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Esposizioni d’autore
I nuovi complementi d’arredo per mostre ed eventi

N E W S

Codal apre le sue frontiere ver-
so il mondo del design con-
temporaneo! Dopo aver parte-

cipato attivamente ad alcuni eventi con
griglie espositive in acciaio cromato ha
iniziato un nuovo percorso orientato al
settore espositivo e del complemento
d’arredo con il supporto creativo di
Gumdesign. Particolarmente interes-
sante, in quest’ambito, lo sviluppo del
sistema Multigrid con nuovi accesso-
ri dedicati al sistema espositivo e al
complemento d’arredo in filo di ferro
e metallo lavorato al laser.

Tra i prodotti più innovativi, ec-
co “Folio”, un tavolo semplice
nella struttura e per la sua

smontabilità veloce e immediata. Un
piano in laminato bianco e 4 pannelli
in acciaio che ricordano le pagine dei
quaderni di scuola; fissato con sem-
plici morsetti e piastrine evidenzia
l’ottimo accatastamento una volta
smontato e l’estrema facilità di mon-
taggio/smontaggio. Un altro prodotto,
nato sempre dalla creatività Gumde-
sign, è “Adele", un complemento i-
brido che mette in relazione  il mondo
dell'arredo urbano e del complemen-
to d’arredo. Un nuovo modo per poter
godere della terra, dell'erba; per senti-
re la natura sulla pelle seduti in giar-
dino all’ombra di un grande albero o
in un parco pubblico. Stavolta como-
di e senza mal di schiena! Le vecchie
sedie da giardino in ferro battuto, rin-
novate e destinate ad un uso trasver-
sale per rafforzare la funzione di "con-
tatto" tra uomo e natura. Adele è  rea-
lizzata da tre pannelli di identiche di-
mensioni (50x70 cm) e fissata trami-
te quattro bulloni, arrivando così ad
unìottima ingegnerizzazione  del pro-
dotto; le due spalliere sono interrate
e grazie alla loro geometria si fissano
saldamente nel terreno. I tre pannelli
sono calandrati superiormente otte-
nendo così comodi braccioli e testata.

Per esposizioni e mostre fotogra-
fiche, si segnala invece l’inno-
vativo sistema espositivo Mul-

tigrid. Griglie espositive in acciaio a
sistema componibile, modulare ed au-
tostabilizzato, agganciabili ad angolo

variabile mediante l’impiego di mor-
setti in acciaio brevettati, dotate di pie-
dini antiscivolo in gomma. Dimen-
sioni mm. 1200 x 2000. Idonee anche
per uso esterno, costituiscono un faci-
le sistema, semplice e modulare, di
supporto per l’esposizione e l’infor-
mazione negli ambienti più variega-
ti: fiere, centri commerciali, sedi mu-
nicipali, musei, scuole, ospedali o tea-
tri. La leggerezza del materiale unita-
mente alla trasparenza e alla sobrietà
del design, consentono un elegante ef-
fetto estetico pur mantenendo inalte-
rate le caratteristiche di robustezza, as-
senza quasi totale di manutenzione,

assoluta semplicità di montaggio, sta-
bilità e protezione antigraffio del pa-
vimento  garantita dai piedini antisci-
volo. Il sistema Multigrid è dotato i-
noltre di accessori come le mensole
portalibri per una miglior esposizione
verticale ed a breve saranno presenta-
ti nuovi prodotti funzionali per esten-
dere l’applicazione ai più vari utilizzi
espositivi.

L’allestimento che Gumdesign ha
realizzato con le griglie espositive
Multigrid, le mensole reggilibri e i
tavoli Folio per la manifestazione “E-
ditoria& Giardini”. Richiamandosi al
tema dell’evento, dedicato alle pian-
te rare, il progetto espositivo rievoca
l’atmosfera di una foresta tropicale.
E’ stato ideato un modulo a forma
di liana stilizzata, fissato al soffitto e
moltiplicabile in lunghezza, che
scandisce il percorso. L’intreccio è ri-
preso anche nelle strutture in metal-
lo, utilizzate per esporre i libri, e nei
tavoli Folio a evocare tralci di radici
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