KONE DESIGN COLLECTION

Temi di design
per il vostro ascensore
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Una collezione
creata per
affascinare
Motivi che catturano lo sguardo. Finiture che arricchiscono l’estetica di un edificio.
Soluzioni d’illuminazione che creano atmosfera. Combinazioni di materiali che colpiscono e ispirano.
Con KONE Design Collection date spazio alla fantasia per realizzare il vostro ascensore ideale.

IL GRANDE DESIGN
AGGIUNGE VERO VALORE

KONE DESIGN
COLLECTION

DESIGN D’AVANGUARDIA CHE
NASCE DALLA RICERCA

Un ascensore ben progettato può avere
un grande impatto sulla percezione delle
persone e sul loro modo di relazionarsi
con l’edificio. Che si tratti di un contesto
residenziale o di un hotel, di un
ambiente commerciale o di un ufficio, la
capacità di offrire ai passeggeri una corsa
confortevole in un ambiente piacevole e
accessibile dice molto sul vostro edificio
e sui vostri valori.
t Un ascensore ben progettato
in uisce positivamente sulle attività
quotidiane all’interno degli edifici
residenziali. Per questo deve
combinare sofisticati accorgimenti
estetici con caratteristiche di praticità
e funzionalità.
t Sia in hotel sia in ambienti
commerciali, la fusione di design
stimolante, affidabilità e fruibilità
ottimale suscita un’impressione
indelebile, tanto negli ospiti quanto
nei visitatori.
t Negli spazi commerciali, come negli
uffici, un ascensore d’impatto dalle
prestazioni eccezionali rappresenta
un argomento convincente per gli
inquilini, sia attuali sia potenziali.

La nuova KONE Design Collection
comprende un’intera serie di allestimenti
eleganti e versatili per cabine di
ascensore, creata dal pluripremiato team
di progettazione KONE. Scegliete un
allestimento completo tra i sei temi che
vi proponiamo, oppure create la vostra
soluzione personalizzata combinando la
nostra vasta gamma di materiali, colori,
finiture e motivi con gli accessori e le
soluzioni di illuminazione che preferite.

La KONE Design Collection è il risultato
di anni di ricerche nell’ambito del
design. Traendo ispirazione dalla
continua esplorazione delle ultime
tendenze nel campo dell’architettura, del
design e delle tecnologie dei materiali, il
nostro team di professionisti ha messo a
punto una collezione varia e completa,
capace di soddisfare i gusti più diversi e
di adattarsi a innumerevoli ambienti con
esigenze differenti. I motivi esclusivi e
le finiture dei materiali sono stati creati
appositamente per KONE in stretta
collaborazione con il nostro team di
Ricerca e Sviluppo e con i nostri partner.

4 red dot design awards
4 Good Design awards
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Il design KONE, unico nel suo genere

1
2
3
4

La semplicità nella scelta degli interni di cabina da una collezione di
allestimenti funzionali ed esteticamente gratificanti, creati dai professionisti
del pluripremiato team di progettazione KONE.
L’offerta più flessibile e versatile. KONE Design Collection comprende
52 eleganti allestimenti di cabina. A vostra diposizione ci sono inoltre 100
differenti finiture e accessori, che possono essere liberamente combinati
e utilizzati in tutti gli ascensori, sia in edifici di nuova costruzione sia in
progetti di ristrutturazione.
I materiali più innovativi. La combinazione di materiali per il rivestimento
delle pareti dalle texture e dai motivi esclusivi, anche a effetto
tridimensionale, con innovative soluzioni di illuminazione crea un effetto
visivo sorprendente.
Il design pluripremiato. Il design degli ascensori e delle segnalazioni
KONE è stato insignito del red dot award e del Good Design award.

