
Home Design è il tema scelto per la terza edizione dell’evento “Meeting ALOA tra 
interattività, architettura e design” che si svolgerà il prossimo  30 ottobre dalle 
ore 19.30 alle 24.00 nella suggestiva e storica location della Casa dell’Architettura 
- Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti 47 a Roma.

L'evento,  promosso  da  ALOA,  l'  Associazione  Ludica  Ordine  degli  Architetti  di 
Roma, con il  Patrocinio dell’Ordine degli  Architetti  P.P.C. di Roma e Provincia e 
della  Consulta  Giovanile  Architetti  Roma,  è  curato  dall’architetto  Arianna 
Callocchia con il Comitato organizzativo di ALOA.

Durante una piacevole serata di intrattenimento architetti, ingegneri, designer e pro-
fessionisti del settore, potranno confrontarsi sul tema dell’ Home Design nell’ambito 
di un contesto non abituale come quello creato da video proiezioni, esposizioni di 
oggetti di design e installazioni multimediali. 

In occasione dell'evento, ALOA promuoverà le sue iniziative e tutte le attività in pro-
grammazione, e indirà un nuovo concorso legato al settore delle convenzioni.

Durante l’evento verrà proclamato il vincitore del concorso fotografico “Hai Visto 
ALOA?” indetto dall’Associazione ALOA e al quale andrà un Viaggio a Vienna per 
2 persone per 2 notti in Hotel 4 stelle con Volo Aereo Diretto Roma-Vienna-
Roma offerto da Austria Turismo, www.austria.info, e dall’Ente per il Turismo di 
Vienna, www.vienna.info.

Al termine della serata, mediante l'estrazione dei biglietti da visita di tutti i 
partecipanti, saranno assegnati altri cinque importanti premi offerti da Vitra, 
Hansgrohe e Stocco. 

La serata sarà accompagnata da drink e degustazioni gastronomiche e dal concerto 
rock-blues del gruppo musicale Zeta Inc., che intratterrà per l'intero meeting.

http://www.vienna.info/
http://www.austria.info/


PROGRAMMA
design, architettura, video, interattività, musica, drink, premi

Giovedì 30 ottobre 2014

Casa dell’Architettura – Acquario Romano
Piazza Manfredi Fanti 47, Roma

19.30 Registrazione partecipanti

20.30 Presentazione serata e cocktail

21.00 Live Music blues-rock by Zeta Inc.

21.20 Premiazione concorso "Hai visto Aloa?"

21.45 Live music blues-rock by Zeta Inc.

22.10 Presentazione nuovo concorso Aloa

22.30 Live Music blues-rock by Zeta Inc.

22.45 Estrazione finale

Per tutti i partecipanti
dell’evento estrazione premi
alle ore 22.45. Premi by
VITRA
HANSGROHE
STOCCO

Per il vincitore del concorso
fotografico “Hai visto ALOA?”
Viaggio a Vienna offerto da
AUSTRIA TURISMO
VIENNA

Per tutti i partecipanti
dell’evento T-Shirt ALOA by
STEFANEL

A causa del limitato numero di posti 
disponibili si richiede la registrazione 
all’evento entro Martedì 28 Ottobre 
da questo link: 
http://hosting.glgnet.it/evento/aloaform.cfm 

http://hosting.glgnet.it/evento/aloaform.cfm


CREDITS

Evento promosso da                                                                                                   
ALOA - Associazione Ludica Ordine Architetti 
Con il patrocinio di                                                                                                      
Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia                                                                 
Consulta Giovani Architetti di Roma e Regione Lazio                                                   
Evento a cura di
Arianna Callocchia  

con il
Comitato organizzativo di ALOA

Live Music by  Zeta Inc.

Si ringrazia
Marco Zanni (chitarra), Stefano Cacace (voce), Alessio Morelli (basso),
Alessio Santoni (batteria), Giorgio Amendolara (tastiere)

Sponsor Partner

Vitra www.vitra.com

Hansgrohe Srl www.hansgrohe.it 

Stocco www.stocco.it 

Baltera per Mistica www.baltera.it - www.misticabyfasal.com 

Amedeo Orsolini S.p.A. www.orsolini.it 

Materiko www.materiko.it 

Wedi www.wedi.eu 

Marco Nutarelli per Banca Fineco  www.fineco.it

Albalonga Assicurazioni S.n.c.

