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The Manhattan-North fitness centre in Vienna has been going strong 

for over twenty years. Its wellness area has now been completely 

overhauled and updated by an Alice Koller project to create a new 

zone of complete and utter relaxation. Large rear-lighted panels on the 

entrance walls reproduce the Manhattan skyline. The light changes from 

day to night and back again, taking guests into a time-frame of its own, 

removed from the daily bustle outside.

The wellness area plans focus especially on lighting so as to achieve a 

relaxing atmosphere that creates visitor wellbeing. The sauna booths 

are lit by mineral light shining through salt crystals for ionization, or pink 

quartz crystals to protect from harmful radiation such as electro-smog 

in particular.

To meet health and hygiene regulations inside the wellness unit the 

floors and walls were tiled in GranitiFiandre’s new Active Clean Air 

& Antibacterial Ceramic™ - a first-ever in Austria. Active Clean Air 

& Antibacterial Ceramic™ tiles are manufactured by an exclusive 

technique whereby minute particles of titanium dioxide are applied 

to the tile at high temperature; under natural or artificial light these 

particles trigger a process of photocatalysis, reducing 80% or as much 

as 99.9% of the bacterial strains that normally cling to surfaces, such as 

Klebsiella pneumoniae or Staphylococcus aureus. Using Active tiles thus 

purifies the air and protects people from coming into direct contact with 

surfaces infected, say, with fungi.

Active-clad surfaces are also hyper-hydrophilic: to clean them one 

needs no chemical detergents - another significant advantage to the 

indoor atmosphere.

Innovation has always been the watchword at GranitiFiandre which 

this year celebrates its 50th anniversary. worldwide feedback confirms 

that clients greatly appreciate a firm’s attention to product quality and 

protection of the natural heritage. Such care is not just evinced in wise 

use of raw materials, but by the kind of research over the years that has 

led this firm to the idea of Clean Air & Antibacterial Ceramic™, a whole 

new generation of tile helping to improve our living environment.

L’area wellness del centro fitness Manhattan-Nord di Vienna, attivo 

da oltre vent’anni, è stata completamente ristrutturata e rinnovata 

attraverso un progetto di Alice Koller, che ha creato un nuovo ambiente 

di completo e puro relax. Grandi pannelli retroilluminati, posti sulle pareti 

nella zona d’ingresso, riproducono immagini dello skyline di Manhattan; 

l’uso della luce simula il passaggio dal giorno alla notte e viceversa, 

introducendo gli ospiti in una dimensione temporale a sé stante, 

completamente staccata dai ritmi esterni della quotidianità.

Nella progettazione di tutta l’area wellness è stato posto un particolare 

accento sullo studio dell’illuminazione, allo scopo di ottenere un effetto 

rilassante e di aumentare il benessere dei visitatori.

Per soddisfare al massimo le esigenze di salute e d’igiene richieste 

all’interno di un ambiente wellness, i pavimenti e i rivestimenti sono 

stati realizzati utilizzando, per la prima volta in Austria, le nuove lastre di 

GranitiFiandre Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM.

L’esclusiva metodologia di produzione di Active Clean Air & Antibacterial 

CeramicTM, che prevede l’applicazione ad alta temperatura di particelle 

micrometriche di biossido di titanio, consente, in presenza di luce 

(naturale o artificiale) di attivare un processo di fotocatalisi in grado 

di ridurre dall’80% fino al 99,9% la presenza sulle superfici di ceppi 

batterici che normalmente intaccano pavimenti e rivestimenti, come 

per esempio Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus. 

Di conseguenza l’utilizzo di lastre Active ha anche un’azione positiva 

contro potenziali infezioni legate al contatto diretto con le superfici, quali 

per esempio le micosi.

I rivestimenti realizzati con lastre Active hanno inoltre caratteristiche 

iperidrofile e per la loro pulizia non è necessario ricorrere a detergenti 

chimici aggressivi, con un ulteriore significativo vantaggio per l’ambiente.

L’innovazione è da sempre il fondamento di GranitiFiandre che 

quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività. Le molteplici referenze nel 

mondo dimostrano la predilezione dei committenti verso una spiccata 

attenzione alla qualità del prodotto e alla salvaguardia del patrimonio 

naturale. Un’attenzione che non si limita a un utilizzo oculato delle 

materie prime ma si è espressa a fondo nella ricerca portata avanti 

in questi anni e che ha condotto all’ideazione di Active Clean Air & 

Antibacterial CeramicTM, la lastra di nuova generazione che contribuisce 

a migliorare l’ambiente in cui viviamo. 
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