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Direttamente dalla Svizzera tirannosauri giganti invaderanno Milano durante la Design Week.

GRANDANGOLO
COMPONENTI
SWISS KRONO AG
www.swisskrono.ch
www.swisscdf.com
di Pietro Ferrari

Arrivano
gli Swiss-Rex!

Rendering del Swiss Rex di SWISS KRONO AG.
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SWISS KRONO AG fa le cose in grande. Per il suo
primo appuntamento con la Milano Design Week
dal 3 al 9 aprile, sceglie di mettersi in gioco con
due installazioni “mostruose”!
L’azienda elvetica sarà presente in due location
di prestigio, due eventi di grande visibilità: Progettare è un gioco, giocare un progetto del
Brera Design District e Future is nhow,
ospitato al nhow Milano di via Tortona. Lo farà colonizzando le venues con i suoi SwissRex. Due tirannosauri in scala quasi 1:1, due
enormi puzzle 3D, che non passeranno certo
inosservati.

punto più alto dell’ evoluzione del pannello decorativo
in fibre di legno e ridefinisce il nuovo standard di qualità nel settore. Offre la più ampia gamma di soluzioni decorative, garantendo al contempo la robustezza
di pannelli a densità elevata. SWISSCDF è la sintesi
perfetta dell’impegno che SWISS KRONO AG dedica
alla creazione di soluzioni altamente innovative nel
pieno rispetto dell’ambiente. Oltre il 90% delle risorse energetiche impiegate da SWISS KRONO AG nel
ciclo produttivo proviene, infatti, da fonti rinnovabili.
I pannelli SWISSCDF sono prodotti con legno svizzero proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.
E quale modo migliore di dimostrare che Creativity
comes in many shapes non è soltanto un brillante
payoff? Costruiti interamente in SWISSCDF e progettati in collaborazione con lo studio Caberlon Caroppi Architetti Associati, gli Swiss-Rex sono la restituzione esemplare dei valori alla base del prodotto punta di diamante della casa svizzera: solidità,
versatilità e creatività.
Ma non finisce qui! La direttrice Commerciale Italia,
dottoressa Michela Muntean, infatti, non si è risparmiata. Oltre ad avere immaginato l’invasione de-

L’occasione è il lancio di uno dei prodotti più innovativi sul mercato, lo SWISSCDF, già presentato in anteprima al Sicam di quest’anno.
Lo SWISSCDF rappresenta il futuro oggi, il
Originale applicaizone SWISSCDF.
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Modellino del Swiss Rex di SWISS KRONO AG.

GRANDANGOLO
COMPONENTI
SWISS KRONO AG
www.swisskrono.ch
www.swisscdf.com

gli Swiss-Rex, ha investito anche nel progetto
“Blank Hotel”, ospitato all’interno del contenitore
White in the city, l’evento probabilmente più atteso
dell’edizione 2017. “Blank Hotel” è la rappresentazione di una camera campione completamente bianca, dove oltre allo SWISSCDF, sarà possibile toccare con mano anche altri prodotti della gamma
SWISS KRONO AG, particolarmente indicati per il
settore contract. Per la installazione di Palazzo Cusani, infatti, SWISS KRONO AG ha fornito i decorativi SWISSCDF per la pannellatura dell’ambiente, i
materiali per il rivestimento dell’armadio, disegnato
appositamente da Caberlon Caroppi per Tisettanta,

