Premio speciale per la piastrella di legno Celenio
L'AIT conferisce ad Hamberger il premio per l'innovazione per
l'architettura e i pavimenti
Hannover – Un riconoscimento "particolare" è andato alla
Hamberger in occasione della nona edizione del “Premio per
l'innovazione per l'architettura e i pavimenti dell'AIT” alla Domotex
di quest'anno. Per la piastrella di legno Celenio con il nuovo design
Papyrus onyx la Hamberger Flooring ha ricevuto il "premio
speciale" nella categoria "Prodotto di alta qualità architettonica". Il
concorso ha avuto enorme risonanza. Il Celenio - l'innovazione che
nasce dal legno - è stato uno dei dieci prodotti che si è imposto su
una concorrenza molto agguerrita. Una giuria formata da architetti
e architetti d'interni di grande fama è stata colpita dall'utilizzo
autentico del monomateriale Harolith e dal carattere caldo del
prodotto ricavato dal legno come materia prima rinnovabile. Tutte le
presentazioni dei prodotti sono avvenute nell'ambito della Domotex
in una esposizione speciale al Contractworld; alla fine sono stati
eletti e premiati i vincitori in tre categorie. Con questo successo,
Hamberger rafforza ancora una volta la sua capacità innovativa.

Il concorso di architettura e design è stato promosso con
l'intenzione di premiare fra i numerosi rivestimenti per pavimenti
commercializzati quelli che vengono incontro in misura particolare
alle esigenze e agli interessi degli architetti. Nell'ambito del premio
per l'innovazione, con il quale le riviste di architettura AIT; ABIT e
XIA intendono dare un riconoscimento all'architettura intelligente,
sono

stati

assegnati

complessivamente

dieci

premi

e
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riconoscimenti.
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“Premiato!”: Celenio Papyrus Onyx Top Connect ComforTec
Foto: CELENIO by HARO

La ditta Hamberger Flooring GmbH & Co. KG di Stephanskirchen nei pressi di Rosenheim è
diventata leader del mercato in Germania nell’ambito dei parquet e può vantare un’esperienza di
quasi 60 anni nella produzione di parquet. Oltre al settore aziendale flooring con pavimento in
parquet, sughero, linoleum, laminato e celenio, il gruppo aziendale Hamberger comprende i settori
sports flooring, sanitary, hardwood, retail nonché agricoltura e silvicoltura. Hamberger ha ricevuto la
certificazione secondo DIN EN ISO 9001 già nel 1995; nel 1998 è seguita la certificazione del
sistema di gestione ambientale secondo DIN EN ISO 14001. Dal 2004 la ditta Hamberger possiede la
certificazione forestale PEFC. Questo marchio è la prova che le materie prime lavorate provengono
da foreste certificate gestite secondo i principi di sostenibilità. L’impresa fondata nel 1866 viene oggi
gestita nella quarta e quinta generazione da Peter Hamberger e dal Dr. Peter M. Hamberger. Con
circa 1650 dipendenti il gruppo Hamberger registra ogni anno un fatturato superiore a 280 milioni di
euro. La quota destinata all’esportazione dell’impresa ammonta all’incirca al 40% con una
distribuzione internazionale in più di 70 paesi. Altre informazioni all’indirizzo www.haro.de.
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