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Il Celenio alla mostra di design "Green Life" 
L'innovativa piastrella di legno soddisfa sia l'eco logia sia il 
design 
 

Milano/Rosenheim − L'esclusiva piastrella di legno Celenio di 

HARO sarà presentata dal 4 febbraio al 28 marzo 2010 alla 

prestigiosa mostra di architettura e design "Green Life". La mostra, 

che si tiene alla "Triennale di Milano", il museo milanese del design, 

è dedicata al tema dell'architettura ecosostenibile e presenta 

progetti realizzati di sistemi ecologici urbani che si sono sviluppati in 

senso molto progressista nel rispetto dei criteri di ecosostenibilità. 

La piattaforma intende presentare a una vasta fetta di pubblico in 

quale misura sia possibile già oggi costruire delle città sostenibili. 

Inoltre si vogliono coinvolgere esperti, urbanisti, designer, organi 

politici decisionali e naturalmente imprenditori e stimolare uno 

scambio di vedute. In questo contesto il Celenio soddisfa elevate 

esigenze in fatto di design ed ecosostenibilità. Oltre all'eleganza 

delle superfici ciò che conta soprattutto sono i "valori intrinseci": il 

Celenio è composto principalmente da trucioli di legno provenienti 

da materie prime certificate PEFC. Per questo è in grado di 

soddisfare tutti i criteri del marchio ecologico "Blauer Engel", che 

garantisce il rispetto dei limiti delle emissioni, la compatibilità 

ambientale dei processi di produzione e la smaltibilità − un bilancio 

ecologico pressoché ideale per il prodotto realizzato dalla 

Hamberger.  

 

"Green Life" è promossa e allestita dalla "Material ConneXion 

Milano". Questa organizzazione, composta da un team 

internazionale di esperti interdisciplinari, venuta a conoscenza 

dell'esistenza di Celenio, ha scelto il prodotto realizzato da 

Hamberger come oggetto di esposizione. La "Material ConneXion“ 

si propone come soggetto mediatore fra scienza, economia e 
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design, per favorire la realizzazione di prodotti che presentino 

soluzioni pratiche.  

 

Celenio by HARO – Ispirandosi al legno 

Cosa accomuna il legno alla pietra, all'ardesia, al cuoio e al lino? La 

risposta è: Celenio by HARO. L'esclusiva piastrella di legno Celenio 

con le sue differenti finiture soddisfa praticamente ogni esigenza 

armonizzandosi con l'ambiente che si abita. Per giunta, in 

combinazione con lo straordinario sistema di posa Top Connect e 

ComforTec, permette di realizzare ambienti di vita emozionanti in 

modo ancora più rapido e semplice. Chi opta per Celenio, sceglie 

un'estetica originale associata al piacevole calore del legno.� 

 

 
Coniuga design ed ecologia: Celenio Taurus Graphit – cuoio all'aspetto, 
legno al tatto 
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Celenio Taurus Mocca  
 
 
Foto: Celenio by HARO, copia gratuita, ricevuta su richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 270 milioni di euro. La quota destinata 
all’esportazione dell’impresa ammonta all’incirca al 40% con una distribuzione internazionale in 
più di 90 paesi. Altre informazioni all’indirizzo www.celenio.de. 