La soluzione perfetta, sempre
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Pensate all’architettura del vostro edificio:
t Che stile volete ottenere? Moderno o più tradizionale? Deciso e vivace
o discreto e minimalista?
t Qual è l’atmosfera che cercate? Fredda e luminosa oppure calda e
accogliente?
t La cura dei dettagli è più orientata alla semplicità o alla raffinatezza?
t Quali materiali e colori sono presenti nell’edificio?

2
3
4
6

Traete ispirazione dai nostri temi di design, passate in rassegna le
proposte di allestimento di cabina e individuate la soluzione che più si
addice al vostro edificio.
Per un risultato davvero unico, provate il nostro Car Designer, uno
strumento che vi consente di combinare finiture e accessori per creare un
modello virtuale del vostro allestimento di cabina personalizzato.
Rivolgetevi a un esperto KONE, sarà in grado di fornirvi una consulenza
professionale sul design che si adatta meglio al vostro edificio.
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Modern
Simplicity
UN DESIGN INFORMALE CHE CELEBRA LA BELLEZZA DELLA SEMPLICITÀ
Uno stile leggero e luminoso che fonde combinazioni di colore semplici e
di effetto con finiture classiche, dando vita ad allestimenti di cabina informali
e funzionali. La collezione Modern Simplicity associa l’acciaio verniciato
con materiali resistenti per il pavimento, moderne soluzioni d’illuminazione
e segnalazioni intuitive. Il risultato: una serie di allestimenti che donano un tocco
di vivacità al vostro edificio.
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MODERN SIMPLICITY

Funzionalità e resistenza
Materiali e accessori di alta qualità, durevoli,
di facile manutenzione e capaci di superare la
prova del tempo.

Benvenuti a bordo
Sistemi di illuminazione, segnalazioni e rivestimenti
delle pareti che creano interni di cabina accessibili e
funzionali per gli utenti.
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Cool Vintage
DESIGN NATURALE PER UN FEELING RETRÒ E FUTURIBILE AL TEMPO STESSO
I colori caldi che ricordano la terra e la bellezza dei materiali naturali sono valorizzati
da un tocco di modernità, per interni di cabina che guardano al passato anticipando il
futuro. La collezione Cool Vintage accosta rivestimenti delle pareti in laminato plastico e
acciaio lavorato, innovativi sistemi di illuminazione a LED, che creano un effetto uniforme
sulle pareti, e segnalazioni intuitive. Questi confortevoli interni essibili e funzionali sono
particolarmente indicati per progetti di modernizzazione e per edifici residenziali.

13

COOL VINTAGE

Calore e accoglienza
I laminati testurizzati si fondono con l’innovativa
illuminazione uniforme sulle pareti per creare un
ambiente caldo, piacevole e accogliente.

Una corsa divertente
Le innovative bottoniere decorate con illustrazioni
di animali aiutano i bambini a trovare con facilità
il piano desiderato. KONE offre, inoltre, bottoniere
con numeri più grandi per un utilizzo agevole anche
da parte degli utenti più anziani.
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Industrial Chic
INTERNI SOFISTICATI E AFFASCINANTI CHE RISPECCHIANO,
GRATIFICANO E ILLUMINANO
La collezione Industrial Chic trae ispirazione dalla sofisticata eleganza del
design industriale per creare allestimenti armoniosi che attirano lo sguardo.
L’acciaio colorato, inossidabile, stampato e satinato si fonde con la moderna
illuminazione. Questi modelli chic e funzionali si fanno molto notare, pur
rivelandosi con toni freddi e discreti, e si adattano perfettamente agli interni
moderni e minimalisti di edifici residenziali e commerciali.
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INDUSTRIAL CHIC

Audacia e innovazione
Una nuova veste per un materiale classico, con
combinazioni decise di acciaio colorato a motivi
che danno carattere alle cabine, aggiungendo
profondità con i dettagli.
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La bellezza che illumina

Un sottile tocco di classe

I rivestimenti delle pareti in acciaio satinato e
verniciato si combinano per ottenere allestimenti
moderni, al contempo esteticamente piacevoli e
funzionali.

