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Cos’è il Corian®?
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Il Corian è un materiale inventato e prodotto dalla DuPont™ dal
1967. DuPont™Corian® è un materiale composito avanzato,
formato da 2/3 di idrossido di alluminio (triidrato) e 1/3 di resina
acrilica (polimetilmetacrilato). È omogeneo e disponibile in più di
cento colori, offre versatilità, qualità estetica e durevolezza.
Ideato da DuPont™ per ambienti dedicati alla sanità è adatto ad
applicazioni per spazi pubblici e privati, sia in interno che in esterno.
È resistente agli impatti, all’usura, alle aggressioni chimiche e alle
sollecitazioni; colori e venature sono omogenei in tutto lo spessore
del materiale, Corian® pertanto risulta ripristinabile e riparabile.
Corian® può, come il legno, subire lavorazioni di tipo meccanico:
taglio, fresatura e foratura; può, inoltre, essere termoformato
come un polimero.
Le giunzioni, realizzate con adesivi specifici per ogni codice
colore, risultano pressoché invisibili e generano soluzioni creative
illimitate. È un materiale non poroso e inerte, per tanto igienico,
atossico ed ignifugo.

ALTHA®: Top European Corian® Quality Network Fabricator

Dare forma all’eccellenza: in questa sintesi si ritrovano perfettamente sia
l’identità che la mission di Altha, una delle prime 2 aziende continentali
del settore, come certificato da DuPont™ - titolare del marchio Corian® - e
attestato sul campo dalle prestigiose committenze di importanti studi di
architettura e aziende produttrici di fama mondiale per le quali ALTHA è
punto di riferimento e partner affidabile.
Nata nel 1998, ALTHA è una di quelle eccellenze, spesso silenziose quanto
operose, del profondo nord-est che, da Aiello del Friuli (Udine), ha saputo
affermarsi a livello mondiale: da ottobre 2008, è stata nominata Top
European Corian® Quality Network Fabricator.
Chiediamo al fondatore Lauro Budai come accade di evolversi da
realtà artigianale a leader internazionali nel settore:
“Perseguendo l’eccellenza, amando il proprio lavoro. La solida esperienza
maturata nel settore del legno ci aveva portati ad intuire le potenzialità
innovative di un materiale come il Corian®. L’attenzione alla ricerca, alla
progettazione e allo sviluppo produttivo in
base alle mutevoli richieste di mercato ci
ha spinti verso la costante esplorazione dei
potenziali di questo materiale e alla qualità
della realizzazione.”
Le prime esperienze furono nella
cantieristica navale: un settore in cui la
qualità è d’obbligo...
“Lavorare sulle grandi navi da crociera richiede
grande capacità progettuale e massima qualità in ogni fase: dal confronto
con la committenza, alla realizzazione e messa in opera. ALTHA è stata
fornitore di riferimento nell’allestimento di interni con ben 49 realizzazioni
per navi di primarie compagnie di crociera. Certamente una “palestra” che
ci ha fatti crescere in modo esponenziale.”
Un know-how che vi consente di spaziare anche in altri settori?
“Certamente. Altha è riuscita a conquistare nuovi settori di mercato tra cui,

in particolare, l’exterior design, con allestimento e rivestimenti innovativi per
facciate architettoniche.
Anche l’interior design scopre in modo sempre più creativo i potenziali di
questo materiale versatile ed innovativo, sia nel settore contract che nel
settore arredo di serie: mobili e complementi progettati dallo studio Altha,
le librerie realizzate per B&B, importanti allestimenti per Cassina a Parigi,
gli arredi del Museo e Università del Caffè Illy a Trieste... E ancora il settore
bagno, dove collaboriamo con importanti marchi, fra i quali Jacuzzi.”
Collaborazioni prestigiose: da dove nasce questo riconoscimento?
“La chiave è il sistema di organizzazione del ciclo produttivo di Altha, che
compone e assembla in modo ottimizzato diverse specifiche competenze
professionali e si pone di fronte al cliente come un meccanismo perfetto di
soluzioni ‘chiavi in mano’, sia in caso di produzioni in serie ma ancor più per
le richieste personalizzate e ‘su misura’.
“Altha rappresenta così una combinazione esemplare del concetto di Made
in Italy, in cui l’efficienza dei processi diventa esclusiva grazie ad un grande
apporto di creatività nella fase progettuale e nella capacità di un servizio
sartoriale per il cliente.”

Banca Brorup Sparekasse - Fredericia, Danimarca
Nel dicembre 2009 viene completato da Altha un progetto di exterior design assolutamente avveniristico, ancorché applicato ad un edificio istituzionale come quello di un istituto bancario. La sfida
raccolta e vinta da Altha è stata quella di realizzare una struttura che ricorda visivamente il famoso gioco ‘Tetris’, con lo specificità ingegneristico-allestitiva dell’utilizzo di pareti oblique, che solo
un’azienda iperspecializzata poteva portare a compimento.

