINETTI
I rubinetti Triflow per cucina e
bagno di Zaha Hadid sono un
connubio di disinibita
creatività d’autore e qualità
impeccabile , impareggiabile
tecnologia e maniacale
attenzione per i dettagli.
Ispirati dal movimento
dell’acqua, il design riflettono
il flusso costante del liquido:
fondendo getto, corpo e
maniglia in una traiettoria
continua di geometrie
curvilinee.
Come descritti da Zaha Hadid:
“Il nostro punto di partenza è
stata una serie di studi formali
sui concetti di “fluidità” e
“continuità” dato che
desideravamo riprodurre le
geometrie dell’acqua in
movimento. Grazie all’uso di
un avanzato software 3D nei
nostri esperimenti sulla
viscosità dei liquidi, siamo
stati in grado di esplorare
forme complesse e la loro
produttività per ambienti
domestici.
“Uno dei vantaggi principali di
questo linguaggio di design è
che si può creare qualcosa che
non solo appaia continuo, ma
che si fonda integralmente
con le esigenze ergonomiche
di un rubinetto.”
INNOVAZIONE = W+W
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Ideato da Roca con Gabriele e
Oscar Buratti, W+W è un
prodotto davvero
entusiasmante insignito di
recente dell’International
Design Plus Award all’ISH
2009.
W+W è un lavabo e WC all-inone ideato per massimizzare
lo spazio e conservare l’acqua.
Questa rivoluzionaria idea
sfrutta l’acqua di scarico del
lavabo per riempire la cisterna
del WC, così riducendo il
consumo di acqua del 25%
rispetto ad un tradizionale WC
da 6/3 litri a doppio scarico.
Per una igiene garantita è
stato installato un sistema di
doppio filtraggio per filtrare i
detriti e trattare l’acqua usata
prima di eseguire lo scarico
del WC, in modo da eliminare i
batteri.
Con il W+W, Roca ha creato un
prodotto unico che combina
funzionalità, sostenibilità e
design estetico.

DESTINAZIONI DESIGNER
DIAMO UNO SGUARDO A QUAT TRO DEI PIÙ RAFFINATI DESIGN HOTELS™ : SINONIMI DI
ARCHITETTURA DISTINTIVA E DESIGN DI INTERNI CONTRADDISTINTI DA EQUILIBRIO TRA
FUNZIONALITÀ E SERVIZI ECCEZIONALI

THE VINE HOTEL
FUNCHAL, PORTOGALLO - MADEIRA
Il design incontra il vino in questo elegante hotel moderno,
situato nel cuore della pittoresca capitale di Madeira.
Lo spazio generoso e gli elementi sofisticati ridotti al minimo
sono gli emblemi del The Vine, che prende nome e ispirazione
dal vino dell’isola di Madeira famoso in tutto il mondo.
Il grigio, il verde, il porpora e il marrone sono i colori dominanti
dell’hotel, in cui ciascuno rappresenta le quattro stagioni e la
maturazione della vite durante l’anno.
Il design degli interni riflette la visione del pluripremiato
designer portoghese Nini Andrade Silva, la parte architettonica
è stata realizzata sotto la direzione di Ricardo Bofill.

SANCTUM SOHO HOTEL
LONDRA, REGNO UNITO
Un omaggio alla storia di Soho, centro di attività artistiche e alla Boemia, il Sanctum
Soho Hotel di Londra è la celebrazione di un fascino sottile che integra in modo
naturale nel proprio design l’arte e l’individualità.
La hall è decorata con dipinti e arredi leggeri vintage e due camini eleganti
conferiscono un tocco per un caloroso benvenuto. Al tramonto l’hotel si trasforma
in uno dei migliori locali della zona, dotato di bar gremito di persone e l’esclusivo
cinema interno. Per i clienti che preferiscono un rifugio più rilassante, c’è anche un
bar sul tetto, un giardino segreto e una vasca idromassaggio.
Ciascuna delle 30 camere dell’hotel, progettate da Lesley Purcell di Cando, si basa su uno
dei quattro schemi di umore: Silver Bullet, Espresso Deco, Naked Baroque e Purple Haze.
La realizzazione architettonica è di Smith Caradoc di Hodgkins.
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BASATO SU UNO
DEI QUATTRO
SCHEMI D’UMORE:
SILVER BULLET,
ESPRESSO DECO,
NAKED BAROQUE E
PURPLE HAZEL

LA RESERVE RAMATUELLE
HOTEL, SPA E VILLE,
RAMATUELLE, FRANCIA
È difficile competere con la straordinaria bellezza naturale della
Provenza, specialmente a Ramatuelle, dove il tramonto bacia
le colline sormontate da alberi di pino e il vivace Mar
Mediterraneo. Invece di entrare in competizione con un
paesaggio così meraviglioso, l’architetto Jean-Michel Wilmotte
ha deciso di sposarlo.
Wilmotte ha scelto materiali naturali e una tavolozza di colori
morbidi, il bianco e il beige sabbia. I pavimenti in pietra sono
adornati da tappeti mossi di Paola Lenti e Tai Ping, le enormi
finestre sono decorate con drappeggi di lino e cotone di Marc
Geisen e Kieffer e le camere sono arredate in stile
contemporaneo.
Il designer Remi Tessier ha adottato un approccio simile
nelle dodici ville private di La Reserve, massimizzando i
piaceri del sole provenzale e delle brezze marine salate nelle
spaziose aree aperte.
Le linee semplici e i design discreti delle ville di Tessiere
l’hotel-spa di Wilmot te creano uno spazio rilassante che
rispecchia con grazia il suo ambiente sereno.

