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Pouf e sacchi 

Pouf Morbidi, 86 Pouf a Sacco, 90 Linea Flora, 102 
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Divisori e fonoassorbenti 
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Arredi per esterni 
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L'.apprendimento e un processo individuale dipendente 

da fattori sociali ed ambientali.11 nostro obiettivo 

e creare spazi in grado di stimolare la socialita, l'interesse, 

la creativita. 

AMBIENT! STIMOLANTI 

II processo formativo di una persona si basa 

sulle sue inclinazioni, capacita ed interessi; 

tuttavia e sempre presente anche un'importante 

componente psicologica e sociologica, 

legata al contesto nel qua le l'esperienza 

formativa si svolge, 

Ecco perche e importante che l'ambiente nel 

quale e con ii quale ci relazioniamo sia funzionale 

all'esperienza formativa e rappresenti esso stesso 

uno stimolo all a socialita, all a creativita, 

al l'apprendimento. 

Per questo progettiamo, sperimentiamo 

e produciamo spazi innovativi per la didattica, 

con l'aiuto di professionisti dell'interior design, 

ma anche con l'apporto e i suggerimenti di chi 

in questi ambienti opera quotidianamente. 

UNA NUOVA SOCIALITA 

La prossemica ci insegna che l'organizzazione 

degli spazi influenza significativamente ii nostro 

modo di agire e relazionarci. 

Per questo, nell'organizzare un ambiente scolastico 

e opportuno considerare non solo gli aspetti pratici 

e operativi legati alle attivita didattiche, ma anche gli 

obiettivi di crescita (individuale e di gruppo) 

che vogliamo favorire attraverso l'interazione. 

II punto di partenza e ii superamento dell a didattica 

esclusivamente frontale, sostituendo ii rigido 

model lo dell a classe tradizionale con soluzioni 

innovative. 

A questo scopo creiamo prodotti pensati per un 

utilizzo modulare e flessibile, con la consapevolezza 

che riorganizzare frequentemente gli spazi sia 

un'esigenza sociale, prima ancora che didattica. 

LA SICUREZZA, 
OBIETTIVO IRRINUNCIABILE 

Migliorare la sicurezza dei nostri prodotti 

non significa solo rispettare puntualmente 

i parametri imposti dal legislatore in materia; 

significa pensare a Ila sicurezza come elemento 

intrinseco della qualita complessiva e, 

per questo, irrinunciabile. 

Non introduciamo alcuna innovazione 

(ne di processo, ne di prodotto) senza una verifica 

sul miglioramento degli standard qualitativi. 

Nee un esempio la nostra ricerca sul colore: 

l'obiettivo e stato fin dall'inizio quello 

di permettere la personalizzazione cromatica 

del prodotto secondo le richieste del Cliente, 

ma con un processo in grado di garantire 

l'assoluta resistenza e compatibilita 

ambientale dei nuovi materiali. 
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Non per moda, ne per convenienza. 

Siamo profondamente convinti 

che non ci sia altra via per lo sviluppo. 

Poniamo la massima attenzione 

dalla scelta dei materiali, ai processi 

produttivi, alle proposte di vendita. 

In lase d'acquisto la selezione dei materiali 

riveste una scelta importante: plastica, 

ferro e leg no possono esser scelti in modo 

responsabile e attingendo all a filiera 

del riciclo. 

Aurora Group Sri arredaLAB® 

e certificata Forest Stewardship 

Council® (FSC® num codice (150053) 

un'organizzazione internazionale e non 

governativa che ha come obiettivo quello di 

gestire le foreste in modo responsabile 

e sostenibile, sfavorendo cattive pratiche 

come lo sfruttamento eccessivo 

o i tagli illegali; promuovendo invece 

'diritti dei lavoratori e la conservazione 

delle biodiversita. 

IJ, 
FSC 

La scelta dei processi di lavorazione, 

unitamente alla scelta delle materie prime, 

determina la sostenibilita ambientale 

del prodotto finito. 

Selezioniamo le aziende partner anche 

in funzione alla loro sensibilita nei confronti 

di temi ambientali. 

I Criteri Ambientali Minimi, stabiliti 

per legge, sono una serie di requisiti 

che definiscono le scelte che un azienda 

deve effettuare per far si che un prodotto 

sia certiflcato. 

Tengono in considerazione molteplici 

fattori tra cui: gestione delle materie prime, 

sostenibilita dei processi produttivi, scelta 

dei materiali, ciclo di vita del prodotto 

e possibilita di riuso e riciclo al termine 

di esso. 