Sponsor Tecnici

SECLAN www.seclan.it 

STEFANEL  www.stefanel.com

AUSTRIA TURISMO www.austria.info 

VIENNA www.vienna.info 
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Vitra 

Da oltre 50 anni l’azienda svizzera Vitra produce mobili per l’ufficio, la casa e gli 

spazi pubblici. Questo al fine di non limitarne l’utilizzo ad uno soltanto dei tre 

possibili settori di impiego e con l’obiettivo di offrire prodotti concepiti con 

intelligenza, contraddistinti da un design di pregio, funzionali, affidabili e durevoli. A 

tale scopo Vitra collabora da sempre con i migliori designer, desiderosi di trasferire 

nel prodotto la loro visione del mondo e la loro esperienza, come: Charles & Ray 

Eames, George Nelson, Verner Panton, Mario Bellini, Antonio Citterio, Alberto 

Meda, Maarten Van Severen, Jasper Morrison, Ronan & Erwan Bouroullec, Hella 

Jongerius ed altri ancora. 

 

L’interesse di Vitra va però oltre la produzione di mobili, per spaziare in campi come 

la cultura del design, l’architettura ed il loro impatto sulla nostra vita. Questi interessi 

di ampio respiro si esprimono secondo modalità diverse, tanto da fare apparire Vitra 

non più soltanto come impresa commerciale, ma come un vero e proprio progetto. 

 

Il 1989 fu l’anno della fondazione del Vitra Design Museum. Oggi il museo è una 

istituzione culturale di respiro mondiale, che contribuisce in modo incisivo alla ricerca 

e divulgazione del design e dell’architettura, organizza workshop e cura numerose 

mostre e pubblicazioni sul tema del design e dell’architettura. Molte di esse vengono 

ospitate da istituzioni e musei in tutto il mondo. 

 

L’impegno di Vitra per la cultura del design e dell’architettura trova espressione 

anche all’interno del Campus Vitra di Weil am Rhein. Gli edifici della sede 

aziendale, siti nelle vicinanze di Basilea sono stati infatti progettati da architetti del 

calibro di Nicholas Grimshaw, Frank Gehry, Zaha Hadid, Tadao Ando,Alvaro Siza e 

SANAA. Inoltre il Campus ospita costruzioni firmate da Richard Buckminster Fuller 



 

www.vitra.com 
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Jean Prouvé, Renzo Piano e dal giugno 2014  accoglie la Sliding Tower di Carsten 

Hoeller. 

 

Nel 2011 viene inaugurata VitraHaus, un progetto Herzog & de Meuron, che ospita 

l’intera collezione nel contesto di differenti soluzioni abitative e per l’ufficio 

seguendo l’idea che i visitatori possono trarne ispirazione per l’arredamento della 

loro casa, esplorando il proprio gusto per il design e provando dal vivo mobili e 

oggetti di design. La VitraHaus consente di assistere alla produzione della Lounge 

Chair, verificare il controllo qualità a avvicinarsi ad un tema caro a Vitra, quello 

della sostenibilità. 

 

 

 

Press Office Vitra Italia 

Laura Maifreni 
laura.maifreni@vitra.com 
Tel +39 0362 3591 
Fax +39 0362 355170 

 



Hansgrohe  
Ufficio Stampa Italia 
 
Telefono 
+39/ 011 547471 
+39 / 3483152102 
 
Immagini e testi: 
www.360info.it 
info@360info.it 
www.hansgrohe.it 
 

 

 

 

 

 
Comunicato Stampa 
 

L’azienda tedesca Hansgrohe con sede a Schiltach in 
Germania nel cuore della Foresta Nera, è leader mondiale 
del settore delle docce e della rubinetteria. 

Riconosciuti da numerosi premi internazionali i prodotti Hansgrohe si 
distinguono per l’innovativo design, le tecnologie sostenibili e l’alta 
qualità. Grazie a brevetti che hanno segnato la storia dell’ambiente 
bagno e dell’erogazione domestica dell’acqua (l’asta doccia a muro, la 
doccetta con vari tipi di getto, il sistema anticalcare QuickClean, la 
tecnologia di miscelazione aria/acqua AirPower e il sistema di risparmio 
acqua Ecosmart).  

