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Air
Linee chiare, pulite e morbidamente avvolgenti che
modellano materiali naturali creando uno spazio
di rilassata comodità in grado di appagare tanto
la ricerca di benessere ﬁsico quanto il desiderio
di bellezza estetica e di nutrimento spirituale. L’
oggetto che riporta l’ uomo al centro della natura
e la natura al centro dell’ esistenza umana. In una
parola AIR.
Well deﬁned, clean and softly embracing lines that
mould natural materials creating a space of relax
and comfort able to indulge the search of physical
wellness and the desire of beauty and spiritual
nourishment. The object that brings man back to
the centre of nature and nature at the centre of
human existence, In a word AIR.

Air

Design, comfort ed attenzione all’
ambiente in una sintesi affascinante
ed all’ avanguardia. Disponibile in due
tonalità di legno naturale, non solo è
costruita con materiali ecosostenibili
ma è progettata per consentire la
separazione dei vari componenti
per una riciclabilità importante ed
una conseguente notevole riduzione
dell’impatto ambientale.
Design, comfort and care for the
environment in a fascinating and
advanced synthesis. Available in two
natural wood tones, it is not only built
with eco-sustainable materials but
designed to be disassembled easily
and then disposed of separately.

Air
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Water

WATER è il concetto di eco
sostenibilità declinato nella sua
accezione più ampia, quella in cui la
salvaguardia dell’ ambiente e delle
sue risorse si sovrappone e si unisce
alla ricerca di una autentica ecologia
umana nella relazione intima tra
materialismo e spiritualità. Non solo
rispettoso delle dinamiche ambientali,
ma progettato per accogliere l’ essere
umano ed evocare in lui le sensazioni
del naturale benessere di vivere in
ambienti che siano in armonia con le
proprie emozioni.
Water is itself the concept of ecosustainability in its widest meaning,
the one where the environmental
and resource safeguard overlaps
and blends with the search for a
true human ecology in the union
of materialism and spirituality. Not
only Water is respectful of the
environmental dynamics but it has
been developed to host the human
being and evoke in him the very
deep feelings of natural wellness
brought by living in spaces that are in
harmony with his emotions.

338001

16

Water

full massage

Non solo bello, ma confortevole. Composto e formale nella sua
articolazione Water, racchiude in sé elementi di stile ed innovazione
che si confondono, conﬂuendo in un suadente mix di classicismo,
modernità ed eleganza. Disponibile in due tonalità di legno naturale
e costruito con materiali ecosostenibili, è distribuito in tre versioni:
massaggio, relax o classico.
Not only good-looking, but comfortable. Digniﬁed and formal in its
articulation, Water features elegance and innovation in an inviting
blend of the tradition, modernity and elegance. Available in two
natural wood tones and built with ecosustainable materials, it is
distributed in three models: massage, relax and classic.
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Water
relax

Proporre comodità ad un cliente è
sempre un ottimo punto di partenza
per renderlo fedele ed amico. Questo
si propone Water Relax che con l’
appoggia gambe elettrico consente
a moltissimi clienti di raggiungere
una posizione ottimale durante il
soggiorno al lavatesta.
To offer comfort to a customer is
always a positive starting point in
order to make him loyal and friendly.
This is the aim of Water Relax that
through the electric footrest let many
customers reach an optimal and
comfortable position while staying at
the wash point.
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Water

stanard

337701 Wengè
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Fire

2 immagini che si riﬂettono nella
medesima elegante specchiera:
quella di chi vi sta innanzi e quella
della natura dalla quale l’oggetto
proviene e della quale è totalmente
rispettoso. Ed entrambe le immagini
convergono in una terza che è
il respiro della natura, l’ energia
vitale che scorre nel mondo. Legni
certiﬁcati per preservare le riserve
forestali, piano in pietra naturale, luci
a consumo ridotto… l’ immagine del
futuro sostenibile è FIRE.
2 images that reﬂect themselves into
the very same elegant mirror: the one
of who’s standing in front of it and
the one of that nature from which the
object comes and to which it pays
respects. Both the images blend
into a third one that is the breath of
nature, the living energy that runs
through the world. Certiﬁed woods,
to sustain the forests, shelf in solid
stone, low consumption led lights…
FIRE is the image of sustainable
future.

