SHOWROOM
Lo showroom permettere di mettere in risalto la capacità della società Tripla nel realizzare arredi e complementi
d'arredo, ambientazioni, con raffinata capacità produttiva, possibile solo con una grande tradizione fabbrile e
continui aggiornamenti tecnologici.
Lo spazio espositivo è suddiviso in un percorso urbano e un'ambientazione d'interno residenziale.
Nel primo caso, caseggiati, bus di linea, giardini, cabine telefoniche, portici, fanno da sfondo ad arredi urbani
multifunzionali:
• il lampione è strutturato per illuminare contemporaneamente il marciapiede e la carreggiata stradale;
una speciale parabola permette di orientare la luce adeguandosi alla larghezza della via; il tutto con
particolare attenzione al risparmio energetico e all'inquinamento luminoso.
• La pensilina di sosta e attesa mezzi pubblici è predisposta per ricevere panchine, cestini, posacenere,
piano di scrittura, display informativi sui percorsi e sulle attività regionali, chiavette per ricariche e
accesso a internet. La copertura può essere in vetro con frangisole, in lamiera con pannelli fotovoltaici,
con vasche a verde. La pensilina può diventare anche deposito per bici in affitto, porta sci, isola con
vetrine per vendita medicinali, bibite, e quant'altro utile e propedeutico alle attività ludiche e sociali nei
percorsi esterni.
• La panchina è una tipologia che combina l'acciaio inox al legno, è studiata in modo da facilitare la
manutenzione. Le dogature realizzabili in pvc, corian, acciaio, alluminio ad interferenza possono essere
finite con teste in vetro e/o plex per l'inserimento di fibre ottiche in modo da ottenere una
personalizzazione dei percorsi.
• Il parapetto delimitatore aree ciclabile, carreggiate, può essere utilizzato anche a protezione di siti
sensibili (banche, poste, uffici pubblici, ecc.); è realizzato in acciaio inox e/o ferro corte, ferro verniciato
e comprende speciali asole che consentono l'alloggio in qualsiasi momento di panche, cestini, barre
parcheggio bici, vasche per fiori, erogatori d'acqua. Il corrimano è dotato di led segna mano.
• Il proteggi radici è realizzato in ferro corten, le feritoie presenti possono essere utilizzate anche per
l'alloggio di paratie per creare delle aiuole.
• La pergola presente adatta per spazi esterni residenziali o infrastrutture di buon livello è realizzata con
montanti e traversi in acciaio inox specchiante. Il frangiluce/sole può diventare anche un interessante
doccione o cascata d'acqua.
Nel 2° caso l'ambientazione d'interno comprende
• una parete di fondo con cornice mensola a decoro vano camino, un frangi fiamma, una buaserie, il tutto
realizzato con decori ricavati da lastre in ottone lucido lavorato a laser; la panchina risulta sempre in
ottone con seduta in tessuto imbottito: il fondale trattato a stucco veneziano è completato con la
rappresentazione di opere pittoriche del 400/500 (Botticelli- Dell'Abate).
• Il soffitto a volta trattato con orditure di acciaio specchiante è completato con lastre di cristallo trattate
con pellicole che rappresentano affreschi del 500 (Pietà del Michelangelo); questo insieme raffigura
uno stazio interno che a seconda della sua fruizione troverà l'applicazione di più materiali per dare di
volta in volta emozione e valore sia che si tratti di una sala pranzo, sala conferenza, sala musica ed altri
spazi dove il benessere primo è recepito dall'impatto visivo.
• L'elemento scala è rappresentato con più tipologie di finiture; acciaio, marmo, legno, vetro, gli stessi
materiali fanno da risvolto sulla base della buaserie. La parte superiore della parete rappresenta più
tipologie di rivestimenti; stucco veneziano, tessuto broccato veneziano, lamiere di ottone lucido lavorate
a filtro (vedo non vedo) il tutto ad indicare la possibilità di adattarsi a qualsiasi esigenza estetica della
clientela.
• I tavoli rappresentano una elevata capacità costruttiva, nell'uso, nella lavorazione e assemblaggio dei
materiali dimostrando la facilità di trasformazione scegliendo più variabili (legno, marmo, vetro, acciaio,
cuoio, ecc.)
• la panca centrale ad isola può diventare facilmente: area d'attesa per alberghi, aeroporti, spazi
residenziali vari, la sfera centrale di volta in volta può essere finita in acciaio o cuoio o legno può inoltre
essere dotata di vani porta riviste, comunicazione ed illuminazione. Un attento dimensionamento può
trasformare l'isola in una grande fontana con l'acqua che esce dalla sfera illuminata. Inoltre la panca ad
isola può trasformarsi in gazebo per aree di sosta su parchi.
• Le lampade a forma sferica con luce direzionata sono dotate di cristalli swarovski che impreziosiscono
l'aspetto emozionale. I cristalli possono essere sostituiti con fibre ottiche.
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