
Schüco PWS Italia Magazine N° 01 October 2020

Vivere con Schüco
Arriva Schüco LivIngSlide Panorama:

più luce per la tua abitazione

Smart innovation
Verso un futuro a impatto zero, 
scopriamo il modello Rewindo

Schüco people 
Dreams made of Plastics, incontro 

con l’arch. Simone Micheli

Editoriale
Alla (ri)scoperta del valore

della parola “casa”

Sostenibilità
e futuro
8GTUQ�WPC�PWQXC�ƂNQUQƂC�FGNNoCDKVCTG
RGT�WP�FQOCPK�OKINKQTG

ViewS



4 5

DEMoDIta conEM
Dolut illitias quam 

EDItoRIaLE
di Elena Zagatti
Marketing and 
Communication Director 
Schüco PWS Italia Srl

IMaGES BY
tem fugia cus,
aut quam, tem netui veliqui 
simagna
iation sendaam aut estiam
autaes rehent repe quus
cidebitaqui repereperum n

WoRDS BY
+V�CWV�QHƂEKV�FGNKIGPFCG

DEMoDIta conEM
Et omniendae num volupta 
dolorep eriberis e

ILLuStRatIonS
imus molum et, explabo 

coVER BY
imus molum et, explabo

 
cREatIVE DIREctIon
& EDItoRIaL DESIGn
imus molum et, explabo 
ia nonsece pellig
 
PRIntED BY
imus molum et, explabo

PRIntED BY
imus molum et, explabo
Ferit, omnimenet quiamusam
t ea volum ius et escil magnihi

T: 0000 43123 123
info@info.it

Caborum sumquatus qui 
corerupis denimus consedi 
qui cuscim ullorpor aut dis 
as sinime modi cor solupta 
conet, con comnisi musandit 
anderum dolestis vodi cor 
solupta conet, con comnisi 
musandit anderum dolestis 
velibuselibusam volore volupti 
onsere, cupte
 
© Schüco PWS ItaLIa, 2020

Pagina 10

Pagina 15

Pagina 18

Pagina 27

Pagina 34

Comfort domestico come bisogno primario:
i trend di mercato si invertono e la qualità 
dell’abitazione diventa un valore reale.

Sono le persone a fare la differenza e la loro 
capacità del saper fare, non solo a livello 
KORTGPFKVQTKCNG��OC�C�VWVVK�K�NKXGNNK�FGNNC�ƂNKGTC�
EQKPXQNVC�XGTUQ�KN�EQPUWOCVQTG�ƂPCNG�FGK�
nostri prodotti. 

“I polimeri plastici nella loro essenza sono materiali 
EJG�PCUEQPQ�RGT�PQP�CXGTG�WPC�FWTCVC�KPƂPKVCq
— arch. Simone Micheli

Panorama è l’alzante scorrevole presentato 
da Schüco PWS Italia come nuova 
versione di LivIngSlide. Rispetto al modello 
RTGEGFGPVG��NC�UWRGTƂEKG�XGVTCVC�CWOGPVC�
dell’11% permettendo di avere ambienti più 
luminosi e viste più ampie verso l’esterno.
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Alla (ri)scoperta del valore della 
parola “casa”

0GN�UGIPQ�FGNNC�ƂNKGTC�XKTVWQUC

Vivere la luce naturale:
Arriva Schüco LivIngSlide 
Panorama

Verso un futuro a impatto zero: 
Scopriamo il modello Rewindo

Minimale contemporaneo:
+�RTQƂNK�EQOG�EKHTC�UVKNKUVKEC�
dell’interior

Dreams made of Plastics:
Incontro con Simone Micheli

Indice

.C�TGUKUVGP\C�OGEECPKEC�FK�RTQƂNK�ƂPGUVTC�
in PVC con una grossa percentuale di 
TKEKENCVQ�Ä�RCTK�C�ƂPGUVTG�RTQFQVVG�EQP�
materiale nuovo.



Creatività, passione, competenza e capacità di vedere “oltre”: sono questi i 
XCNQTK�EJG�CEEQOWPCPQ�NG�RGTUQPG�CHƂPK�CN�PQUVTQ�DTCPF��+P�C\KGPFC�G�HWQTK��
KPEQPVTKCOQ�EJK�Ä�RGT�PQK�HQPVG�FK�KURKTC\KQPG�
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Dreams made
of Plastics

IncontRo con SIMonE MIchELI

Simone Micheli fonda lo Studio d’Architettura nel 

����� G� PGN� ������ EQP� 4QDGTVC� %QNNC�� NC� UQEKGV¼� FK�

progettazione Simone Micheli Architectural Hero 

con sede a Firenze, Milano, Puntaldìa, Dubai, Rabat 

e Busan. La sua attività professionale si articola in 

plurime direzioni: dai master plan all’architettura e 

KPVGTKQT��FCN�FGUKIP�CN�XKUWCN�RCUUCPFQ�RGT� NC�ITCƂEC��

la comunicazione e l’organizzazione di eventi. Le sue 

creazioni, sostenibili e sempre attente all’ambiente, 

sono connotate da una forte identità e unicità. 