Fire

Linearità visiva, struttura calda e
morbida, modernamente classica.
Fire è un segno asciutto di estrema,
voluta semplicità. Il legno come
ritorno alla natura che si rigenera nel
futuro.
Visual linearity, soft and welcoming
structure, classic modernity. Fire
is the epitome of extreme and
deliberate simplicity. Wood as a
return to nature that is mother of the
future.
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Dirigersi verso un sistema ecosostenibile è una necessità dei tempi che viviamo, un dovere verso noi stessi, verso il pianeta,
verso le generazioni che verranno. Sicuramente è una sﬁda tra le più difﬁcili che l’ uomo ha dinnanzi a se…È LA SFIDA da
vincere tutti assieme per risorgere dall’ inferno di inquinamento e distruzione in cui siamo scivolati, senza accorgercene, un
centimetro dopo l’ altro. Possiamo rimanere dove siamo o possiamo aprirci la strada lottando verso la luce, riprendendoci quel
centimetro per volta, uno dopo l’ altro. Questo è NaturAll, è il primo passo fatto verso la giusta direzione, verso la rincorsa a
quella luce che signiﬁca un mondo vivibile ed a misura d’ uomo. E’ il primo passo, il primo centimetro, dicevamo, e di questo ne
siamo ben consapevoli; ma di centimetri ce ne sono ovunque ed AgvGroup Industries è ben decisa a seguirli perché sappiamo
che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconﬁtta, tra un mondo
vivibile ed un mondo devastantemente arido. Nella vita è colui che è disposto a rischiare, a guardare avanti, a seguire le proprie
visioni che guadagna quel centimetro alla volta che gli consentirà di vivere una vita sana ed appagante. Ed ecco a voi i primi
centimetri che abbiamo guadagnato.

To head towards an eco-sustainable system is a necessity of our times, a duty that we owe to ourselves, to the planet and
to the next generations. It is certainly one of the hardest challenges that man has in front of him… It is THE CHANLLANGE to
be won all together so to resurface from that hell of pollution and consumption in which we have slipped, unaware, inch after
inch. We can stay where we are or we can force our way ﬁghting towards the light, regaining those inches time after time, one
after the other. This is NaturAll, it is the ﬁrst step towards the right direction, towards that light that represent s a livable and
sustainable world. AS we said this is the ﬁrst step, the ﬁrst inch and we are aware of it: but there are inches everywhere and
AgvGroup Industries is well determined to follow and gain them since we know that when we will count all those inches their
total will make the difference between victory and defeat, between a healthful world and an arid and devastated planet. It is the
one who is willing to ﬁght, to risk, to have a vision and look forward to it that gets that inchevery time that will allow him to live
and healthy and satisfying life. Her for You are the very ﬁrst inches we have gained.
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Rivestimenti

Legni

Imbottiture
Realizzate in gomma poliuretanica certiﬁcata CERTIPUR, certiﬁcazione che fa riferimento allo
standard qualitativo del materiale con particolare sensibilità nei riguardi della sostenibilità ambientale, della sicurezza e della salubrità.
Tappezzerie
Skai “Nature base” con oltre l’ 80% di materia prima di derivazione naturale e rinnovabile o
derivante da processi di riciclo (50% materia prima naturale e rinnovabile, 30% da materiali di
riciclo). Risponde alle normative Oko-Tex Standard 100, DIN EN ISO 10993-5+10, EN 10211+2, BS5852-0+1, DIN EN 71-3. Supporto di cotone biologico in linea con normative GOTS.
Legni
Provenienti da foreste controllate e certiﬁcate PEFC™ (Program for Endorsement of Forest Certiﬁcation schemes). Il legno utilizzato da AgvGroup Industries per produrre i suoi mobili proviene
da un impegno di riforestazione programmata e rimboschimento.
Finiture
La lucidatura avviene con vernici a base d’ acqua mentre la curvature del legno avviene con colle
in classe E a bassissimo contenuto di formaldeide (composto organico volatile ed estremamente
dannoso).
Luci
Led a basso consumo nelle specchiere.
Piani di lavoro/appoggiapiedi
In pietra Piasentina, brecciola eocenica dalle eccezionali caratteristiche di pietra compatta, basso coefﬁciente di imbibizione all’acqua, carichi di rottura molto elevati.
Basamenti
In alluminio riciclato.
Imballaggi
Il cartone impiegato da AgvGroup Industries per tutti gli imballi è certiﬁcato RESY e COMIECO a
garanzia della provenienza da materia prima riciclata e del suo successivo riciclo.

Paddings
Produced in poliuretanic foam certiﬁed CERTIPUR, certiﬁcation that refers to the quality standard
of the material in regard to its environmental sustainability, of its safety and of its healthiness.
Upholsteries
“Nature base” skai with more than 80% of raw material of natural and renewable origin or of
recycled origin (50% natural and renewable origin, 30% of recycled origin). It fulﬁlls the Oko-Tex
Standard 100, DIN EN ISO 10993-5+10, EN 1021-1+2, BS5852-0+1, DIN EN 71-3 regulations.
Biologic cotton skai support referring to the GOTS regulation.
Woods
Coming from controlled forests certiﬁed PEFC™ (Program for Endorsement of Forest Certiﬁcation schemes). The wood used by AgvGroup Industries to produce its furniture comes from a
severe commitment to programmed reforestation and environment care.
Finishings
Paint coating is made with water-based eco-sustainable paints while the wood folding is made
with E class glues with very low formaldehyde content (dangerous organic volatile substance).
Lights
Low consumption led lights in the mirrors.
Shelves/footrest
In solid and natural Piasentina stone, eocene breccia, with its exceptional characteristics of
compact stone, low water absorption coefﬁcient, high stress load.
Bases
Die cast recycled alluminium.
Packaging
The carton used by AgvGroup Industries for the totality of its packaging is certiﬁed RESY and
COMIECO that guarantee it comes from recycled cartons and will be recycled in the future.
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