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In un lungo viaggio d'inverno, in macchina, con una pioggia

battente, la noia e la solitudine, checchè se ne pensi, hanno dato il

là all'incontro tra creatività e follia  

Il principale nemico della creatività è il buonsenso. 

The main enemy of creativity is common sense.

                                                                                     Pablo Picasso
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INFINITY è un sistema di "pareti"  interattive , composte
da moduli porta, moduli separatori e moduli contenitori,
integrabili tra loro a formare un unicum estetico. Il
sistema nasce dalla volontà di creare spazi in
alternativa alle murature tradizionali, e quindi per
rendere gli apparati murari e le porte non più oggetti
statici ma dinamici, ovvero  capaci da una parte di 
 adattarsi nel tempo al variare delle esigenze  e
dall'altra parte di essere contenitori di funzioni
interattive attivabili attraverso una app.
Il sistema è composto da quattro moduli : 
1.  door wall
2. walking wall
3. therapye wall lap
4. therapye wall Hr           
door wall - sistema a battente che trasforma la porta
da mero elemento separatore a contenitore  di emozioni
sensoriali quali odori e suoni, integrabile nei materiali e
nel design con gli altri moduli del sistema.
walking wall - è un muro ligneo tecnologico a
traslazione infinita senza soluzione di continuità. 
Composto da moduli componibili e integrabili con la
tipologia therapie wall, nato per creare ambienti
fortemente connotati perchè oggetti di design
realizzabili nelle più svariate forme e materiali quali:
essenze, laccati, marmi, stoffe e vetri. Separatori non
più statici ma capaci di adattarsi alle mutevoli esigenze
del tempo e funzionali. Crea spazi ad alta connotazione
estetica. 

INFINITY is a system of interactive "walls", made up of
door modules, separating modules and container modules,
which can be integrated together to form an aesthetic
unicum. The system born from the desire to create spaces
as an alternative to traditional wall and therefore to make
the wall systems and doors no longer static but dynamic
objects, capable on the one hand of adapting over time
to changing needs and on the other hand of being
containers of interactive functions that can be activated
through an app:
The system consists of four modules:
1. door wall
2. walking wall
3. therapye wall lap
4. therapye wall Hr
door wall-hinged door that transforms the door from a
mere separator element to a container of sensory
emotions such as smells and sounds, which can be
integrated into the materials and design with the other
modules of the system.
walking wall-it's a technological wooden wall with
infinite translation without interruption.
Composed of modular modules that can be integrated
with the therapie wall typology, set up to create highly
connoted environments because design objects can be
made in the most varied shapes and materials such as:
essences, lacquers, marbles, fabrics and glass. No longer
static separators but capable of adapting to the changing
needs of time and function. It creates spaces with a high



Ogni modulo potrà essere cablato con impianti elettrici
ed elettronici per garantire interattività a portata di un
click dove troveranno alloggio:
 1.  terminali tradizionali 12/24 volt  o USB ,
2. apparecchi illuminanti per illuminazione generale e/o
di cortesia 
3. cromoterapia 
4. musico terapia . 
Dati tecnici: Moduli cm 45 x 270 x 12; peso/modulo
circa 45 Kg.;
Therapye wall: E' realizzato nelle due versioni
tipologiche a rotazione Lap o a traslazione "infinita" HR,
integrabile con il modulo walking wall, con il quale
condivide la tecnologia, il design ed i materiali . 
Il Muroterapia è :  
- un contenitore di "emozioni" sensoriali  ,
personalizzabile, capace di interagire con il benessere
fisico olistico, agendo con gli odori (aromoterapia), la
luce (cromoterapia) e la musica (musicaterapia);
l'attivazione avviene attraverso delle app gestite dai
cellulari o dai tablet .
- un contenitore di funzioni ludiche, quali teche per
oggetti d'arte (quadri o sculture) per esposizione
museale, librerie, mobile bar, illuminazione ambiente o di
cortesia, antifurto. E' costituito da moduli , 
 personalizzabili, caratterizzati dall'essere contenitori ad
ampio spettro funzionale. 
Dati tecnici: Moduli dim max cm 114 x 270 x 30  ; peso /
modulo circa 80 Kg.;

aesthetic connotation.  

Each module can be wired with electrical and electronic

systems to ensure interactivity just a click away where they

will find accommodation:

 1. traditional 12/24 volt or USB terminals,

 2. lighting devices for general and/or courtesy lighting

 3. chromotherapy

 4. music therapy. 

Technical data: Modules cm. 45 x 270 x 12; weight /

module about 45 Kg.;

Therapye wall: It is made in the two typological versions:

Lap rotation or HR "infinite" translation, which can be

integrated with the walking wall module, with which it

shares technology, design and materials.

