


WATERPROOF
ROBUSTI
LEGGERISSIMI

Non preoccupatevi per loro, i mobili AERFORM possono vivere tranquillamente 
fuori casa. Sono insensibili alle intemperie e sono creati apposta per cucinare 
direttamente nei vostri balconi,  terrazze, giardini e per contenere tutte le cose 
che non volete entrino in casa vostra. 

AERFORM è  una nuova tecnologia che non utilizza legno per costruire mobili.

sfoglia tutte le pagine...
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Perche un mobile d’arredamento deve essere pesante?
La maggior parte dei mobili costruiti nel mondo è fabbricata con pannelli compositi. Che siano essi rico-
perti di sottili cartelle di legno, di laminato , laccati , al loro interno sono comunque tutti realizzati con tru-
cioli o polvere di legno (truciolare o mdf) impastati e incollati fra loro. Questa parte, mai visibile nel manu-
fatto finito, costiuisce il 95% - 98 % di ogni mobile che acquistate. Ogni mobile risulta pertanto inutilmente 
pesante, con notevole incidenza dei costi di trasporto e montaggio sul prezzo finale pagato. Una tecnolo-
gia vecchia di centinaia di anni, che non si è mai evoluta. Ma era fino ad oggi l’unica maniera conosciuta 
per costruire mobili robusti, anche quelli di design moderno e evoluto.

Perchè è complicato montare un mobile?
Una ricerca di mercato ha riscontrato che una buona parte dei consumatori desiste dall’acquisto di
mobili in kit difficili da maneggiare e trasportare poiché estremamente pesanti
anche se facilissimi da montare con semplici innesti.
Soprattutto per gli individui di sesso femminile.

Perchè tagliare
foreste per costruire
mobili?
I colossi industriali produttori di pannelli di
truciolare e mdf (in Europa sono circa una ventina)
dichiarano essi stessi l’impossibilità di produrre i loro pannelli da
legno riciclato per scarsità dell’offerta di legno. Si vedono infatti costretti
ad acquistare abbondantemente legno vergine proveniente da foreste per
soddisfare la domanda.

Perchè un mobile convenzionale non è impermeabile?
Oggi osserviamo una grande trasformazione del modo di vivere la propria casa . Mentre gli appartamenti 
diventano sempre più piccoli, crescono le aree abitative esterne (terrazzi, patii, giardini) dedicate ad una 
vita più “outdoor”. I costruttori di mobili “convenzionali” continuano a produrli con scarse o nulle garan-
zie sulla possibilità di essere utilizzati in ambienti umidi o all’esterno della propria casa. Il truciolare o 
l’mdf sono inadatti per questo impiego poiché assorbono abbondantemente l’umidità.

UNA NUOVA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA
Per realizzare i pannelli con cui sono costruiti i nostri mobili utilizziamo polipropilene alveolare.
Questo materiale innovativo è già utilizato con successo in campo aereonautico e navale.
Attraverso il nostro nuovo ed esclusivo* processo AERFORM, viene accoppiato
con laminato HPL e bordato senza l’utilizzo di cornici perimetrali.
Una nuova tecnologia per realizzare qualsiasi tipo di mobile
eliminando completamente truciolare
o mdf normalmente utilizzati
per la loro costruzione.

Fino a 7 volte più leggeri

100% waterproof

0% legno impiegato

100% robusti come i mobili convenzionali

100% indistinguibili dai mobili convenzionali

* 
100% made in Europe, Udine, Italy

eco friendly





































per saperne di più:

www.aerform.it
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