
Vibo
Salvaguardare l’ambiente

Un progetto che nasce dalla volontà di contribuire alla sal-
vaguardia dell’ambiente, rispettando la natura e il suo mon-
do, partendo dall’impegno di piccoli gesti quotidiani: la
raccolta differenziata dei rifiuti.
Il nuovo sistema pattumiere che Vibo (www.viboitaly.com)
ha presentato in occasione della fiera Interzum di Colo-
nia, é una collezione funzionale, pratica e moderna con
complementi che sfruttano al meglio gli spazi loro dedi-
cati e soddisfano le più esigenti richieste d’arredo. 
Attrezzare con elegante funzionalità l’area sottolavello non
è mai stato così agevole: capienti contenitori in polistirene
per grandi e piccoli volumi d’immondizia, intelligenti so-
luzioni laterali porta-detergenti, ricercati kit dotati di va-
schette per ordinare spugne, detersivi e saponi, casset-
ti ammortizzati ove riporre materiale per la pulizia.
Corredano il tutto un’ampia gamma di coperchi: incer-
nierati, basculanti, scorrevoli e manuali con pratici filtri
antiodore. Un nuovo volto per la raccolta differenziata. ■

Mobilservice
Innovazione e finiture trend

Mobilservice è una realtà produttiva collocata al centro
del distretto veneto del mobile con sede e annesso show -
room in Susegana (provincia di Treviso). Da venticinque
anni l’azienda si occupa della lavorazione di pannelli di
nobilitato. Interzum 2013 è stata la vetrina ideale per pre-
sentare la propria produzione. Accanto alla tradizionale
fase di squadratura e bordatura ha affiancato, via via, al-
tre lavorazioni più sofisticate quali la post-formatura, con
varie raggiature e sagome, il profilo a diamante per ante
e cassetti, la creazione di pannelli con profilo/maniglia
per personalizzare frontali e piani top.
Alla base una scelta estremamente accurata di pannel-
li in truciolare o mdf della
migliore qualità presente
sul mercato, in finiture
sempre aggiornate nelle
tendenze e prestando par-
ticolare attenzione a tutte
le più recenti innovazioni
del mercato. La tecnologia,
specie in quest’ultimo arco
di tempo ha sviluppato
proposte incredibilmente
valide lavorando con pari
attenzione sia dal punto di
vista della massima ade-
renza al vero per quel che
riguarda il disegno e la stampa, sia per quel che riguarda
la resa materico/tattile del pannello di nobilitato.
Quotidianamente vengono vagliati progetti, finiture, si cam-
pionano e si sperimentano nuove colorazioni, tonalità. Lo show -
room diventa quindi laboratorio, punto di partenza nella spe-
rimentazione e piattaforma per le ricerche.  ■
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