
 
 

Comunicati stampa 

Comunicato Saiedue 

Curiosando tra gli stand 

Pavimenti in cuoio e papiro, muri deumidificati elettrofisicamente, affreschi rimovibili, elettroserrature di 
sicurezza, vetrate pieghevoli in cristallo, porte-arazzi, posti auto sorvegliati da allarmi sonori e sensori ad 
infrarossi. Dal 16 al 20 marzo prossimi in occasione della ventiquattresima edizione di Saiedue Living, i Saloni 
Internazionali dell’Architettura d’Interni, del Recupero e delle Tecnologie per l’edilizia, sono in fiera a Bologna le 
novità prodotto che rivoluzioneranno i modi di abitare la casa. 

Passeggiando tra gli stand, attraverso la più ampia rassegna europea di porte, finestre, facciate continue, pavimenti, 
rivestimenti e scale, tecnologie per il recupero e la manutenzione degli edifici, tende e sistemi, sicurezza, impiantistica 
intelligente ed home automation, sistemi per lo sfruttamento di energie alternative, edilizia ecologica, utensili e sistemi di 
fissaggio, si è subito colpiti dal design d’avanguardia dei prodotti in mostra. Maniglie come piccole sculture contemporanee, 
scale che collegano i piani con movimenti sinuosi di acciaio, vetro satinato, legno e ferro, essenzialissime porte high-tech: le 
case di Saiedue Living sono contenitori di grande eleganza formale al servizio del comfort, della sicurezza e del benessere 
abitativo.  

La ricerca scientifica dietro la semplicità di utilizzo e la funzionalità delle soluzioni in rassegna – Nate da studi 
pluriennali, le novità per l’abitare presentate dalle aziende espositrici escono dai laboratori ricerca e sviluppo più importanti del 
mondo. KalibraDRY (Naturpolis/stand A114), ad esempio, è una tecnica innovativa di deumidificazione elettrofisica per i 
rivestimenti murali. La composizione chimica della vernice genera un debole campo elettromagnetico che spinge a terra i dipoli 
dell’acqua, garantendo muri asciutti, liberi da muffe e batteri. 

Vita dura per ladri e scassinatori. Le case di Saiedue Living 2005 sono difese da Elettroserrature di sicurezza a chiavistello 
elettromagnetico e da postazioni semaforiche con citofonia e telecamere per la sorveglianza degli ingressi. Assolutamente 
innovative in tal senso le proposte di COMETA (Pad. 29 – stand C44). GARDESA (Pad. 36 – Stand A33/B38) presenta Cavò 
SE103, la porta blindata con chiave a transponder, che si apre e si chiude in automatico, grazie ad una serratura elettronica e 
ad una centralina interna alla porta . Cavò è alimentata dalla corrente elettrica della casa ma ha anche una batteria in caso di 
black out. Il blindato è, inoltre, dotato di sirena che si attiva in caso di tentativi di intrusione.  

Dopo anni di rigore minimalista l’architettura contemporanea riscopre la decorazione - Così a SAIEDUE LIVING 2005 
chi vuole affrescare il soffitto di casa con scene del michelangiolesco giudizio universale da oggi lo può fare con la tecnica 
brevettata TATTOWALL (proposta da Graphic Report – Pad. 33 – stand A18) che riproduce su grandi pareti, angoli, volte, cupole 
e nicchie immagini pittoriche, fotografiche o digitali. Per chi preferisce invece soluzioni di sapore più artigianale, JBA – 
AFFRESCHI OPERE D’ART (Pad. 34 – Stand A1) propone affreschi dipinti a mano su un intonaco flessibile supportato da una rete 
in fibra di vetro. Con questa tecnica l’affresco si può arrotolare e incollare in loco. La decorazione può anche riguardare gli infissi 
come la porta curva pantografata presentata da Giuliano (Pad. 27 – stand b33). 

La personalizzazione della casa passa anche attraverso l’utilizzo di materiali insoliti per il pavimento ed il 
rivestimento - Così CERTALDESE (Pad. 34 stand D 12) propone NATURA, un’elegante linea di rivestimenti in cuoio per 
pavimenti e pannellature murali, l’ISTITUTO DEL PAPIRO (Pad 35 -Stand C64) pavimenti in multistrato di betulla impiallacciato 
con uno strato nobile di fibre di cyperus papyrus ordite a mano e COTTO D’ESTE (Pad. 33 Stand D41/E40) KERLITE, un nuovo 
materiale ceramico arricchito con graniglia di zirconio, disponibile in lastre sottilissime, di 3 mm di spessore, che rivoluzionano 
le possibilità decorative della ceramica.  

Saiedue Living 2005, autorevole osservatorio di trend d’architettura e design, segnala il deciso ritorno della 
trasparenza. Tornano infatti ai Saloni dell’Architettura importanti produttori internazionali di lastre quali 
Saint Gobain. Il vetro, spesso rivisitato e proposto in una versione inedita, è protagonista di molte novità-
prodotto della ventiquattresima edizione. Così per le vetrate pieghevoli in cristallo di GM MORANDO (Pad. 
33 – Stand A 23) e per Decoral Glass, un particolare vetro decorativo nato dalla stratificazione di due o più 
lastre singole con interposta pellicola in pvb. Decoral glass è una proposta di DECORAL SYSTEM (Pad. 19 – Stand 
B22).  

L’architettura firmata è una richiesta diffusa nei mercati internazionali, che trova molti riscontri a SAIEDUE LIVING 2005. 
GIUGIARO è il designer che firma la iki collection di Dorigo Porte (Pad. 27 – Stand A16/B19), una linea di ispirazione orientale 



che concentra la raffinatezza di segni nitidi e intensi ad un impiego importante dell’alluminio abbinato a legni o laccati. Gli arazzi 
di Renata Bonfanti sono invece il plus artistico scelto da Henry Glass (Pad. 32 – Stand B34). Elegantissime porte tuttovetro, 
realizzate su misura in vetro temperato, senza intelaiatura e cerniere, contengono gli splendidi arazzi firmati da Renata 
Bonfanti. 

Una grande invenzione salva tempo arriva invece dall’azienda Kert (Pad. 16 – B80). Park alarm è la garanzia del parcheggio 
sicuro. Un sensore a raggi infrarossi sorveglia e protegge il posto auto in ogni momento ed un allarme sonoro e luminoso di 
dissuasione scoraggia il parcheggio non autorizzato. Solo chi è in possesso del radiocomando può disattivare l’allarme. 

La ventiquattresima edizione di Saiedue Living, dal 16 al 20 marzo 2005 in Fiera a Bologna, è un’anteprima assoluta sulle 
ultime novità prodotto per l’edilizia.  
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