ALL+ a Torino: IFLA 2016 e Parco Peccei
Torino, prima capitale d'Italia e importante città industriale ed economica del Nord Italia, dal 20 al 22
aprile ospiterà per la prima volta l'IFLA, il congresso mondiale internazionale dell'associazione degli
architetti del paesaggio. ALL+, brand di Alluminio Sammarinese SpA, azienda specializzata
nell’estrusione, lavorazione e finitura di profilati d’alluminio, partecipa come sponsor ufficiale del
congresso e presenta le novità prodotto 2016.
Architetti da tutto il mondo si incontreranno a Torino dal 20 al 22 aprile e si interrogheranno sulla
valorizzazione delle aree urbane e del paesaggio. L'edizione di quest'anno dell'IFLA si intitolerà "Tasting The
Landscape" (Assaggiare il paesaggio): si chiederà ai partecipanti di interpretare il paesaggio sotto un
aspetto sensoriale ed emozionale per poter vedere e vivere l'architettura paesaggistica come uno strumento
che contribuisce alla qualità, al benessere e alla valorizzazione delle risorse delle aree urbane.
ALL+, con le sue collezioni di arredo esterno e di outdoor interamente prodotti in alluminio, sarà
doppiamente presente a questo importante appuntamento. Presenterà come novità presso il suo stand
nell'area congressi le nuove versioni di panche e gazebo, destinate all'uso in ambienti pubblici e urbani.
Inoltre, quale fornitore ufficiale dell’arredo urbano del progetto, sarà uno dei protagonisti all'interno del Parco
Peccei di Torino, esempio di eccellente riqualificazione urbana, che gli architetti andranno a visitare
all'interno del programma del congresso.
Il parco Peccei, inaugurato a Maggio del 2015 e intitolato
all'ex dirigente Fiat Aurelio Peccei, è una vasta zona verde
sita nell'ex zona industriale Spina 4 di Torino, zona da anni
controversa e in perenne stato di riqualificazione e lotta al
degrado urbano e umano. L'area è stata bonificata e offre
oggi più di 27.000 metri quadrati di verde, oltre 400 alberi,
nonché aree di gioco con percorsi artistici e suggestivi. Il
parco è un eccellente esempio di sostenibilità ambientale:
infatti il cantiere per la costruzione del parco ha funzionato ad impatto zero grazie alla messa a dimora di
nuovi alberi; inoltre l'impianto fotovoltaico fa sì che il parco possa vantare di un'autonomia energetica. Infine
l’arredo fornito da ALL+ (91 panche e 11 tavoli della collezione Loco) è stato realizzato in alluminio,
materiale ecocompatibile e in questo caso in parte proveniente da materiale riciclato. Per questi motivi l'anno
scorso il parco si è aggiudicato il premio Città Verde, assegnato dall'Expo di Milano.
In occasione dell'IFLA ALL+ presenterà le nuove versioni delle panche Filo e Loco nonché il nuovo
gazebo WZone .
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Sistema LOCO
design Ivan Palmini
Loco, sistema modulare per l’arredo urbano, nasce dal progetto base di
una panca adatta ai luoghi di attesa, alla quale possono essere affiancati
ulteriori elementi con diverse funzioni. Una panca per aspettare, leggere,
ammirare, scrivere, comunicare, che esalta il concetto di versatilità tra
neutro e personalizzato, forte e leggero, eterno e riciclabile.
Nessun limite alla componibilità. La struttura della panca, in alluminio
anodizzato e acciaio, permette, tramite un aggancio a ponte, l’applicazione
anche da un solo lato degli elementi seduta, per aggiungere in un secondo momento quelli sul lato opposto.
Sempre diversa, sempre se stessa. Un unico progetto che si trasforma in base alle necessità e al contesto.
La panca si declina formalmente in quattro versioni: appoggio curvo e schienale con due doghe; appoggio
piano e schienale con una sola doga; sedile curvo e una sola doga per lo schienale; sedile piatto senza
schienale. Le dimensioni della panca, 78 centimetri di altezza e 60 centimetri di profondità per un'estensione
massima di ben sei metri, offrono nuove idee per la progettazione di spazi dai confini variabili.
Loco è varietà. L’impiego di materiali diversi per il rivestimento, tra cui legno, gomma, plastica e laminato
rende Loco classica, contemporanea, attuale. La singola doga può essere ulteriormente personalizzata con
elementi grafici, fotografici, applicazioni pubblicitarie, scelte cromatiche.
