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L’Unione Europea ha fissato come nuovi obiettivi di risparmio energetico 

il raggiungimento del 20% di produzione energetica da fonti rinnovabili, 

il miglioramento del 20% dell’efficienza e il taglio del 20% delle emissioni 

di CO2 entro il 2020. La finestra per tetti con funzione dinamica Integra 

di Velux e la persiana Velux Sml consentono di raggiungere un ottimo 

bilanciamento energetico, grazie all’applicazione della tecnologia 

io-homecontrol, un protocollo di comunicazione wireless per il controllo 

delle apparecchiature presenti in casa. Il sistema Finestra-Persiana 

abbinato alla tecnologia io-homecontrol permette di sfruttare l’effetto 

serra durante i mesi invernali e di abbattere il calore durante la stagione 

estiva, tramite l’automatismo di apertura e chiusura della persiana. 

In estate, la persiana alzata disperde di notte il calore accumulato 

all’interno nel corso della giornata grazie alla capacità del cielo notturno 

quale corpo nero di assorbire le radiazioni elettromagnetiche; durante il 

giorno, invece, la persiana abbassata funge da schermo solare, riduce 

l’effetto serra e quindi l’utilizzo dell’impianto di climatizzazione. In inverno 

la persiana alzata di giorno sfrutta l’effetto serra dovuto all’irraggiamento 

solare attraverso il vetro, riducendo il fabbisogno di riscaldamento; 

durante la notte la persiana abbassata garantisce un oscuramento totale 

e migliora la trasmittanza termica della finestra riducendo la dispersione di 

calore all’esterno. Dotare una mansarda di una finestra Integra Velux con 

funzione dinamica consente di ridurre il consumo energetico annuale 

(riscaldamento, climatizzazione e illuminazione artificiale) del 30%.

As part of its energy saving objectives, the European Union has set 

goals of 20% renewable energy production, 20% improvement in 

energy efficiency and a 20% cut in CO2 emissions by 2020. The Integra 

Velux dynamically operated roof window and Velux Sml blind provide 

excellent energy efficiency thanks to wireless io-homecontrol technology 

providing remote control of household equipment and appliances.

The window-blind system combines with io-homecontrol technology to 

use the greenhouse effect to best advantage during the winter months 

and disperse heat during the summer thanks to the blind opening-

and-closing programme. In summer, raising the blind and opening the 

window at night will disperse the heat accumulated during the day 

since the dark night sky absorbs electromagnetic radiation. During the 

day, the lowered blind acts as a sun screen reducing the greenhouse 

effect and the need for air conditioning.

In winter, the greenhouse effect is exploited during the day by raising the 

blind and allowing solar radiation to penetrate the glass, reducing the 

need for heating. At night, the blind is lowered for total darkness and to 

reduce the roof window’s thermal transmittance, meaning less heat loss.

Fitting a loft with dynamic-control Integra Velux roof windows provides a 

30% reduction in annual energy consumption (heating, air-conditioning 

and artificial lighting).
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È stato inaugurato a Sassuolo TosiLab, atelier di idee e progetti in cui si è 

evoluta la ex serigrafia Tosi dopo l’unione con il Gruppo System. TosiLab 

si presenta come un centro innovativo di ricerca e sviluppo del design e 

della grafica per la ceramica, uno spazio aperto anche a giovani designer, 

che qui avranno l’opportunità di sperimentare nuove soluzioni, di proporre 

idee e progetti, iniziando un loro personale percorso professionale sotto la 

guida di esperti e professionisti del settore.

La nascita di TosiLab si inserisce in un progetto più ampio che comprende 

anche il recupero architettonico delle facciate esterne della sede storica, 

su entrambi i lati di quella che è stata Via Falzarego, ribattezzata in questo 

tratto Tosi Street: grazie a questo intervento, quella che in precedenza 

era un’anonima presenza industriale si è ora trasformata in una sorta di 

“città della creatività”. Si è scelto di caratterizzare la Tosi Street attraverso 

il colore grigio, che diviene anche colore aziendale; il taglio grafico 

dato dalla presenza di numeri civici con dimensioni fuori scala sulle 

facciate esterne, in gradazione rispetto alla cromaticità degli edifici, è 

invece un rimando ai contenuti dell’azienda: idee, creatività, design, 

ceramica, superfici, texture, abitare. Obiettivo di Tosi e Gruppo System 

nell’iniziare questo nuovo percorso è quello di coniugare l’esperienza 

ormai consolidata nel settore della grafica e del design per la ceramica 

con un nuovo impulso nel settore della ricerca, per poter affiancare e 

sostenere i clienti nella realizzazione di progetti studiati ad hoc, in linea 

con le evoluzioni del design e con le nuove tendenze del mercato.
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Sassuolo has held an inauguration for TosiLab, the workshop for ideas and 

projects that has formed out of Serigrafia Tosi and Gruppo System. TosiLab 

is an innovative centre for design and graphic R&D in the ceramics field. It 

provides an opening for young designers whom it will give an opportunity 

to test out new solutions, launch ideas and projects and set out on a 

professional career under the expert guidance of professionals in the 

sector.

The creation of TosiLab entails the broader project of renovating the 

outer façades to the original headquarters. This lines both sides of the 

former Via Falzarego, now dubbed Tosi Street. What used to send out 

anonymous industrial “vibes” has turned into “creativity town”. The key 

colour chosen for Tosi Street is grey, which thus becomes the company 

colour. The graphic motif was taken from the outsize number plaques 

on the façade walls, which are given a different colour tone from the 

buildings themselves. This is a reference to the company “contents”: 

ideas, creativity, design, ceramics, surfaces, texture, lifestyles.

In embarking on this new journey, Tosi and Gruppo System aim to add 

new research thrust to their now consolidated know-how in graphics and 

design for ceramic products. Clients will be assisted to “talk through” their 

own custom-designed projects in line with the latest market and design 

trends.
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