Tra le prime aziende europee ad utilizzare fonti rinnovabili di energia e a 
valorizzare ogni momento della filiera produttiva in termini di impatto 
ambientale, Hansgrohe prende molto seriamente la propria 
responsabilità “ecologica” anche nella ricerca di prodotto, da sempre 
incentrata sul risparmio idrico. La ricerca di soluzioni tecnologiche che 
aiutino il consumatore ad ottimizzare la risorsa “Acqua” è di fatto la 
mission del marchio Hansgrohe che l'azienda ha dedicato 
esclusivamente allo sviluppo di linee di rubinetterie e docce di qualità.   

 

Axor, il marchio design dell’azienda tedesca Hansgrohe SE, offre con le 
sue collezioni “nuove visioni" dell’area bagno (Designer Visions for Your 
Bathroom). In tal senso Axor si pone come partner di architetti, interior 
designer e utenti consentendo loro di realizzare progetti innovativi e 
originali.  

Le collezioni Axor rappresentano veri e propri strumenti di progettazione 
di alta qualità estetica e tecnologica, garantita da maestri del design 
come Ronan ed Erwan Bouroullec, Antonio Citterio, Front, Jean-Marie 
Massaud, Nendo, Phoenix Design, Philippe Starck, e Patricia Urquiola. 
Ognuno di loro ha contribuito a ripensare l'ambiente bagno da nuove 
prospettive. Responsabile del marchio Axor Philippe Grohe, nipote del 
fondatore dell’azienda Hans Grohe.  

 

Maggiori informazioni: www.hansgrohe.it   
 
 



       
 

 
 
 

San Giorgio in Bosco (PD), 15 Ottobre 2014 
 

Stocco: arredobagno di design a misura del nostro quotidiano 
 
Era il luglio del 1969 quando i fratelli Stocco fondarono, a San Giorgio in Bosco (PD), una piccola realtà 
produttiva, specializzata nella fabbricazione di mobili polifunzionali.  All’inizio degli anni ‘70 l’azienda 
rivolge, invece, la propria attenzione all’ambiente bagno. All’epoca, parlare di mobili dedicati a questa 
stanza era improprio: il lavabo era a colonna e gli oggetti si riponevano su mensole o pensili a lato 
specchio. Nascono, così, i “Risolvispazio”, veri e propri arredobagno, ancora molto essenziali nel disegno 
ma costruiti con l’obiettivo della massima funzione. 
 
Ha origine qui la filosofia, anzi, la Mission di Stocco, ”I vostri gesti quotidiani danno vita al nostro design”, 
con mobili che, prima e sopra tutto, sono a misura di persona, soddisfano le sue esigenze e i piccoli gesti di 
ogni giorno.  
 
Passata con successo attraverso lo stile “glamour” di fine anni ‘80, traghettata verso il colore negli anni ‘90, 
Stocco investe in ricerca e sviluppo e, soprattutto, in design. Forte di una solida base manifatturiera, 
attenta ai trend ed alle mode, l’azienda affida le sue collezioni alle mani raffinate di conosciuti designer. Da 
questo connubio nasce Vela (2002) il mobile che rivoluzionerà il mondo dell’arredobagno, dopo anni di 
minimalismo e di rigore, grazie alle sue curve perfette. Il successo è tale da farne il più amato e il più 
copiato di tutti i mobili Stocco.  
 
Oggi Stocco è uno dei brand leader nel mondo dell’arredobagno di design,  apprezzato e riconosciuto 
punto di riferimento internazionale, con un export che supera il 60% del suo turnover annuale; una realtà 
industriale di grande respiro, dove manager preparati hanno affiancato la proprietà. Certificata ISO 9001 e 
OHSAS 18001, ha ottenuto anche quest’anno, l’indice 1 dall’agenzia di rating Cribis Dunn&Bradstreet a 
certificare la sua massima affidabilità.  
 