Come uno dei principali interpreti contemporanei 

del design che utilizza i polimeri plastici come 

materia prima, abbiamo deciso di incontrarlo per 

scoprire il suo punto di vista su questo materiale. 

arch. Micheli, perché ha scelto di utilizzare i 

polimeri plastici per alcune delle sue realizzazioni 

nell’ambito del design?

+PVTCRTGPFGTG� WP� PWQXQ� RTQIGVVQ� RGT� OG� Ä� EQOG�

CHHTQPVCTG� WPC� UƂFC�� QIPK� XQNVC� FKHHGTGPVG� G�

EQKPXQNIGPVG�� RGT� SWCNKƂECTG� NC� XKVC�� +P� SWGUVC� OKC�

peculiare mission, le materie plastiche si sono rivelate 

essere nel tempo delle preziose alleate. 

Grazie alla loro estrema facilità di lavorazione, 

malleabilità ed elasticità, i polimeri plastici nelle 

mie creazioni si dimostrano essere uno strumento 

potentissimo, capaci di dare vita a trasversali forme 

KPETGFKDKNOGPVG� RGTHQTOCPVK� G� ƃWKFG�� UKC� RGT� HQTOC�

che per resistenza e funzionalità.

Abbiamo incontrato il pluripremiato architetto e designer Simone Micheli, 
curiosi di conoscere l’approccio all’uso delle materie plastiche da parte di uno 
dei principali interpreti contemporanei di questo materiale. Ecco l’intervista.
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01 Foto di Jürgen Eheim

03 Foto di Jürgen Eheim

02 Foto di Jürgen Eheim
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che opportunità offrono i materiali plastici dal 

punto di vista creativo?

+PƂPKVG�� 6TCVVCPFQUK� FK� OCVGTKCNK� RCTVKEQNCTOGPVG�

lavorabili e plasmabili per aspetto e per contenuti, 

si prestano perfettamente per essere utilizzati con 

NC�RTKQTKVCTKC�ƂPCNKV¼�FK�IGPGTCTG�QIIGVVK�FCNNG�OKNNG�

interpretazioni, di volta in volta modulabili, abili 

nel moltiplicare la loro funzionalità per soddisfare 

i più svariati desideri e le più singolari ambizioni 

dell’uomo.

Rappresentano gli ideali testimonial di una nuova e 

rinnovabile dimensione architettonica.

Secondo Lei, quale sarà il futuro di questo 

materiale nei settori del design, dell’architettura 

e dell’arredo?

Straordinario, se ne verrà interpretata correttamente 

la reale identità contenutistica.

I polimeri plastici nella loro essenza sono materiali che 

PCUEQPQ�RGT�PQP�CXGTG�WPC�FWTCVC�KPƂPKVC��KP�ITCFQ�

di trasformarsi con estrema facilità permettendo 

quindi di incrementare a dismisura il loro valore di 

rendita e resa, ergendosi come principale motore di 

KPƂPKVG� RQVGP\KCNK� TKIGPGTC\KQPK� G� URGTKOGPVC\KQPK��

Rappresentano gli attori principali del nostro 

presente futuro, immaginato da me come sempre 

più ibrido, contaminato e contaminante.

#VQOKE�5RC��NG�
OKNNG�DQNNG�DNW���
/KNCPQ��Le bolle 
sono elementi 
decorativi 
in materiale 
plastico, antiurto, 
termoformati 
e cromati a 
specchio.

#SWCVKQ�%CXG�
.WZWT[�*QVGN���
52#���/CVGTC�
Scultura  
ƂVQOQTƂEC��
in polistirolo 
sagomato ad 
alta densità. 
Rivestimento 
in resina e 
laccatura colore 
bianco.

K�57+6'��NoJQVGN�
EJG�UK�TCEEQPVC�
��4KOKPK�
Scultura  
ƂVQOQTƂEC��
in polistirolo 
sagomato ad 
alta densità. 
Rivestimento 
in resina e 
laccatura colore 
verde.
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— arch. Simone Micheli

Schüco People

2GT� UEQRTKTG�FK� RKÕ� UWN� RTQƂNQ�� UWK� RTQIGVVK� G�
sulle attività di Simone MIcheli visita il sito: 
www.simonemicheli.com

« I polimeri plastici nella loro essenza 
sono materiali che nascono per non 

CXGTG�WPC�FWTCVC�KPƂPKVC� »


