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Ispirato alla memoria latina, il Convivium è il banchetto con cui si celebra la fine di ogni vicenda. CONVIVIUM
è un separatore versatile per ristoranti e bar, che diventa anche un oggetto di arredo. Permette di proteggere
le persone e rispettare le distanze minime sociali richieste dall’emergenza, ma si presta a diventare un oggetto
di design adatto ad ogni bisogno. Lontano dall’essere solo funzionale, CONVIVIUM si trasforma in una
tela blockout su cui un disegno crea l’atmosfera giusta per dimenticarsi di essere distanti, pur restando protetti.

Modello registrato

L’emergenza COVID-19 ha cambiato la nostra percezione del mondo. I gesti più naturali e le relazioni umane hanno 
smesso di essere una regola, diventando fragili e temuti. Le soluzioni sono spesso esercizi di fantasia e ci allontanano 
dalla realtà: ma avremo sempre bisogno di sguardi, relazioni e scambi.
CO-VIDERE mira a dare una soluzione al nostro bisogno di normalità, mantenendo alti gli standard di protezione e 
rispettando le norme di distanziamento sociale.
CO-VIDERE è un progetto di rinascita, ideato da Valsabbina Allestimenti, una primavera delle idee che guarda al futuro 
per immaginare come ricostruire la nostra normalità proteggendoci. In un tempo in cui la distanza è la nuova misura dei 
rapporti, CO-VIDERE è la risposta per riempire il vuoto con nuovi gesti, nuove abitudini, ma con le stesse relazioni di 
sempre.
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CONVIVIUM è un modello di separé molto versatile:
• struttura in tubolare di ferro verniciata a polvere, facilmente scomponibile in quattro pezzi muniti di aggancio  rapido “molla a 
pulsante”
• “STAMPATO” : tela in tessuto poliestere ad alta tenacità con rivestimento in PVC su entrambe i lati, opaca e soffice al tatto, adatta 
per interno ed esterno, di facile applicazione e rimozione, lavabile e disinfettabile con spugna
• stampa con inchiostri ecologici
• classe di certificazione al fuoco DIN 4102-1 B1
• “TINTA UNITA” : tela in tessuto 100% poliestere, di facile applicazione e rimozione, manutenzione e lavaggio 
• classe di certificazione al fuoco EN 1021-1:2006 / EN 1021-2:2006 / B1
• peso struttura: 9,5 kg
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Tessuto “blockout”  /  “flag”                                                                                 

Tela Vigneto

SLW 67 SLW 57 

COLORI  CUSTOM  SU  RICHIESTAROSSO RUBINO

RAL 3005

NERO

RAL 9005

Vinh                                                Doodleflow

Evie-shaffer                                     Black & White                                 Filter
       
                                                        

Nuove proposte

Personalizzazioni

Tela Ulivi                                         

SLW 53 SLW 63

Asilo infantile

Colori e materiali

Tubolare

Tessuto tinta unita

Istituto scolastico Ristorante
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CONTATTACI PER INFO E ORDINI
https://valsabbinaallestimenti.it/co-videre  info@valsabbinaallestimenti.it 

+39 030 2531549