Versatile, resistente... irresistibile Corian !
®
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CORIAN® & DESIGN: creatività a 360°
La versatilità del Corian ispira forme e soluzioni nuove e funzionali, creative ed emozionanti.
Famoso per le sue caratteristiche di durata e robustezza, troppo spesso il suo utilizzo è limitato ai piani cucina.
ALTHA esplora nuove potenzialità ed applicazioni del Corian® per offrire inattese soluzioni di design.
®

Museo e Università del Caffè Illy - Trieste
Nell’ottobre 2008 Altha impreziosisce la struttura museale e dell’Università del Caffè Illy con un progetto integrato composto da
banconi reception, isole di degustazione, librerie ed elementi di consultazione.
Oltre allo studio di forme innovative il progetto raggiunge a pieno l’obiettivo di esaltare il brand del cliente.

Centro Culturale “La Gaîté Lyrique” (2010) - Parigi
Le “cellule” sono strutture in inox rivestite internamente in Corian®.
Le funzioni sono diverse come diverse sono le collocazioni.
Si passa dal camerino per gli attori alla postazione multimediale, dalla libreria
al guardaroba.
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SPAZIOCAVANA è lo showroom &Perizzi nel centro storico di Trieste, a due passi da Piazza Unità. Al servizio
della cultura del design, è un luogo delle idee, delle esperienze creative e culturali. Della storia ma, soprattutto,
del futuro dell’“arte dell’abitare”.
Ottavio Silva, 49 anni, toscanaccio triestino, approda in &Perizzi nel 2005 dopo una lunga esperienza milanese in
bulthaup Italia: il mondo del design lo conosce davvero bene. In questo spazio, di cui è socio, si diverte con la curiosità
di un bambino.

Ottavio Silva

Sotto: nello showroom Spaziocavana,
cucina ArcLinea con piano in Corian® con
accessori integrati.

Centro Culturale “La Gaîté Lyrique” (2010) - Parigi

Altha approda a Parigi, con la committenza di Cassina Contract, in uno degli
edifici culturali più importanti: il Gaîté Lyrique, sede di spettacoli teatrali e
museo delle arti numeriche.
Esempio mirabile di applicazione artistica del Corian® all’interno di questo
palazzo storico fondato nel 1882 ai tempi del Barone Haussmann e della Parigi
delle grandi opere.
L’architetto Manuelle Gautrand ha progettato gli ambienti in modo
straordinario e innovativo creando un affascinante abbinamento tra design
moderno e il classico d’epoca. Un’opera importantissima con 650 dodecaedri,
12 facce di Corian® traslucido illuminate all’interno con un ingegnoso sistema
di aggancio che trasporta la corrente sui corpi illuminati. Una struttura ad
incastro dove sedute, biblioteche, fonti di luce e oasi di lettura creano un
fantastico connubio tra antico e moderno tra storia e innovazione.

Silva, qual è il significato di questa mostra dedicata al Corian®?
“Vuole essere un tributo ad un materiale tecnologico dai grandi potenziali. Un materiale che compie 45 anni ma
che continua a stupire per l’innovazione e la versatilità delle sue possibili applicazioni. Ma non una “celebrazione”:
pensiamo che sia l’occasione per approfondire con professionisti ed appassionati i futuri sviluppi del Corian® applicato
al design.”
&Perizzi e Altha insieme: due eccellenze del Friuli Venezia Giulia collaborano a questo evento...
“L’eccellenza è un’attitudine che nasce dalla passione. &Perizzi opera nel settore dell’arredamento e del contract
navale ed alberghiero da oltre un secolo; ALTHA è una delle tre realtà europee certificate dalla DuPont™, azienda che
inventò il Corian®. Insieme è possibile unire due grandi esperienze per offrire un punto di riferimento ad Architetti e
progettisti che cercano partner affidabili per commesse in tutta Europa.”
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Movie-Inspired Design
Dalla realtà al cinema, dal cinema alla realtà: la moto dei tuoi sogni sbarca in Cavana.

Altha, insieme a DuPont™, è stata protagonista dell’evento “Tron designs Corian®” a Milano.
Frutto di questa collaborazione sono in particolare due fantascientifiche motociclette realizzate da
Altha completamente in materiale DuPont™ Corian®.
&Perizzi presenta questo splendido connubio fra design, tecnologia e creatività: la “Cyber-Moto”
sbarca a Trieste, nello show-room SPAZIOCAVANA, in occasione della mostra “CORIAN®DESIGN”
dal 12 al 26 Maggio 2012.
Vi aspettiamo!
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