GERBERMÜEHLE
FRANCOFORTE, GERMANIA
Il Gerbermüehle, un mulino del 1500, fondendo la
Francofor te medievale e quella contemporanea, inframezza
l’architettura confortevole ad accorgimenti moderni ed
eleganti.
L’hotel, posizionato sulle sponde del mozzafiato fiume Meno, è
caratterizzato dai tratti mascolini delle travi e dei mezzanini a
vista con la più femminile illuminazione magenta nella hall
rustica e negli spazi superiori.
Le moderne e confortevoli camere e suite evocano il meglio
dell’ospitalità europea con arredi in pelle e parquet lucenti.
Al centro di ciascuna camera si trova un letto matrimoniale
grande, circondato da decorazioni pacate in tonalità autunnali.

WWW.DESIGNHOTELS.COM
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MARTIN’S BRUGGE
UN RIFUGIO TRANQUILLO NEL MEZZO
DELL’INCESSANTE ATTIVITÀ DELLA CITTÀ

Al centro della città troviamo il Martin’s
Brugge, un hotel moz zafiato progettato
da Huguette Martin, che riflette l’anima
della città all’interno delle mura. La vista
dall’hotel comprende il campanile di
Bruges e uno straordinario paesaggio di
tetti con tegole, timpani a gradini e
storiche torri, pinnacoli e torrette. Qui la
magnificenza dell’esclusiva posizione
del Mar tin’s Brugge diventa chiara,
rivelando l’atmosfera della città.
Di sera, l’illuminazione conferisce un
tocco magico, incantevole alle
decorazioni calde e accoglienti e
gocce di luce scolpite nei muri della
hall diffondono (attraverso sottili fasci
a LED) morbide scintille di luce color
ambra.
Nelle camere dell’hotel viene curato
ogni singolo dettaglio, dalle lampade ai
lati dei letti alla giusta altezza per fornire
un’adeguata illuminazione da let tura
sul cuscino, all’aria purificata e la
temperatura perfetta fornita
dall’impianto di climatizzazione ad alta
efficienza Daikin.
Con 178 camere, otto sale conferenze e
parcheggio privato in garage con 50
posti, Martin’s Brugge è il più grande
centro conferenze e hotel di Bruges. Le
sale per i seminari sono carat teriz zate
dalla struttura a vista e da pareti a
mattoni d’epoca bianchi,

dall’inondante luce naturale del sole,
l’aria condizionata e dai tendaggi in
grado di oscurare completamente la
stanza. Tutto è pianificato in modo
superbo affinché la tradizione e la
modernità, un clima di benessere e le
più moderne attrezzature si fondano al
servizio di clienti, par tner e amici del
Martin’s Brugge.
Dappertutto è possibile riconoscere la
“la firma della casa”: linee pulite,
raffinate, armonie dai colori audaci,
effetti luce e combinazioni di materiali.
Come un capolavoro del passato dell’arte
di ispirare nuova vita alla pietra, dando
ad essa un cuore, appare chiaro quanto
a Huguette Martin piaccia “gioire nel
dare gioia” condividendo le sue
fantastiche idee per design di interni.

Oude Burg 5 - B-8000
Brugge (Belgio)
Tel. +32-(0)50 44 51 11
Fax +32-(0)50 44 51 00
brugge@martins-hotels.com

