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ABS Group e Filmolux Italia insieme al Viscom 2019 per

un concept allestitivo completamente ‘green’
 04 Novembre 2019  By Redazione Style-Different.com

ABS Group e Filmolux Italia hanno unito i rispettivi know-how al Viscom 2019 per proporre una soluzione

allestitiva totalmente ecologica all’insegna del motto “Segui l’eco, stay green”, in cui i prodotti all’avanguardia

forniti da Filmolux Italia sono stati impiegati e trasformati da ABS Group. Il concept si basa sull’utilizzo di

materiali ecologici e riciclabili quali alluminio, LED e particolari tipi di tessuto stampati in sublimazione per

realizzare strutture allestitive che siano al tempo stesso soluzioni di arredamento e strumenti di comunicazione.

L’alluminio viene proposto per realizzare gli elementi strutturali. Si tratta infatti di un materiale 100% green che

può essere prodotto da fonti rinnovabili, è riciclabile e il 75% della quantità prodotta finora è ancora in uso.

ABS Group ha progettato delle particolari matrici per realizzare le estrusioni di profili in alluminio

personalizzati per garantire la realizzazione di ogni tipo di struttura. L’illuminazione a LED permette consumi

ridotti, maggiore durata ed efficienza luminosa. I LED vengono quotidianamente utilizzati per retroilluminare

lightbox in tutte le varianti possibili: lightbox con luce calda a 3000° K, luce daylight (neutra) a 5500° K e luce

fredda a 6.500°K, con luce RGB e lightbox dinamici con luce bianca o RGB. Inoltre, a tutti i lightbox è stata

aggiunta la funzionalità della domotica per un controllo remoto tramite applicazione o telecomando di

accensione, spegnimento, controllo colore e dimmerabilità del lightbox. Il protagonista indiscusso per una

comunicazione 100% green è il tessuto PVC-free. In questo caso è stato presentato un particolare prodotto della

gamma Filmolux realizzato con fibre ricavate da bottiglie in PET riciclate (quindi totalmente riciclato e

riciclabile) stampabile e personalizzabile. Per migliorare l’acustica degli spazi sono state inoltre proposte delle

pareti fonoassorbenti e fonoisolanti, attrezzabili e retroilluminabili, caratterizzate da tessuto riciclabile con

proprietà di assorbimento acustico sul fronte e sul retro e da un pannello da 48mm in poliestere all’interno per

l’abbattimento acustico fino a 33db. In tal modo ABS Group e Filmolux Italia hanno voluto dimostrare

concretamente come sia possibile creare delle soluzioni allestitive, decorative e personalizzate, totalmente

sostenibili ed ecologiche.

absgroupsrl.it
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