Il catalogo si divide in due macro-famiglie: ATELIER e DESIGN QUOTIDIANO.  
ATELIER propone mobili arredobagno di design, con soluzioni su misura, realizzate in materiali e finiture di 
grande pregio e con un’attenzione verso il mondo del “contract” e delle soluzioni altamente 
personalizzate.   
DESIGN QUOTIDIANO offre la qualità ed il design di sempre delle collezioni Stocco. 
 
Interamente Made in Italy, tutti gli arredi dell’azienda sono affiancati da lavabi dal design ad hoc, realizzati 
nei materiali più attuali (dal Cristalplant®, al Corian® al Mineralmarmo®  alla Ceramica), così come da 
vasche e piatti doccia e una raffinata gamma di lampade e di specchi.  
 
Nel 2010 la vasca Stocco  Origami “Traforata” viene insignita del premio “Coup de Coeur” dal prestigioso 
MarieClaire Maison;  nel 2012 il progetto Origami  riceve una menzione d’onore dal MUUZ Design 
Directory di ArchiDesignClub, la più importante comunità francese di architetti. Nel 2013 infine, la vasca 
Origami riceve la consacrazione del Wall Street Journal (USA), che la definisce Un prodotto che fa 
“splash!”. 
 
 



 

 

 

wedi…la storia 

Nel 1983 Helmut Wedi fonda la wedi Gmbh ponendosi un grande obiettivo: sviluppare soluzioni 

valide e basate sulla pratica per fornire ai professionisti un vero plusvalore nel lavoro quotidiano. 

Nel corso degli ultimi 30 anni questo obiettivo è diventato una vera e propria filosofia dell’azienda 

che ora continua nella seconda generazione da Stephan Wedi. 

Costruire e ristrutturare con sistema significa oggi perciò molto di più del noto pannello wedi. 

wedi si è affermata come marchio premium nella realizzazione di ambienti per bagni e zone 

wellness, in particolare nei settori di attività di Elementi Design, Progetti per Spa e wellness e sistemi di 

costruzione e molti altri servizi per il sostegno delle vendite e le tecniche di applicazione. 

Il pannello da costruzione wedi 

Il pannello da costruzione wedi è molto di più di un materiale da costruzione qualsiasi, riunisce una 

molteplicità di qualità in un unico prodotto. Dalla protezione dall’ umidità, all’ efficace isolamento 

termico, fino all’elevata funzionalità come supporto per piastrelle e altri rivestimenti : offre possibilità 

inimmaginabili. Nelle mani di un esperto rappresenta inoltre uno strumento di design straordinario, le 

cui forme e impieghi sembrano non avere limiti.  

Il pannello da costruzione wedi possiede un’anima blu di polistirene estruso senza HCFC. La schiuma 

rigida è armata su entrambi i lati con rete in fibra di vetro e malta a base cementizia. 

I pannelli da costruzione wedi sono molto di più di un supporto al rivestimento delle pareti e 

pavimenti. 

Questo diventa più evidente guardando le possibilità di creazioni personalizzate. 

I pannelli negli spessori compresi tra 30 e 80 mm si adattano in modo eccezionale alla costruzione di 

elementi piastrellabili. 

Il pannello wedi bathboard, realizzato con un pannello wedi da 20 mm, crea una piccola rivoluzione 

nel rivestimento di vasche da bagno. 

Grazie ai piedini regolabili in altezza, è possibile, durante l’installazione compensare dislivelli fino a 10 

cm rispetto al massetto.  

Adatti per lavabi, panche, mensole o piani di appoggio: 

« Nessun limite alla creativitá » 

 

wedi Fundo “doccia filo pavimento” 

La linea wedi Fundo è nota tra gli esperti del settore come soluzione affidabile e conveniente per la 

costruzione di piatti doccia a filo pavimento rivestibile. 

Dotati  di scarico a pavimento montato a tenuta, di malta impermeabile e di pendenza, i piatti 

doccia wedi Fundo possono essere montati dall’installatore in modo semplice. 

