Abbiamo il piacere di comunicarvi che sul numero di giugno 2011 della rivista Ufficio Stile troverete il redazionale,
qui riportato, sulla parete WWW.60, il nuovo sistema di partizioni per l’allestimento degli spazi di lavoro.
Product design ambostudio.
Augurandoci vi sia gradita, porgiamo cordiali saluti.
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1. WWW.60 ha uno spessore di
mm 60 e può essere impiegata
su altezze fino a 3 metri circa
WWW.60 is 60 mm thick and
may be used for rooms about
3 m high
2. I telai perimetrali possono
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2

alloggiare cavi elettricità
e dati e strip-LED per
un’illuminazione verticale
a basso consumo i cui riflessi
contribuiscono a schermare
la trasparenza del vetro
The external frames can

OPENHOUSE PER WWW.60
Archiutti lancia la nuova parete firmata Ambostudio
DAL 25 MARZO AL 22 APRILE ARCHIUTTI
HA APERTO LE PORTE DEL NUOVO SHOWROOM
PER RACCONTARE IN UN UNICO SPAZIO
LE COLLEZIONI 2010/2011 E PRESENTARE
IN ANTEPRIMA IL NUOVO SISTEMA PARETE
WWW.60 DISEGNATO DA AMBOSTUDIO:
MEETING, WORKSHOP, CONFRONTI ED
APPROFONDIMENTI HANNO COINVOLTO AGENTI,
OPERATORI E CLIENTI PROVENIENTI DA TUTTO
IL MONDO. LA SEZIONE FORMATIVA È STATA
ARRICCHITA DALLA VISITA ALLA VILLA BARBARO
DI MASER (TV), DEGUSTAZIONI DI VINI E CIBI
DEL TREVIGIANO E ASCOLTO DI SINFONIE.
UN MOMENTO DI CONVIVIALITÀ NELLO STILE
ARCHIUTTI.

Attrezzare, dividere, contenere, adattando lo spazio a nuove e personalissime concezioni di lavoro: WWW.60, il nuovo sistema di partizioni
Archiutti, unisce in un’unica immagine molteplici funzioni e prestazioni
consentendo di coordinare elementi e finiture anche molto diversi in un
racconto ambientale omogeneo e percettivamente stimolante.
Gli ambienti configurati con WWW.60 possono essere trasformati nel
tempo con interventi “puliti” e con il recupero totale delle sue componenti. I pannelli in vetro possono avere diversi livelli di trasparenza (satinati, opachi, con schermatura parziale e texture personalizzate), ampia
è anche la gamma di finiture di superficie e cromatiche.
OPENHOUSE FOR WWW.60

accommodate electricity and
data cables and strip-LED for a
low-consumption, vertical
lighting, the reflections of which
help to screen the glass
transparency
3. La possibilità di
coibentazioni diversificate,
l’utilizzo di porte con diversa
resistenza acustica e soluzioni
costruttive che riducono
le fessure garantiscono
l’isolamento acustico perfetto
per ogni esigenza
The possibility of diversified
insulation, the use of doors with
a different acoustic resistence
and construction choices
reducing the fissures ensure
a perfect soundproofing for

Archiutti launches the new wall designed by Ambostudio

all kinds of requirements

From March 25 to April 22 Archiutti has opened the doors of the
new showroom to tell the story of the 2010/2011 collections in one
space and to present in preview the new wall system WWW.60.
The educational section included the visit to Villa Barbaro at Maser
(TV) and Archiutti-style conviviality moments.
To equip, divide and store by fitting the space to new and most personal work concepts: WWW.60, is the new partition system by Archiutti,
that combines functions and performance to allow the matching of
components and finishes in a homogeneous and perceptively stimulating environmental tale.The rooms defined with WWW.60 may be transformed over time through “cleen” works and the total recycling of its

components.
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We are pleased to report that in June 2011 issue of Ufficio Stile magazine you will find the editorial,
hereby enclosed, about new wall partition WWW.60 design ambostudio is featured.
Hoping that the above will be appreciated, we send our kindest regards.
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