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CAVATORTA
MOONLINE
MATERIALE:
rete metallica
LINEE: O Type - Q Type
DESIGNER: Max Croci
/ Valter Cugini per
Ellittica Design
ALTRO: tecnologia led
integrata

Rivedere il concetto stesso di recinzione, superando il pensiero di pura

sicurezza (integrabile con altri sistemi grazie ai pali “attivi”). Forme, colori,

e semplice separazione di spazi fra interno ed esterno: il nuovo sistema

variazione cromatica dei led si possono scegliere e unire alle architetture

integrato Moonline è stato pensato per le recinzioni del futuro, con l’obiettivo

e sintonizzarle con i gusti personali. Moonline si presenta in due linee che

di creare spazi senza soluzione di continuità.

differiscono per impatto visivo: O Type e Q Type. La prima è basata sulla

La recinzione Moonlite nasce da una ricerca formale innovativa, alla

forma geometrica del cerchio. Alla morbidezza del tondo sono ispirate

quale sono stati aggiunti saperi e tecnologia tutti italiani. Architettura e

la struttura dei pali, i pannelli angolari arrotondati, il motivo decorativo del

design si estendono dall’interno fino al perimetro, trasformato in un “luogo

cancello. È dedicata a chi preferisce le forme dolci e smussate.

comunicativo”, minimalista, dove i disegni lineari sono intervallati da totem

La seconda, invece, è basata sulle forme quadrate e rettangolari, che

luminosi e dove la tecnologia led è utilizzata secondo le ultime tendenze

ritornano nella struttura dei pali, nei pannelli angolari piegati a 90°, nel motivo

del car design. Frutto del know-how Cavatorta ed espressione del made in

decorativo del cancello. Dedicata a chi ama le forme forti e decise.

Italy, il sistema integrato e modulare Moonline protegge in modo innovativo,

In entrambe le linee la rete a maglie differenziate offre elevata affidabilità

utilizzando la luce per disegnare i contorni e diventare così elemento di

e resistenza nel tempo.

La linea Moonline va
a completare l’ampia
gamma prodotti
Cavatorta che spazia dalle
tradizionali recinzioni
in rotolo ai pannelli per
recinzioni di sicurezza.
Questa linea soddisfa
le esigenze di quella
particolare clientela
che chiede al prodotto
originalità e design uniti
alla tecnologia e alla
qualità di una produzione
industriale di alto livello.
Ufficio Marketing
Cavatorta

134