I nuovi modelli dei piatti doccia soddisfano pienamente le nuove linee design con scarichi lineari o a 

parete con la gamma wedi Riofino, Riolito e Riolito Discreto. 

wedi è all’avanguardia grazie ai piatti doccia con scarico integrato (wedi Plano e Plano Linea)che 

permettono di andare a filo pavimento in soli 70 mm.  

wedi…ed altro ancora 

Sempre attenti alle esigenze del Cliente, wedi ha creato numerosi prodotti per wellness e spa; docce 

emozionali, lettini, sedute, bagni turchi, sia in formato standard che personalizzabili per avere un 

prodotto unico. 

 



La partnership con Mistica rafforza quella che è la vocazione dell’azienda:
fornire al progettista i prodotti che fanno veramente la differenza, dettando nuovi standard di riferi-
mento nel settore di appartenenza, e gli strumenti necessari per utilizzarli al meglio.

DENTRO INFISSO, FUORI VETRO

®

per

WHAT’S YOUR COLOUR?
Con Mistica arrivano le cover, per serramenti 
personalizzati, unici e di fantasia.

Protezione,sicurezza, risparmio energetico, ma anche 
la possibilità di “cambiare finestra” con un clic. Mistica 
trae ispirazione dalle cover per i cellulari, grazie alle 
quali ciascuno di noi può personalizzare come più gli 
piace il proprio smartphone e telefonino.

Mistica è un serramento di nuova concezione, la cui finitura non è realizzata sul corpo principale, ma 
su un elemento indipendente, facile da togliere e da mettere, come fosse un abito. Perché Mistica è 
anche una collezione di infissi trasformabili a piacere, con cornici di tanti colori e finiture differenti, 
con combinazioni pressoché infinite.

?
?
?

Fin dal 1962, a Roma, Baltera è sinonimo di serramenti di qualità, di servizio professionale 
e di eccellenza nella posa in opera di porte, finestre, verande e di ogni altro tipo di serramento.
In Baltera, la vasta, accurata e instancabile selezione di serramenti dei migliori marchi è accompa-
gnata da una competenza altamente qualificata nel servizio di consulenza, vendita e nel servizio 
d’installazione di ciascun serramento.

Baltera può contare su una copertura totale del territorio di Roma, grazie a una rete di quattro 
showroom di serramenti e un’ampia esposizione di porte e finestre.

Scopri di più
misticabyfasal.com

baltera.com

Mistica by Fasal

Cerca su facebook

Baltera



MATERIKO è un "atelier - officina" artigianale il cui scopo e' la realizzazione di 
oggetti d'uso quotidiano caratterizzati da un design non solo funzionale ma, 
soprattutto, nuovo e creativo.
La collezione presentata "TAVOLI D'ARTE" e', appunto, il tentativo di realizzare
dal  nostro  punto  di  vista  un  connubio  tra  forme  scultoree,  funzione,  uso
concreto, immaginazione.
I   piani  proposti,  tutti  utilizzabili  come tavoli,  scrivanie,  desk per negozi  od
alberghi,  arredi  per  locali,  ecc.,  si  presentano  con inclusioni  materiche
all'interno di una stratificazione di resine, le cui tecniche di realizzazione sono
il frutto di un lungo periodo di studio preliminare per consentirne l'effettivo e
duraturo utilizzo. 
I  vari  materiali  (oggetti,  metalli  grezzi  e  lavorati,  sabbie,  malte,  polveri
ecc.precedentemente trattati con ossidi naturali, assumono colori e profondità
creando delle vere e proprie illusioni 3D, difficilmente distinguibili  tramite lo
strumento fotografico. Di qui il suggerimento di presentarci direttamente a chi
si  occupa  di   progettazione  nel  settore  dell'arredamento  con  l'auspicio  di
collaborare anche per la realizzazione di manufatti su disegno originale.
Il nostro logo è un marchio esclusivo e depositato.

  
c/o Casale dell'Agro ONC 46 strada del Malconsiglio 711 04100 LATINA ITALY

TEL:+39 366 862 1568 info@materiko.it

mailto:info@materiko.it


La Orsolini S.p. A. presenta una struttura solida data da un secolo di esperienza e, allo 

stesso tempo, proiettata in avanti, grazie al dinamismo apportato dall’ultima generazione 

della famiglia Orsolini. 

