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Vera e propria icona architettonica nel 

cuore di Miami, questo grattacielo di lusso 

di 64 piani situato a 1000 Brickell Plaza è 

un’oasi urbana sviluppata da Ugo Colombo 

e progettata da Luis Revuelta. La torre 

di vetro, definita da ampie esposizioni, 

spicca nello skyline urbano con le sue curve 

sinuose. Il progetto dell’interior, curato da 

Massimo Iosa Ghini, è basato su un concept 

spaziale fluido e continuo, che crea una 

transizione senza soluzione di continuità 

dall’esterno dell’edificio. Ogni residenza 

privata del Brickell Flatiron è progettata 

secondo standard elevati, per una qualità 

e originalità senza compromessi. I materiali 

meticolosamente selezionati si fondono 

perfettamente con il design italiano. 

Barausse ha realizzato porte d’ingresso 

degli appartamenti, porte interne e sistemi 

scorrevoli per gli armadi. 

Per gli ingressi l’architetto ha disegnato delle 

porte bifacciali retroilluminate, che Barausse 

ha realizzato nel rispetto dei requisiti previsti 

dalla normativa americana in termini di 

resistenza al fuoco ed emissioni, garantendo 

così elevate performance di sicurezza e 

sostenibilità. Questo è uno dei progetti che 

hanno scelto Barausse per la realizzazione 

di porte custom in grado di separare 

gli ambienti senza dividerli, in grado di 

coniugare bellezza e funzionalità con le 

peculiari esigenze dei progettisti, andando 

oltre il semplice concetto di prodotto di 

design.

Il team di project management offre 

supporto per lo sviluppo di ogni commessa, 

dalle fasi iniziali dell’offerta di gara alla 

ricerca delle tecnologie più adatte al 

singolo progetto, dall’elaborazione di 

shop drawing e schede prodotto fino 

all’assistenza, formazione e collaudo in 

cantiere. Le porte tagliafuoco Barausse 

sono certificate e omologate secondo le 

normative vigenti in Europa, in Svizzera, negli 

USA e in Russia, e possono essere realizzate 

in molteplici finiture, così da soddisfare 

ogni esigenza di design e coordinarsi 

perfettamente con altri elementi di interior.
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