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Anche quest’anno WOOD-SKIN aderisce con entusiasmo al Fuorisalone – nella sua prima edizione completamente
online – sposandone la filosofia rivolta all’innovazione, da sempre elemento fondante del suo DNA.
WOOD-SKIN presenta una nuova collezione di pannelli che va ad arricchire le possibilità del sistema Fold Panelsed è
 -gamie U
 -gami.
composta da tre differenti linee: A
 -gami, O
Queste, come mai prima d’ora, rendono possibile la creazione di rivestimenti tridimensionali unici con pochi click.
Leader nella creazione parametrica di sistemi per superfici complesse, WOOD-SKIN propone oggi un’esperienza di
progettazione e di acquisto completamente nuova grazie alla fabbricazione digitale e alla potenza di tool di design
online presenti sul sito.
•

Un compositore: una volta inserite le misure della propria parete o soffitto, il tool permette di accostare i pannelli
tra di loro e orientarli, realizzando una preview della propria composizione. É poi possibile sceglierne la finitura tra
laminati, metalli e impiallacci presenti nella collezione e procedere con l’ordine direttamente online.

•

Un configuratore, tool digitale più evoluto, rende possibile in modo intuitivo modellare forma e caratteristiche
estetiche dei pannelli a piacimento, grazie all’utilizzo di slider parametrici. Questo strumento permette quindi di
uscire dalle logiche del prodotto standard della collezione e a
 dattare i Fold Panels alle proprie esigenze creative,
ottenendo un risultato sempre unico.
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Il team di WOOD-SKIN ha cercato ispirazione per i nuovi Fold Panels nelle pieghe e nelle textures della natura,
punto di partenza fondamentale della ricerca del brand, oggi indagata ancor più profondamente, anche grazie alla
collaborazione con la creative director Michela Alquati.

A-gami, O-gami e U-gami, con i loro valori plastici e avvolgentimutuati dalle geometrie naturali e dalla loro espressione
matematica, valorizzano gli ambienti dove sono installati, senza mai tralasciareil rapporto tra forma e funzione, creando
comfort e privacy.
Grazie 
alla ripetizione e alla scalabilità dei moduli
, le geometrie dei nuovi Fold Panels danno vita a infinite
configurazioni, destinate a molteplici scopi.
Il risultato è un prodotto che racconta una storia, con l’eleganza di un gesto progettuale definito e controllato.
Le nuove linee Fold Panels nascono già ricche di tutte le specifiche del processo digitale WOOD-SKIN, permettendo
anche di realizzare forature più o meno dense, creando così aree con performance acustiche ed estetiche specifiche.
I materiali fonoassorbentiposizionati sul retro seguono organicamente la forma dando vita a un sistema che muta a
seconda delle necessità del progetto acustico.
La possibilità di scelta tra vari materiali pregiati, permette la realizzazione di installazioni site specific, con texture
lignee, superfici metalliche cangianti o volumi dai colori solidi e pieni. Tutti i materiali utilizzati nei sistemi a marchio
WOOD-SKIN sono certificati FSC® e provengono da una filiera garantita.
Il tempo di consegna varia da un minimo di 3 settimane, per una selezione di materiali immediatamente disponibili,
fino a 6 settimaneper materiali speciali. Una volta ordinati, i pannelli vengono recapitati sul luogo di installazione con
un imballo piatto corredato di istruzioni e prendono forma facilmente grazie a una struttura a telaio che li rende pronti
per essere installati a parete o a soffitto in pochi passaggi.
La presenza di WOOD-SKIN sulla piattaforma Fuorisalone.it è arricchita da due contenuti videodisponibili nella sezione
Fuorisalone TVdedicati alla presentazione del brand.
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ABOUT WOOD-SKIN 			
					
WOOD-SKIN è un brand che offre sistemi innovativi per l’architettura sfruttando tecnologie di produzione digitale.
Dal 2013 aiutiamo architetti, designer e general contractor di tutto il mondo a colmare il divario tra rappresentazione
digitale e realizzazione architettonica.
Attraverso il nostro processo brevettato WOOD-SKIN® rendiamo le superfici rigide flessibili e le superfici piane
tridimensionali, dando volume, dinamismo e anima a una moltitudine di materiali che l’industria e la tecnologia hanno
tradizionalmente relegato allo stato bidimensionale.
WOOD-SKIN è progettato nel nostro headquarter di Milano, e promosso internazionalmente attraverso una rete di
agenti e con la partecipazione alle più importanti fiere di settore. Il nostro dipartimento di progettazione computazionale
fornisce al cliente gli strumenti giusti in ogni fase del progetto, dallo sviluppo dell’idea alla sua realizzazione finale.
Il software, parte integrante del brevetto WOOD- SKIN®, permette di tassellare le superfici del modello 3D per produrre
le geometrie desiderate che, unite da cerniere in tessuto, ricreino l’esatta configurazione del disegno digitale senza
l’utilizzo di pesanti e costose strutture. Il processo viene così studiato e testato prima dell’installazione, realizzando
elementi ottimizzati con il minimo spreco di materiale.
Con anni di esperienza nella realizzazione di superfici tridimensionali, siamo oggi in grado di offrire ad architetti e
costruttori una moltitudine di sistemi per il rivestimento di pareti e soffitti, che possono essere spediti con imballaggio
piatto in tutto il mondo e installati direttamente dalla manodopera locale grazie a un semplice sistema di montaggio a
secco e all’assenza di una sottostruttura.				
Le potenzialità di WOOD-SKIN ci hanno spinti ad andare oltre il mondo della progettazione architettonica trasformando
il processo in una vera e propria grammatica progettuale. Questo ha dato vita anche a due identità satellite: il brand di
elementi d’arredo configurabili Folio e e la fabbrica digitale Materea.industries, dedicata ai processi manifatturieri del
futuro.
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