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Situato a Zwettl, l’immobile che ospita 

la sede della società austriaca Gruppo 

Kastner è il prodotto di una lunga serie 

di aggiunte e modifiche che si sono 

susseguite negli ultimi decenni e che hanno 

portato alla conformazione di un edificio 

dall’aspetto eterogeneo. Per fondere le più 

recenti estensioni con le porzioni storiche 

dell’headquarter, Gruppo Kastner ha scelto 

di rinnovare la facciata realizzando con 

la collaborazione di FunderMax un nuovo 

rivestimento che andasse ad abbracciare 

i 170 metri di prospetto in affaccio sulla via 

principale, conferendo alla struttura un 

aspetto uniforme.

Composto da 900 pannelli Max Exterior 

Individualdecor di 276x126 cm, il fronte 

si staglia sul paesaggio richiamando 

visivamente i massi di granito tipici della 

regione austriaca del Waldviertel. Il design 

del rivestimento, affidato al noto artista 

Martin Kitzler, è stato studiato per richiamare 

attraverso la giustapposizione di scritte di 

dimensioni differenti i valori e la missione 

del gruppo, nonché il significato simbolico 

che la mela rappresenta per l’azienda, 

specializzata nel commercio di alimenti e di 

beni di uso quotidiano. Il frutto genuino, del 

quale in facciata sono riportati i nomi di 81 

varietà differenti, incarna simbolicamente la 

gamma diversificata di prodotti venduti dal 

gruppo. La texture individuata dall’artista 

per decorare le singole lettere del testo di 

sfondo richiama ancora una volta la roccia 

a grana fine del Waldviertel, realizzando un 

connubio tra i significati veicolati dalle parole 

e il legame con il paesaggio locale che il 

granito simboleggia. Grazie all’impeccabile 

processo di stampa di FunderMax - pensato 

sia per pannelli singoli sia per rivestimenti 

composti da più lastre, come nel caso della 

facciata del Gruppo Kastner - il disegno del 

prospetto è stato realizzato con precisione 

millimetrica ed è destinato a durare nel 

tempo.

Max Exterior Individualdecor 
Una facciata simbolica e rappresentativa
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