Orsolini  ti  aiuta  a  costruire  la  casa  dei  tuoi  sogni  occupandosi  di  ogni  aspetto:  dalla 

ideazione alle finiture, dalla distribuzione dei migliori materiali per edilizia e per interni alla  

consegna a domicilio,  dalla consulenza all’assistenza post-vendita.  Orsolini  è la scelta 

ideale per tutti coloro che vogliono abitare in un ambiente confortevole e di qualità con la 

sicurezza che tutti i materiali siano certificati e rispettino l’uomo e l’ambiente. La nostra 

offerta si rivolge ai professionisti, alle imprese di piccole e grandi dimensioni, al settore 

delle  opere  pubbliche,  agli  architetti  ,  agli  arredatori,  ai  privati.  Vogliamo essere  il  più  

possibile  vicini  alle  tue  scelte  e  ai  tuoi  desideri,  proponendoti  una  vasta  gamma  di: 

materiali  edili.  arredo  bagno,  pavimenti,  rivestimenti,  termoidraulica,  cucine, 

ferramenta, porte e infissi, arredamento etnico, arredo giardino.

La passione e la competenza ci aiutano a realizzare show room dedicati esclusivamente a 

te e alle tue aspettative. Ogni ambientazione è frutto di un attento processo che amalgama 

ricercate  materie  prime  e  innovative  concezioni  di  design,  per  uno  stile  che  crea 

tendenza.Il  layout espositivo è concepito come una ampia panoramica di  proposte per 

l’arredamento della casa, dove il visitatore può scegliere liberamente il proprio percorso di 

stile.

I  punti  vendita  Orsolini  sono 24 distribuiti  tra  Lazio,  Umbria  e Abruzzo,  a  Roma sono 

presenti 4 Show Room tra cui le due nuovissime esposizioni di in Via Nomentana 1070 e 

in  Via  Aurelia  1007.  Mettiamo  a  tua  disposizione  un  gruppo  di  specialisti  di  elevata 

formazione che affrontano una accurata e dettagliata selezione. Il  nostro obiettivo è di 

starti accanto nel costruire e nell’arredare la tua casa offrendoti le migliori soluzioni. I nostri 

interior designer sono in grado di soddisfare ogni desiderio di  coloro che fin dal primo 

momento della giornata vogliono vivere sensazioni positive.

Orsolini ti aiuta a costruire la casa dei tuoi sogni dal 1880 . 

ORSOLINI AMEDEO S.p.a.
Loc. Centignano, snc - 01039  Vignanello (VT) – Italy - tel. 0761.7571 - fax 0761.757309 – P.iva: 00548820562 - info@orsolini.it - www.orsolini.it

mailto:info@orsolini.it


 

 

 

 

 

 

 

Marco Nutarelli ricopre il ruolo di promotore finanziario presso Fineco bank. Il suo è un lavoro di 

consulenza a 360 gradi ,basato sulla comprensione di bisogni e aspettative del cliente valutandone 

esigenze, preferenze e disponibilità al risparmio, sulla definizione del piano d'investimento più 

adatto in rapporto alla durata, alla propensione al rischio, alle aspettative di reddito, alle esigenze di 

liquidità. Infine sul controllo, nel corso del tempo, che le scelte effettuate continuino ad essere 

quelle più adatte alle esigenze del cliente.  

Professionista negli investimenti, mira ad accrescere e tutelare i risparmi familiari attraverso 

un’attenta analisi delle esigenze e degli obbiettivi attuali e futuri, quali: 

 

- previdenza 

- accantonamenti per i figli 

- creazione, incremento e protezione del patrimonio 

- investimenti a livello mondiale 

 

Grazie all’accordo fatto con Aloa, tutto questo è disponibile per gli associati con ulteriori vantaggi.  

 

 

 

Marco Nutarelli 

Promotore Finanziario 

333 2624899 

Marco.nutarelli@pfafineco.it  

mailto:Marco.nutarelli@pfafineco.it


                                                                                          

                                                                                                                                                      Sede Legale 

                                                                                                                                                      Via Riccardo Lombardi, 6 

                                                                                                                                      00041 Albano Laziale (RM) 

                                                                                                                          P.Iva 08843641005 

    Tel.  06 9307771  Fax  06 93010109 

                                                                                                                                         assnialbalonga@legalmail.it 

                                                                                                                                    albalongasnc@gmail.com 

 

Albalonga Assicurazioni S.n.c. 

