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:  Progetto AP92, Kiev   |   un appartamento su un intero piano

Nel pieno centro di Kiev su uno dei piani più alti di un grattacielo si trova un appartamento da sogno con una superficie di 720 m2. L’appartamento occupa 
l’intero piano ed è circondato su tutti I lati da un ampio balcone. Mafi rovere senza nodi a listoni larghi fa la parte del leone su 630 m2. I listoni hanno in totale 
una lunghezza di 5 m e sono larghi 30 cm. Tali dimensioni sono possibili grazie alla tipica costruzione simmetrica mafi a tre strati estremamente stabile e possono 
essere posate anche su impianti di riscaldamento a terra. 

Il team di architetti ucraino Zatusky ha puntato su uno stile ridotto con tonalità lievi e chiare, di conseguenza per la finitura dei listoni è stata scelta la variante 
oliato bianco estremo. “Per noi era importante, per quanto possibile, rinunciare a limiti ottici per poter realizzare un concetto di spazio aperto. Il parquet mafi 
con il suo aspetto naturale e i suoi listoni di grandi dimensioni è stato la scelta logica per il nostro progetto”, spiega il team responsabile del progetto. [continua 
a leggere su mafi.com]
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: News   |   mafi Domino candidato al German Design Award 2017

L’innovazione mafi “Domino larice Vulcano “ è stata candidata al German Design 
Award 2017. Nel contesto di questa premiazione venogno scoperte, presentate e 
apprezzate tendenze di design uniche. Sono premiate inoltre nuove idee di pro-
dotto, così come i loro produttori o designer.

Pavimenti in legno con posa a taglio perpendicolare hanno in Austria una lunga 
tradizione: grazie alla loro alta resistenza sono utilizzati per esempio in officine. 
Per il pavimento Domino larice Vulcano mafi ha interpretato in chiave moderna 
questo stile storico.

Il trattamento termico privo di elementi chimici e la finitura con oli naturali met-
tono in primo piano l’esperienza genuina del pavimento in legno naturale. [mafi.
com]

: Tenica   |   spigolo scala Profil E migliorato
 
Gli spigoli per scale mafi diventano sempre più popolari. Con diversi profili si lasciano montare 
facilmente e in modo stabile. La fresatura scanalata garantisce un’ottimale corrispondenza con 
tutte le doghe mafi negli spessori da 16,19 e 21 mm.

Lo spigolo tipo E può essere utilizzato in entrambe le direzioni 
grazie alla fresatura offrendo una soluzione per tutte le doghe che 
finiscono a vista come con scale, podi o davanzali. [mafi.com]