e il pavimento in legno laminato, fornito per l’occasione da Italflooring, principale distributore SWISS
KRONO AG per l’Italia.
Una presenza forte e di grande visibilità al Fuorisalone 2017, che testimonia quanto Michela Muntean
creda nelle potenzialità del mercato italiano e punti
a consolidare la posizione di SWISS KRONO AG nel
paese.
PARLIAMO DELLA SWISS KRONO AG
SWISS KRONO AG è azienda leader internazionale nella produzione e fornitura di pannelli
decorativi e pavimenti in laminato decorativo, presente oggi con i suoi prodotti in 121 paesi. Forte del contributo di circa 450 professionisti altamente qualificati, che hanno fatto
proprie visione e missione del gruppo, l’azienda elvetica, con sede a Menznau nel Canton
Lucerna, si è affermata come uno dei principali attori globali nel settore dei materiali in legno di alta qualità per l’edilizia, gli interni e i decori.
SWISS KRONO AG punta a soddisfare le esigenze dei clienti attraverso la costante ridefinizione degli standard di mercato a livello internazionale e l’adozione di un modello produttivo integrato e olistico, che garantisca massima qualità e innovazione nel pieno rispetto dell’ambiente. La sensibilità ecologica, in particolare, abbraccia l’intero ciclo di produzione e
distribuzione. SWISS KRONO AG ricerca, infatti, una costante riduzione attiva delle emissioni di CO2 e la massima efficienza energetica degli impianti, utilizza esclusivamente legno
proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e materiali completamente riciclabili, adotta percorsi di trasporto brevi privilegiando la soluzione su rotaia.
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SWISS KRONO AG: COMPANY PROFILE
SWISS KRONO AG is a leading company in the wood products industry. It is located in Menznau, in the Canton of Lucern, and
employs around 450 highly professional employees, who share
the company’s mission to deliver top quality wood-based materials for housing construction, renovation and interiors, while
protecting the environment. SWISS KRONO AG has steadily expanded its presence in markets around the globe and its products are currently sold in 121 countries.
SWISS KRONO AG’s presence at Fuorisalone expresses the vision of the company to be a strong corporate group that sets
clear standards in national and international competition, adhering to an integrated, holistic approach that ensures top quality,
outstanding innovations and consistently high levels of customer satisfaction.

The Swiss-Rex are in town!
SWISS KRONO AG goes big for its first appearance at the Milan Design Week. Between April 3 and 9, the company plays its cards
with two ‘monstre’ installations! It invades with (almost) life-sized T-Rex two key locations of the Fuorisalone, taking part in two of the
most buzzed events: Progettare è un gioco, giocare un progetto at the Brera Design District and Future is nhow at the nhow Milano unconventional hotel of Tortona. Like gigantic 3D puzzles, the Swiss-Rex will take a monstrous space at the Fuorisalone and definitely catch
the public attention.
The exhibit introduces the visitors to SWISS KRONO AG’s flagship product, SWISSCDF–Compact Density Fibreboard, successfully presented at this year Sicam. SWISSCDF sets the new quality standard in the market and it is the ultimate evolution of fibreboard panels.
SWISSCDF guarantees total adaptability to the client’s imagination and need: using the most innovative digital printing techniques, they
offer the widest range of decorative solutions, while ensuring the endurance of high density.
SWISSCDF embodies SWISS KRONO AG’s dedication to creating innovative products with the least environmental impact possible.
SWISS KRONO AG’s manufacturing cycle uses energy sources that are 90% renewable. In addition, SWISSCDF panels are made from
Swiss woods that originate from sustainably managed forests.
And what better way than the Swiss-Rex to prove that Creativity comes in many shapes is not just a brilliant payoff? Entirely made of
SWISSCDF and designed in collaboration with Caberlon Caroppi Architetti Associati, the Swiss-Rex showcase perfectly the strength,
versatility and creative possibilities of SWISS KRONO AG’s flagship product.
That is not all. In fact, Sales Manager Italy Michela Muntean went all in. In addition to imagining the Swiss-Rex invasion, she committed to the Blank Hotel project too, one of the exhibitions that are included in White in the city, the most awaited event of this year’s
edition of the Milan Design Week. Located at Palazzo Cusani, Blank Hotel is the prototype of an all-white room, in which visitors will appreciate the quality of a range of products by SWISS KRONO AG. The company supplied the SWISSCDF used for the paneling of the room
and all the wood-based materials employed to create the closet, appositely designed by Caberlon Caroppi for Tisettanta. While Italflooring, main distributor for Italy of SWISS KRONO AG, provided the laminate flooring.
SWISS KRONO AG is going to leave its mark at the Milan Design Week 2017. A conscious choice made by Ms. Muntean to underline her
strong faith in the potentiality of the Italian market and her desire to consolidate the company’s position in the country.