 

 

Albalonga Assicurazioni s.n.c. di D’Ambrosi Pietro & C., Agenzia Generale Plurimandataria,  

nasce nel 2006 dalla fusione di più agenzie i cui Agenti operano nel territorio di Roma e dei Castelli Romani  

dai primi anni ’90 con esperienza nella gestione di tutti i rami assicurativi. 

 

 

Mettiamo a disposizione dei clienti la nostra capacità di reperire le soluzioni più adatte ed efficaci sul                                                 

mercato assicurativo ed inoltre forniamo: 

 

- Consulenza, collaborazione e assistenza al fine di garantire il costante adeguamento e la piena 

rispondenza delle coperture assicurative alle esigenze che dovessero sopravvenire; 

 

- Consulenza finalizzata alla attuazione delle modifiche e delle integrazioni ai contratti che si rendessero 

eventualmente necessarie nel corso di validità degli stessi, per effetto del verificarsi, del modificarsi o del 

venire meno di necessità di copertura; 

 

- Monitoraggio e informativa sulle innovazioni legislative e regolamentari aventi rilevanza ai fini dei rischi e 

delle coperture assicurative. 

 

 

Nell’ultimo quinquennio, a motivo delle novità legislative e dell’ aumento delle controversie legali, abbiamo  

ritenuto opportuno porre una particolare attenzione ad una consulenza specifica per ciò che riguarda le  

garanzie di Responsabilità Civile Professionale e della Tutela Legale, offrendo coperture ad hoc per i  

professionisti ed affidandoci a primarie Compagnie come 

 

 

ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD e TUTELA LEGALE SPA. 

 

 

In relazione al funzionamento e all’operatività della convenzione ALOA, riteniamo che la soluzione migliore  

sia quella di una consulenza personalizzata ad ogni singolo iscritto per poter fornire la soluzione più  

adeguata, da effettuare sia presso la sede dell’Ordine degli Architetti sia presso lo studio dell’associato. 



 

Sede legale e commerciale 
Via Claudio Villa, 73/75 – 00128 Roma 
 

Tel.06.5408612 - 06.55266705 
Fax 06.59646427 - 06.55284326 
 

info@seclan.it  
areacommerciale@seclan.it 

Sede operativa assistenza tecnica e amministrazione 

Via Claudio Villa, 63/65 - 00128 Roma 
 

ASSISTENZA TECNICA: Tel. 06.5407929 – 06.5501682 Fax 06.5405906  
areatecnica@seclan.it  
 

AMMINISTRAZIONE: Tel. 06.5412310 Fax 06.5405906 
amministrazione@seclan.it   

Partita iva 

12032011004 
 

R.E.A. 
RM 1345325 
 

Capitale sociale 

€ 50.000 
 

 

         

 
 

La SECLAN S.r.l. nasce dalla fusione della CLANET S.r.l. e della SEMAC S.r.l., società 
operanti sul territorio nazionale da oltre 30 anni. La nostra organizzazione si occupa 
offrire soluzioni informatiche di elevata qualità per i nostri clienti; in particolare, nel 
settore della vendita e noleggio di macchine per ufficio distribuisce, anche attraverso il 
Mercato Elettronico, marchi prestigiosi quali SHARP, SAMSUNG, OLIVETTI, conosciuti 

ed apprezzati a livello mondiale nel settore della fotoriproduzione digitale. 
 
La nostra Organizzazione ha inoltre il piacere di fornire prodotti e servizi di informatica 
quali, Lavagne interattive, Monitor Large Screen, nonché la realizzazione di sistemi di 
Videoconferenza, reti e aule informatiche, con assistenza tecnica qualificata e certificata 
sui vostri sistemi informatici. 
 
Siamo distributori Fujitsu per Personal computer, Notebook, Workstation e Server con 
soluzioni software all’avanguardia ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. 
 
Forniamo ogni tipo di materiale di consumo originale e compatibile dei marchi più 
importanti sul mercato come, H.P., EPSON, RICOH, CANON, XEROX, OKI etc. 
 
