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: Hotel   |   Wellness hotel GMACHL ****Superior con 500 m2 di mafi rovere corallo

A quanto pare sono sempre le aziende a conduzione familiare ad attirarsi a vicenda. La famiglia Gmachl è nota per essere una delle più antiche famiglie 
di imprenditori in Austria. Ciò ci rende ancora più lieti che la famiglia mafi abbia potuto essere parte del nuovo progetto. L‘hotel è un wellness hotel 
****Superior alle porte di Salisburgo. In 9 camere della categoria premium „Appartement Residenz“ sono stati posati 500 m2 di pavimento mafi in Rovere 
Corallo bianco, spazzolato e olio bianco. Responsabile del progetto è l‘architetto Franz Kirchmayr con il suo studio, avete indovinato, a conduzione familiare.

Il nostro sguardo, come spesso accade, è rivolto al pavimento e qui si rivela il potenziale della collezione corallo. Le crepe provengono dall‘albero, ma durante 
la produzione vengono armonizzate e rilavorate a mano. Con il rovere corallo bianco la famiglia Gmachl ha optato per una cementazione anch‘essa in bianco 
sporco che si estende armoniosamente nel senso delle assi. Il senso di posa e di marcia sono stati coordinati così da essere nel vero senso della parola guidati 
nella camera d‘albergo. [continua a leggere su mafi.com]
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: Web   |   come usare correttamente le referenze per supportare le vendite

Fornire idee / mostrare concetti / trovare soluzioni – le nostre referenze su mafi.com

Su mafi.com vi attende una composizione dei nostri progetti più belli degli ultimi 15 anni. L‘ambito 
delle referenze deve fornire una panoramica e allo stesso tempo rendere possibile una piacevole 
navigazione. Una seconda visualizzazione  mostra gli oggetti su un planisfero e offre informazioni 
su pavimenti mafi nelle Vostre vicinanze. Come ulteriore supporto, anche per i nostri partner, la 
visualizzazione può essere filtrata secondo 16 categorie quali 
scale, bagni o progetti pubblici. Il link relativo all‘attuale visua-
lizzazione può inoltre essere inoltrato offrendo una veloce pano-
ramica per esempio dei progetti di ristoranti realizzati. 

Le nostre 214 referenze hanno un link diretto con il relativo 
prodotto mostrato e permettono così di ottenere velocemente 
ulteriori informazioni. Progettisti ed architetti possono essere 
mostrati e collegati a link nell‘ambito delle referenze. Per la ri-
cerca di nuove referenze facciamo anche affidamento sui nostri 
partner. Siamo sempre lieti di progetti interessanti, nuove idee 
o semplicemente informazioni relative a concetti realizzati con i 
nostri pavimenti in legno naturale. [mafi.com]

: Ambiente   |   umidificatore per i mesi invernali
 
Una elegante soluzione per un ambiente ottimale

L‘inverno è alle porte e con esso un problema ricorrente per l‘ambiente delle 
nostre abitazioni. Il tasso di umidità ideale di un ambiente chiuso è pari a 
40 - 60 % con una temperatura di 21°. Sí, è il clima ideale per il Vostro pavi-
mento in legno, ma anche per Voi. Nei mesi invernali l‘umidità cala sensibil-
mente. In questo caso aiutano le piante, arieggiare correttamente e anche 
umidificatori.

Da un anno abbiamo con noi Oskar. Oskar è un cubo attraente, a scelta 
bianco o nero che silenziosamente, senza germi e gradevolmente svolge la 
sua funzione di umidificatore. A lui si adattano l‘igrometro Selina e Robert 
il purificatore d‘aria. Fate qualcosa di buono per Voi e il Vostro pavimento 
in legno naturale assicurandoVi il nostro pacchetto di umidificatori design 
presso il nostro webshop. [mafi.com]