Le finiture, ricercate e discrete, creano un
effetto visivo d’impatto per interni sofisticati ed
eleganti, che appagano e stimolano.
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Classic Chic
UN DESIGN RICERCATO E SENZA TEMPO IN EQUILIBRIO
TRA NATURA E MODERNITÀ
Soluzioni sofisticate e senza tempo che sposano antico e contemporaneo per
ottenere un ambiente caldo e armonioso. La collezione Classic Chic combina
rivestimenti per pareti in laminato, vetro o acciaio satinato a motivi con una
pavimentazione in granito ricomposto. Questi preziosi interni fondono i
materiali naturali con le più avanzate tecniche di progettazione, per ottenere
ascensori classici e moderni al tempo stesso, che si integrano perfettamente
negli edifici residenziali e commerciali più eleganti.
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CLASSIC CHIC

Armonia e spaziosità
Le affascinanti finiture delle porte in vetro
lavorato conferiscono un senso di spaziosità e
libertà, regalando il tocco finale al design della
cabina.

Profondità naturale

Varietà che crea atmosfera
L’interazione di motivi e di materiali crea negli interni
cabina un’atmosfera unica, con elementi decorativi che si
snodano dal pavimento alle pareti, arrivando fino al cielino.

22

La combinazione di materiali lavorati, come
vetro e acciaio, con finiture in laminato
effetto legno consente di raggiungere un
livello superiore di attenzione ai dettagli e di
sofisticazione.
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Nouveau Glamour
INTERNI DI CABINA AUDACI, PER UN EFFETTO ENTUSIASMANTE
Colori discreti e scelte di design audaci si fondono nella collezione Nouveau Glamour per generare un
effetto visivo straordinario. I rivestimenti delle pareti in acciaio satinato, specchiato o con innovative
finiture in vetro stampato 3D si combinano alla pavimentazione in granito naturale per dare vita
all’interno di cabina. Questi elementi di design contemporanei e intensi creano un ambiente
affascinante ed entusiasmante in edifici per uffici di alto livello, come pure in ambienti commerciali o
negli hotel, dove si aspira a ottenere un travolgente effetto sorpresa a ogni corsa dell’ascensore.
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NOUVEAU GLAMOUR

Gli opposti si
attraggono
La combinazione di vetro scuro a motivi e
acciaio specchiato con le finiture leggere
e luminose del cielino crea un contrasto
emozionante.

Profondità e proporzioni
Lo straordinario vetro decorato a effetto
3D contribuisce a creare un effetto visivo
sensazionale e indimenticabile.
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New Luxury
INTERNI ELEGANTI CHE EVOCANO UN LUSSO ANTICO ATTRAVERSO
LA CURA DEI DETTAGLI
Lo sfarzo dei motivi e delle texture contrapposti con eleganza: questo è il mondo della
collezione New Luxury, dove passato e presente si incontrano per creare spazi straordinari.
L’acciaio satinato o specchiato, il legno laminato e il vetro colorato in una varietà di
motivi si fondono in interni cabina discreti eppure ricchi. Un design esclusivo in grado di
evocare la magia di un’epoca passata, con un tocco di modernità, in hotel di lusso, edifici
residenziali e uffici di alto livello.
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NEW LUXURY

Quando i contrasti
affascinano
Le combinazioni di superfici
lucide e opache generano
movimento e aggiungono
un ulteriore tocco di lusso.

Ricchezza emozionante
L’eleganza di motivi e texture crea spazi
ricchi e caldi, che trasmettono lo spirito
del passato con un tocco di modernità.

Il piacere
del lusso
Le finiture dorate e bianche
interagiscono dando vita a
un’atmosfera sontuosa, che
appaga i sensi.
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KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
www.kone.it

Questa pubblicazione ha unicamente fini di informazione di carattere generale.
KONE si riserva il diritto di modificare, in qualunque parte e senza alcun preavviso, il design e le specifiche dei prodotti.