La SECLAN S.r.l. si avvale di personale tecnico altamente specializzato e di una 
organizzazione interna che le permette di assicurare un capillare Servizio di Assistenza 
Tecnica “on site” in otto ore rapido ed efficiente. 
 
 

La nostra attività opera su tutto il territorio nazionale 
 

- Noleggio a breve e lungo periodo  

-  Assistenza tecnica certificata e 

qualificata 

- Laboratorio in sede  

- Tele assistenza 

- Archiviazione documentale  

- Reti LAN 

- Sistemi digitali in b/nero e colore 

A4/A3 

- Lavagna interattiva Multimediale LIM 

- Monitor LCD E LFD 

- Server/Computer/Notebook 

-  Stampanti laser 

- Scanner Planetari

 
 

 Seclan Srl 
                      



                                      

 

COMPANY PROFILE 

PIU’ DI 50 ANNI DI TRADIZIONE ITALIANA 

Eleganza, moda, italianità e qualità senza tempo –  la storia di Stefanel affonda le proprie 

radici nel 1959 quando Carlo Stefanel inizia a produrre maglieria presso il “Maglificio Piave”, 

l’azienda da lui fondata a Ponte di Piave, vicino Treviso. 

La dedizione di Stefanel per la moda si esprime attraverso i capi di maglieria. Una passione 

che oggi come allora vede la stessa famiglia alla guida di un’azienda tutta italiana. 

Attraverso gli anni, un’incessante innovazione e una creatività sempre viva hanno fatto di 

Stefanel un simbolo di stile ed eleganza. 

Oggi Stefanel è un marchio unico, dalla forte identità Italiana, conosciuto e distribuito in tutto 

il mondo attraverso i suoi 370 negozi. “Moda prima di tutto. Stile e qualità italiani, per 

sempre” è il nostro motto. Di stagione in stagione, cogliamo e approfondiamo le influenze più 

moderne e contemporanee sviluppandole con coerenza e nel rispetto della nostra identità e 

reinterpretando l’heritage aziendale. La continua ricerca è volta al soddisfacimento dei 

desideri della donna Stefanel: il bisogno di movimento, l’esigenza di leggerezza e praticità, 

l’aspirazione a indossare capi femminili, contemporanei e senza tempo. Per questo la qualità 

è per noi al primo posto. 

Le nostre collezioni raccontano la nostra esperienza, la nostra storia, che si sono evolute 

negli anni grazie al costante perfezionamento tecnico, alla sapienza artigianale e al nostro 

savoir faire.  

Grazie a tutto ciò, la nostra azienda si è guadagnata un posto importante nel cuore della 

moda italiana. 

 
 
  



 

                                                                                                     
                                                                                             

Austria, crocevia di culture nel cuore dell’Europa: La nuova edizione del magazine “austria 
rivista” propone idee e offerte per vacanze da passare dedicandosi al movimento in bici o a piedi, al 
relax, alla scoperta della cucina regionale, e a itinerari di cultura e architettura fra storia e 
contemporaneità. Itinerari che invitano anche a “sconfinare” e a scoprire il fascino dei luoghi di confine 
e i molteplici legami culturali e naturalistici che l’Austria ha con gli altri paesi europei, in primo luogo 
con i suoi vicini  Italia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e 
Slovenia. Proposte e offerte in tema che sono disponibili anche sul sito www.austria.info. 

 
 

 
 
Foto: MuseumsQuartier Vienna 
 
 
L’architettura a Vienna 

 
A Vienna duemila anni di storia si rispecchiano ovunque nel volto della città. La pianta del centro 
storico si rifà all’urbe romana e alla rete stradale medievale. A caratterizzare le vie e le piazze ci sono 
chiese romaniche e gotiche da una parte e palazzi e case borghesi della barocca città di residenza 
dall’altra. La Ringstrasse è una tipica espressione della moderna metropoli dell’Ottocento, mentre nel 
Novecento estesi complessi residenziali crearono attrazioni architettoniche nei distretti periferici. 
Attualmente a Vienna si stanno attuando misure urbanistiche di ampio respiro: imponenti 
costruzioni progettate da archistar internazionali lasciano la loro impronta nella skyline della 
città, www.vienna.info. 
 

http://www.austria.info/
http://www.vienna.info/
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