Murotherapy is:

- a container of sensorial "emotions", which can be

personalized, capable of interacting with holistic physical

well-being, acting with smells (aromatherapy), light

(chromotherapy) and music (music therapy); activation

takes place through apps managed by mobile phones or

tablets.

-  a container for playful functions, such as display cases

for art objects (paintings or sculptures) for museum display,

bookcases, bar furniture, ambient or courtesy lighting,

burglar alarm. It is made up of modules, which can be

customized, characterized by being containers with a wide

functional spectrum. 

Technical data: Modules dim max cm 114 x 270 x 30; weight

/ module about 80 Kg.;



Una prima immagine del muro interattivo. E' apparentemente

una vera e propria parete con un design a scelta del cliente.

In questa immagine finitura bronzo e fascia orizzontale in

noce canaletto. In realtà ...  

SYSTEM THERAPYE WALL LAP

A first image of the interactive wall. It is apparently a real wall

with a design chosen by the customer. In this image bronze

finish and horizontal band in canaletto walnut. In reality ...





... la fascia centrale è uno sportello che si apre "a ribalta"

scoprendo un piccolo mobile bar e se poi si spinge da un lato ...

... the central band is a flap door that reveal a small mobile bar

and then push it to one side ...





... scoprirete che la parete si gira e ...

... you will find that the wall turns and ...





... cambia "funzione", diventa una teca per oggetti d'arte

nonchè libreria. 

Ecco il muro contenitore di funzioni ludiche, in questo

caso girevole, pivottante, costituito da moduli,

personalizzabili, caratterizzati dall'essere contenitori ad

ampio spettro funzionale. Può contenere anche luce di

cortesia o di ambiente, aromaterapia, cromoterapia e

musicoterapia. 

Tutte le funzioni tecnologiche possono essere attivate

attraverso delle app gestite dai cellulari o dai tablet .

... it changes "function", it becomes a display case for

works of art as well as a bookcase.

This is the wall containing playful functions, in this case

revolving, pivoting, made up of modules, which can be

customized, characterized by being containers with a

wide functional spectrum. It can also contain courtesy or

ambient light, aromatherapy, chromotherapy and music

therapy.

All technological functions can be activated through apps

managed by mobile phones or tablets.





Nella pagina accanto si vede una parete rivestita

in noce canaletto insieme ad un'altra parete

contenitore di libri ed oggetti d'arte ... 

SYSTEM THERAPYE HR

On the opposite page you can see a wall covered

in canaletto walnut together with another wall

containing books and art objects ...





... Se poi si gira intorno alla parete teca/libreria, dall'altro

lato si scopre un vero e proprio contenitore di "emozioni"

sensoriali, personalizzabile, capace di interagire con il

benessere fisico olistico. Un contenitore estraibile nella

parte inferiore consente l'alloggio degli apparati

tecnologici per l'attivazione della cromoterapia,

musicoterapia e aromaterapia. La loro attivazione avviene

attraverso delle app gestite dai cellulari o dai tablet .

E se poi si vuole ascoltare la musica e fare la cromoterapia

in un'altra stanza, basta trasportare la parete nell'altra

stanza, infatti entrambe le pareti sono scorrevoli e possono

scorrere all'infinito. 

E se poi si vogliono scegliere design e configurazioni diverse,

basta chiedere ... in piena filosofia IDF1921 "Custom sempre e

per sempre!"

... If you then turn around the case / bookcase wall, on the

other side you discover a real container of sensorial

"emotions", customizable, capable of interacting with

holistic physical well-being. A removable container in the

lower part allows the accommodation of the technological

devices for the activation of chromotherapy, music therapy

and aromatherapy. Their activation takes place through

apps managed by mobile phones or tablets.

And if you want to listen to music and do chromotherapy in

another room, just move the wall to the other room, in fact

both walls are sliding and can slide indefinitely.

And if you want to choose different designs and

configurations, just ask ... in full IDF1921 philosophy "Custom

always and forever!"   









Un piccolo mobile bar.

A little mobile bar.

Luci di cortesia o per l'aromaterapia

Courtesy light or aromatherapy

Contenitore estraibile che contiene
gli apparati tecnologici per
l'attivazione della cromoterapia,
musicoterapia e aromaterapia. 

Removable container that contains 
 the technological devices for the
activation of chromotherapy, music
therapy and aromatherapy.. teca per oggetti d'arte

(quadri o sculture), per

esposizione museale

display case for art and

museum display

Libreria

 

Book case
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