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SHAPE
Spazi modulari di design
Designer modular system

Shape è il nuovo sistema modulare Corradi, progettato da Uainot.

colore Pietra Serena), in vetro temperato (sabbiato o trasparente) o in

Prefabbricato di design e assemblato in opera, Shape è pensato per

lamiera metallica perforata verniciata (nei colori Cor10-verde o bianco-

la realizzazione di spazi commerciali e funzionale a numerose attività

giallo).

professionali.

Tutti i materiali impiegati sono molto resistenti in esterno, senza

I cinque moduli base di 6x3 m (Hospitality, Business, Lab, Utility, Dehors)

particolari necessità di manutenzione, oltre che conformi alle normative

possono essere liberamente aggregati tra loro, anche per soluzioni

antisismiche.

su più livelli, per ottenere la configurazione spaziale più idonea alla

Shape viene fornito completo di impiantistica, pavimentazioni,

destinazione d’uso finale.

controsoffitti e sistemi di illuminazione.

Costituito da un telaio in acciaio strutturale installato su supporti

Per arredare lo spazio esterno, i moduli base sono predisposti per

autolivellanti, Shape associa il comfort e l’estetica di un edificio in

essere completati con altri prodotti delle collezioni Corradi quali le vele

muratura al vantaggio di essere montato in tempi molto rapidi e di

ombreggianti, il sistema motorizzato di copertura Impact®, il sistema

essere riconfigurabile nel tempo, removibile, modulare.

di chiusura verticale Ermetika® e le vetrate scorrevoli per le chiusure

I pannelli di tamponamento offrono un elevato standard di isolamento

perimetrali.

termico - acustico e possono essere rivestiti in doghe di legno ricomposto

Made in Italy, eccellenza nelle prestazioni, stile contemporaneo ed

riciclabile Twinson (nei colori tortora, nero, grigio o beige), contenente

elevata duttilità di utilizzo per modulare lo spazio dedicato al business

legno non trattato e PVC, in ceramica (Evolution Stone Marazzi, nel

senza rinunciare al design.

■

Rendering delle possibili soluzioni di rivestimento:
Rendering of cladding solutions:
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Doghe in legno / Wooden slats
Ceramica / Ceramic
Lamiera metallica / Steel sheet
Vetro temperato / Tempered glass

Designed by architect practice Uainot, Shape is Corradi’s new modular

Weather-proof, low-maintenance, anti-seismic compliant materials have

system.

been used throughout.

Prefabricated and assembled on site, Shape has been designed with

Shape comes with all necessary plant and equipment, flooring, false

the commercial and professional market in mind.

ceilings and lighting.

The five, 6x5 m, basic modules - Hospitality, Business, Lab, Utility, and

When installed outdoors, the basic Shape modules can accommodate

Dehors - can be mixed and matched to cater for all spatial and

components of all other Corradi collections, such as awnings, the

functional requirements, including multiple level layouts.

Impact® motorized roof system, the Ermetika® vertical closure system,

The system’s steel frame rests on adjustable supports, ensuring the

and sliding glass doors.

solidity and aesthetic of a permanent masonry construction but

Entirely made in Italy, the Shape modular system provides modern, stylish

with all the advantages of swift assembly, removal or changes of

and flexible solutions to top-end business requirements.

modular components. The infills provide excellent thermal insulation and
soundproofing. Panels can be clad in either recyclable, reconstituted
Twinson wooden slats (in taupe, black, grey or beige) made of untreated
wood and PVC, ceramic (Marazzi’s Pietra Serena coloured Evolution
tiles), frosted or clear tempered glass, or painted perforated metal sheet
(in green or white/yellow COR10 colours).

■

Rendering dell’esploso assonometrico e ambientazione
Exploded axonometric view and setting rendering
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Versione con rivestimento in ceramica
Ceramic clad version
Versione con rivestimento in doghe di legno
Slat clad version
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Via G. Brini, 39
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Tel. +39 051 4188411
Fax +39 051 4188400
E-mail: info@corradi.eu
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