Tutto è possibile grazie alla diversità di
materiale e costruzione.

La costruzione solida e la costruzione leggera a
secco costruzione

Costruzione a
secco La soluzione per la

riqualificazione di un
ambiente

Vantaggi:
•
•
•
•
•
•

•

leggerezza
installazione rapida
versatile
stabile
traspirante
dopo il riempimento dei vani
è immediatamente pronto
per la verniciatura della superficie
vantaggioso per la ricostruzione e la ristrutturazione

Costruzione a secco
non è uguale
costruzione a secco

La

nostra visione:

un’architettura più umana, orientata alla natura e
alla cultura!
architettura più orientata alla natura e alla cultura!
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Solido

Vantaggi:
•

costruzione
•

prevalentemente
per le nuove
costruzioni
valore stabile

Materiali di alta
qualità materiali.
La sensazione di spazio è influenzata in modo significativo dai
materiali utilizzati. Le superfici di
alta qualità creano un’atmosfera
che crea sottilmente un clima di
benessere. Per gli edifici a volta
sono adatti i raffinati pavimenti
in legno, che sottolineano visivamente e tattilmente l’esperienza speciale.

I vini sono molti.
Sia che si tratti di costruire una nuova
barricaia, sia che si tratti di convertire
e rimuovere una vecchia struttura angusta, la struttura a volta crea un’ampiezza interna e un’eleganza per un
invitante spazio di stoccaggio e vendita in ogni caso.

Internazionale.
Qualità dello spazio come standard internazionale nella gastronomia: che si tratti di colonne
classiche toscane o di pilastri in
muratura, la combinazione di
forme e materiali è possibile per
tutte le situazioni di spazio e i
desideri di design.

Segni di vita.

Una struttura a volta inondata di luce forma un’invitante cornice per una
disposizione individuale di cucina, sala da pranzo e zona giorno in zone
di stanze fluide.
Zona giorno in zone di spazio fluido - una stanza bella e spaziosa per voi
e per i vostri ospiti.
Una stanza bella e spaziosa per voi e per i vostri ospiti.
Un esempio di cultura della stanza moderna e senza tempo.

Tutto è possibile..
•

FORME SPECIALI

•

DESIGN DI AMBIENTI INDIVIDUALI

•

LOGGIA A SEDUTA LIBERA

•

BENESSERE

•

CUPOLE

•

SUPERFICIE LEGGERA
= SOLUZIONE COMPLETA

Architettura della luce.
“Quando la luce colpisce le superfici, crea spazio, plasticità, crea contorni e ombre.
Se si filtra o si attenua la luce, o la si lascia riflettere attraverso altri materiali, la luce crea
spazi e atmosfere. Questa atmosfera e questa sensazione speciale
sensazione è molto importante per noi.
diArco collabora con un rinomato studio di progettazione illuminotecnica, che supporta nel campo della progettazione illuminotecnica e/o della consulenza dall’idea alla
realizzazione olistica.”

Secco

Costrizione