WWW.MARTINSHOTELS.COM
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TREND ED EVOLUZIONI NEL
DESIGN DAIKIN
IL DESIGN RIFLETTE SEMPRE LO SPIRITO DEI TEMPI, ALMENO COSÌ DICONO, E LO STESSO VALE PER I CONDIZIONATORI.
SEBBENE CI SIA VOLUTO TEMPO PRIMA CHE LE CASE COSTRUTTRICI RICONOSCESSERO L’IMPORTANZA ED IL VALORE DEL DESIGN
DEI CONDIZIONATORI. DAIKIN HA COMPRESO SUBITO L’IMPORTANZA DEL DESIGN E NEL CORSO DEGLI ANNI HA AT TRIBUITO
ALL’ESTETICA UN RUOLO SEMPRE PIÙ IMPORTANTE. DIAMO UN RAPIDO SGUARDO AI VARI TREND ED EVOLUZIONI DEL DESIGN
DAIKIN.
1_
Nel 1970, Daikin ha lanciato i primi
impianti di climatizzazione residenziali in
Europa. I modelli montati sul
pavimento, sul sof fit to e a parete
furono installati principalmente in Paesi
con clima caldo (Africa, la regione
mediterranea) e in uf fici e camere
d’albergo. I primi modelli residenziali,
dalle dimensioni imponenti, con
funzione principale di raf freddamento
erano funzionali e fatti per durare.
2_
L’impianti di climatizzazione hanno
preso piede nelle case europee solo
negli anni ‘80. Il design dei
condizionatori residenziali Daikin era
meno ingombrante, ma ancora molto
lontano dalle dimensioni più eleganti di
oggi. I telecomandi non erano ancora
wireless.
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3&4_
Negli anni ‘90 si è avuto l’av vento dei
modelli a pavimento a forma di torre,
principalmente per l’uso nei patio di
grandi uf fici o hall di alberghi. Qui
Daikin è stato un pioniere e ha sviluppato
un design rivoluzionario: un
condizionatore a 4 direzioni, la cui
sezione superiore comprendeva anche
l’illuminazione. Questo design
innovativo è stato uno dei primi
tentativi di Daikin di dare priorità al
design insieme a funzionalità e a qualità.
5_
Con l’inizio del nuovo millennio c’è stata
una maggiore attenzione all’ambiente e
al risparmio energetico. Anche Daikin ha
compiuto sforzi per realizzare impianti
di climatizzazione .con maggiori pregi
estetici e dimensioni inferiori. Sono state
introdot te nuove funzioni per
migliorare il comfor t, ma ci è voluto
ancora qualche anno prima che lo stile
diventasse un obiettivo dei designer
Daikin.

6_
I modelli più recenti di Daikin, oltre a
fornire i più recenti standard in termini
di comfort, sono caratterizzati da una
maggiore facilità d’uso e costi inferiori. Il
telecomando ha dato un semplice
accesso a numerose funzioni,
consentendo un comfort totale. Questa
generazione ha anche assistito ad un
significativo movimento verso una
soluzione più olistica, combinando
l’eccellenza del design e l’esperienza
tecnologica con l’obiettivo di fornire le
unità di climatizzazione più eleganti che
possiamo vedere oggi.
7_
Daikin Emura. Un nuovo sguardo ispirato
agli impianti di climatizzazione.

DAIKIN, IL MONDO
DELL’ECCELLENZA
SIN DALLA SUA CREAZIONE NEL 1924, DAIKIN, PRODUTTORE DI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E POMPE DI CALORE, HA CONTINUATO
AD ESPANDERE I PROPRI ORIZZONTI: A LIVELLO GEOGRAFICO,
TECNOLOGICO E CULTURALE.

anni ‘50 furono lanciati i condizionatori basati su
pompa di calore.
Grazie alle approfondite conoscenze
tecnologiche per produrre tutti i componenti
meccanici, elettronici, idraulici e chimici all’interno
dell’azienda, Daikin riesce a garantire la propria
concentrazione sulla qualità e sul settore R&S.

MIGLIORE TECNOLOGIA AL MONDO
Sin dai primi giorni del fondatore giapponese
Akira Yamada, Daikin ha mantenuto un concept
innovativo ed uno spirito pionieristico,
compiendo sforzi per creare prodotti migliori e
con una maggiore efficienza energetica.
Daikin è attiva nel settore degli impianti di
refrigerazione ed aria condizionata sin dagli
anni ‘30, quando ha compiuto per la prima volta
ricerche su refrigeranti per refrigeratori e in
seguito impianti di climatizzazione. All’inizio degli

Daikin è il marchio al quale si devono numerose
delle migliori invenzioni al mondo come il VRV ®
nel 1982. I sistemi VRV® Daikin fanno circolare solo
la quantità di refrigerante richiesta, da cui deriva
il nome “Variable Refrigerant Volume” (volume di
refrigerante variabile), in questo modo in diverse
camere si possono avere contemporaneamente
diverse temperature.
Tra le altre innovazioni a livello mondiale troviamo
Ururu Sarara, il primo impianto di climatizzazione
a split che umidifica e deumidifica senza

alimentazione d’acqua esterna e Altherma Daikin,
il sistema di riscaldamento ultraefficiente di Daikin
basato su pompa di calore.

L’ATTENZIONE PER L’AMBIENTE NELLA
CULTURA AZIENDALE
Come ogni azienda giapponese, l’attenzione per
l’ambiente è profondamente radicata nella cultura
di Daikin. Nel 1998 l’azienda ha implementato un
Sistema di gestione ambientale per ridurre il
proprio impatto ambientale sulla base della
norma ISO 14001 riconosciuta a livello
internazionale. Nel 2002 Daikinha introdotto un
simbolo ambientale con lo slogan “In all of us, a
green heart” (un cuore verde in tutti noi). Questo
simbolo raffigura la terra in forma di cuore verde e
ricorda a tutti coloro che lavorano in Daikin, a tutti
i livelli della società, che questa è la loro etica

