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Agorà proposes an update of classical lines 

retaining the warmth of wood.

Technical performances and attention to safety are 

accompanied by the research of an aesthetical value.

We believe that the quality of places and of furniture 

infl uence the guests’ psychophysical state.

Details recur which evoke traditional furniture, 

recalling a familiar sense, acting on the emotional 

state in a positive way.

Agorà propone un aggiornamento di linee 

classiche conservando il calore del legno.

Prestazioni tecniche e attenzione alla sicurezza 

sono accompagnate dalla ricerca di un valore 

estetico. Siamo convinti che la qualità dei luoghi e 

dell’arredamento infl uiscano sullo stato psicofi sico 

degli ospiti. ricorrono dettagli che evocano arredi 

tradizionali, ricordando un senso familiare e agendo 

sullo stato emozionale in  modo positivo.  

Se c’è un fi ore adatto per eccellenza 
a rappresentare quanto la natura 
sia capace di attivare emozioni e 
sensorialità indipendentemente dalle 
condizioni psicofi siche è il girasole. 
Giallo, grande, evocativo è stato scelto 
come fi lo conduttore per presentare 
Agorà.

If there is a fl ower pre-eminently fi t 
to represent how much nature is able 
to activate emotions and sensoriality 
independently from psychophysical 
conditions, it is the sunfl ower. Yellow, 
big, evocative, it has been chosen as a 
symbol to present Agorà.
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6 7L’ambiente assume un’importanza 
terapeutica: questo è lo spirito che ci 
spinge a pensare ambienti confortevoli 
e facilmente fruibili e un arredamento 
privo di barriere architettoniche.

The surroundings assume a 
therapeutic importance: this is the 
spirit that urges us to plan comfortable 
and easily enjoyable places and 
furniture free of architectonic barriers. 

DINING
rOOM
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10 11AGORÀ DINING
Le ante hanno 
specchiature e 
cornici come i 
mobili di produzione 
tradizionale.
La capacità 
evocativa della 
materia è ottenuta 
attraverso l’uso del 
legno massello, 
impiegato nella 
realizzazione delle 
cornici, a garanzia 
di robustezza ed 
ampia durata nel 
tempo.

The doors are 
panelled and 
framed like 
furniture of 
traditional make.
The evocative 
capacity of matter 
is obtained through 
the use of solid 
wood, employed in 
the manufacture of 
the frames,
as a guarantee of 
robustness and 
long-lasting useful 
life.
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lEISurE
Con pochi elementi,  funzionali ed 
ergonomici, otteniamo un ambiente 
stimolante per la socializzazione. 
I luoghi di convivialità  per i pasti, 
ma anche per le attività ricreative, 
configurano un punto di aggregazione 
accogliente. 

With few elements, functional and 
ergonomic, we obtain a setting that 
is stimulating for socialisation. 
The places of conviviality for the 
meals, but also for the recreational 
activities, configure a cosy aggregation 
point. 
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AGORÀ lEISurE

Facilitare la 
manutenzione è 
un fattore molto 
importante nello 

studio degli arredi 
per residenze 

assistite. Tessuti e 
piani idrorepellenti 

semplificano 
l’impegno del 

personale e 
aumentano la 

durata dei mobili.

Making maintenan-
ce easy is a very 

important factor in 
the planning of the 

furnishings for / 
nursing homes.
Water-repellent 

fabrics and work-
tops simplify 

the personnel’s 
engagement and 

increase the useful 
life of furniture.
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lIVING
L’obbiettivo fondamentale è la serenità della 
persona e di chi gli sta vicino. Pensiamo quindi 
ad arredi che possano promuovere una relazione 
positiva tra la persona e l’ambiente.

The fundamental aim is the serenity of the 
person and of who is near him / her. Hence we 
think of furniture that can promote a positive 
relationship between the person and the milieu.
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Volendo ottenere 
uno stile più 
classico, è 
possibile optare 
per un top bordato 
con ABS in finitura 
legno, con spigoli 
raggiati antitrauma.

Wishing to 
obtain a more 
classic style, it is 
possible to opt 
for a wooden top 
with solid finish ABS 
edging, and rounded 
anti-trauma edges.
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BEDrOOM
DOuBlE

Letti, comodini e mobili sono disponibili 
in diverse varianti cromatiche. Possono 
essere equipaggiati di vari accessori al 
fine di rispondere concretamente alle 
esigenze dell’ospite. 

Beds, night-tables and cabinets are 
available in several chromatic variants. 
They can be equipped with various 
accessories so as to respond concretely 
to the guest’s needs.
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30 31AGORÀ DOuBlE BEDrOOM30

Con la possibilità 
di realizzare spalle 

e ante imbottite, 
si arricchiscono 

gli arredi con 
elementi tattili. 

Oltre ad essere 
un accorgimento 

antitrauma, 
stimolano 

sensorialità ed 
emozionalità.

With the possibility 
of padded bed 

ends and doors, 
the furniture is 
enriched with 

tactile elements. 
As well as 

being an anti-
trauma feature, 

they stimulate 
sensoriality and 

emotionality.
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AGORÀ DOuBlE BEDrOOM

I top dei comodini 
idrorepellenti risultano 

molto funzionali e 
danno garanzia di 

affidabilità nel tempo.
L’invaso impedisce 

agli oggetti e ai 
liquidi di cadere, 

migliorando non solo 
la manutenzione ma 

anche l’autonomia 
dell’ospite.

The water-repellent tops 
of the night tables result 

to be very functional 
and give guarantee of 

reliability over the years.
The storage capacity of 
the top prevent the fall 
of objects and liquids, 
improving not only the 
maintenance but also 
the independence of 

the patient.
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BEDrOOM
SINGlE

La sintesi tra funzionalità ed estetica 
facilita il lavoro del personale e permette 
un ottimale fruizione da parte dell’ospite.
Il risultato è un ambiente a misura 
d’uomo.

The synthesis of functionality and 
aesthetics make the staff’s work easy and 
allows optimal enjoyment by the guest.
The result is a space of human measure.
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AGORÀ SINGlE BEDrOOM

Il fregio angolare in 
finitura alluminio è 
l’espressione della 
sintesi tra estetica, 

sicurezza ed 
affidabilità costruttiva.

The corner frieze 
in aluminium finish 

is the expression 
of the synthesis of 

aesthetics, safety and 
constructive reliability.
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42 43AGORÀ SINGlE BEDrOOM

Le maniglie di 
nuova concezione 
consentono 
un’impugnatura 
agevole e sicura e 
stimolano con la 
loro morbidezza la 
tattilità della presa.

The new 
conception 
handles afford 
an easy and sure 
grip and stimulate 
with their 
softness the 
tactility of the hold.
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Le gambe dei 
tavoli abbinano la 
resistenza della 
struttura metallica 
con l’eleganza 
del rivestimento 
esterno in 
finitura legno.

The table legs 
combine the 
resistance of 
their metallic 
structure with the 
elegance of their 
outer wood-finish 
covering.



46 47

AGORÀ

... Portami tu la pianta che conduce

dove sorgono bionde trasparenze

e vapora la vita quale essenza;

portami il girasole impazzito di luce.
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