Il sistema prevede una gamma di accessori per assolvere a diverse funzioni: arredare, illuminare, contenere,
informare attraverso piani d’appoggio ed elementi di servizio. Oltre alla panca, il sistema di arredo urbano
Loco prevede altri elementi: struttura consolle Wi-Fi, tavolo, portabici, segnaletica orizzontale e verticale,
totem, dissuasori, cestini coperti o scoperti. I materiali impiegati, alluminio anodizzato e acciaio, sono gli
stessi della panca e assicurano coerenza estetica e formale.
Novità IFLA 2016: Le doghe e la struttura sono disponibili ora anche verniciate con
effetto legno tecnica 3D.
Le doghe che compongono la seduta e lo schienale delle panchine saranno tagliate
alla misura richiesta dopo il processo di verniciatura; in questo modo sui bordi delle
panchine si riuscirà a percepire che il materiale utilizzato è sempre l’alluminio. Inoltre
sarà prevista la retroilluminazione a LED che permetterà di evidenziare la panchina
nelle ore notturne
Le panche modello Loco si trovano in diverse versioni anche nel parco Peccei di Torino.
Dimensioni: L cm 120-6300 x P cm 60 x H cm 78 (fuori misura su richiesta )
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Filo
design Ivan Palmini
Filo è il concept, ideato da Ivan Palmini e firmato ALL+, per rispondere in modo essenziale ed elegante alle
esigenze di seduta dei luoghi di transito e d’attesa, interni e esterni. La forza della struttura filiforme in
acciaio si unisce alla leggerezza dell’alluminio, materiale ecocompatibile, che ALL+ plasma nella seduta e
nello schienale. Le doghe offrono infinite possibilità di personalizzazione attraverso rivestimenti previsti in
laminato colorato o la serigrafia.
Novità IFLA 2016: Le doghe sono ora proposte anche con un
rivestimento di cuscinetti in PVC per l'esterno e in eco-pelle o stoffa
per l'interno. Grazie alla sola lunghezza di 60 cm i cuscini possono
essere cambiati e sostituiti con la massima libertà e sono inoltre
disponibili in diversi numerosi colori. Grazie ad una verniciatura
tecnica 3D Filo è disponibile ora anche con le doghe e la struttura
in effetto legno.
Le doghe che compongono la seduta e lo schienale delle panchine saranno tagliate alla misura richiesta
dopo il processo di verniciatura; in questo modo sui bordi delle panchine si riuscirà a percepire che il
materiale utilizzato è sempre l’alluminio.
Dimensioni: L cm 180/240/300 x P cm 63 x H cm 77 (fuori misura su richiesta )

WZone
design ALL+
WZone è il gazebo caratterizzato dall'incrocio di due strutture portanti. La
copertura è data dall’ancoraggio di quattro teli fissi a vela alla struttura del
gazebo che si distingue per una leggera apertura che non offre solo
ombra, ma anche una migliore areazione rispetto ai gazebi tradizionali.
Disponibile anche con un unico telo impermeabile.
Materiali: Struttura: profilati d’alluminio anodizzato o verniciato per esterni.
Coperture: teli fissi in tessuto ombreggiante o impermeabile .
Novità IFLA 2016: WZone viene proposto ora anche nella versione illuminata con Strip Led così che non
perda il suo fascino neanche dopo il tramonto del sole. Il sistema di attacco dei teli è facile da togliere. La
struttura di WZone è ora disponibile anche verniciata in effetto legno tecnica 3D.
Dimensioni versione standard: L 280 x P 280 x H 240 cm (fuori misura su richiesta )

Immagini dei prodotti e del parco Peccei possono essere scaricate cliccando sul seguente link:
http://www.ergo-online.it/press/ALL+@IFLA2016.zip
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ALL+ ricerca la piena sintonia degli elementi non solo con lo spazio, ma anche con l'ambiente. La lunga
esperienza nel settore della produzione di estrusi in alluminio e la padronanza della materia e delle
tecnologie più innovative per la lavorazione hanno reso la scelta della sostenibilità ancor più consapevole.
Particolarmente sensibile alle tematiche ambientali, ALL+ progetta sistemi per l’arredo urbano, costruiti
prevalentemente in alluminio, destinati ad ambienti pubblici esterni e interni. Dedicato agli estimatori di
questo materiale, rispettoso dell’ambiente poiché totalmente riciclabile e ideale per l’uso negli ambienti
esterni poiché resistente agli agenti atmosferici ed alle intemperie, ALL+ unisce design e tecnologia: knowhow e ricerca si affiancano a creatività e contemporaneità delle forme, con un profondo rispetto per l’anima
strutturale e il profilo lineare di ogni progetto. Sistemi combinati per la progettazione di insiemi integrati di
complementi, fra loro coordinabili, per l’arredo urbano e i luoghi di transito, di cultura, di divertimento
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