SHOWROOM TH01

UN NUOVO PERCORSO
DI COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE
Firenze, Italia
Innovazione e crescita sono alla base del nuovo percorso intrapreso da

laboratorio dove vedere, provare e sperimentare gli apparecchi

Targetti, che a un anno dall’acquisizione da parte di 3F Filippi inaugura

di illuminazione. L’auditorium/area meeting è un grande volume in

una fase con la quale intende promuovere i valori dell’azienda e porsi

acciaio caratterizzato da ampie vetrate affacciate sul “lightbox”,

sempre più come un interlocutore attivo nella collaborazione con

una gabbia rivestita con strisce di pvc rosso dove vengono testate

partner, lighting designer, architetti, interior designer.

le sorgenti luminose. Il percorso termina con un affaccio sull’ex area

In questa direzione va l’apertura, presso la sede dell’azienda a Firenze,

magazzino, dove di fatto si sedimenta e stratifica la storia dell’azienda.

dello spazio TH01, realizzato all’interno di un ex edificio produttivo

TH01 segna il primo passo di un percorso che coinvolge Targetti a livello

un tempo dedicato al montaggio degli apparecchi. Sviluppato in

internazionale e che vedrà nei prossimi mesi l’apertura di due spazi

collaborazione con lo Studio Deferrari-Modesti, TH01 è stato pensato

analoghi - TH02 e TH03 - rispettivamente a Shanghai e a Parigi.

come un contenitore dinamico e flessibile, i cui volumi si alternano in
un gioco di texture, colori e materiali che prendono forma e cambiano
veste tramite un uso ponderato della luce. Lo spazio si articola in varie
aree, che ospitano le attività di showroom, laboratorio, organizzazione
meeting ed eventi, tutte pensate come contesti di incontro e confronto,
dove ogni elemento dialoga con gli altri e tutti si relazionano con
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l’architettura industriale in un gioco di luci e ombre studiato secondo
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una precisa scenografia luminosa.
I visitatori sono accolti in una prima area bar che li introduce alla pedana
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dove un’installazione racconta la storia dell’azienda in tono informale
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e non istituzionale. Un parallelepipedo luminoso in u-glass ospita un

