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ESSERE ESCOOH

PERCHÈ ESCOOH
Escooh e’ una Startup innovativa che attraverso lo studio, la ricerca e l’applicazione dei materiali naturali quali il legno, propone, le soluzione monomateriche nella progettazione
di interni e la fabbricazione di
cucine di design denominate “legno vivo” per la spiccata attenzione alle finiture in legno naturale.
La neutralità della progettazione
proposta da Escooh, sottolinea
la ricerca dell’armonia delle forme, di spazi e di luoghi che si svestono dal superfluo e dall’eccesso, per dare spazio alla qualità dei materiali proponendo soluzioni d’arredo in legno con delle finiture di altissimo pregio utilizzando solo materiali
naturali, incluse le colle e le finiture, nei campi dei; legni, marmi e pietre, metalli, vetro e tessuti.
Antonio Rizzuto, CEO & Founder, raccoglie un’esigenza quale la creazione di un brand di design,
mettendo in rete alcune imprese artigiane siciliane che insieme con architetti e designer propongono oggi, sia delle soluzioni d’arredo secondo la Escooh Vision, sia delle proposte per l’arredo contract piu’ esigente alla ricerca di progetti innovativi per materiali e soluzioni proposte.
L’esperienza già maturata negli anni dalle imprese artigiane e dai professionisti ora integrati sotto la direzione di Escooh propone inoltre anche delle cucine in legno massello e altri prodotti della collezione, quali tavoli, scrivanie, librerie.

Filosofia

Escooh propone delle soluzioni per lo spazio nella sua globalità, quindi progettare e assistere il cliente in maniera puntuale con soluzioni riportate dall’esperienza degli oltre 20 anni
di attività nella fornitura di cucine e piu’ in generale oggetti d’arredo e design per la casa.

Passione per il legno e per l’innovazione. Escooh si distingue nel panorama dell’arredo grazie ad una filosofia imprenditoriale tesa alla tutela del patrimonio arboreo, al mantenimento delle tradizioni legate all’arte dell’ebanisteria, all’impiego di sostanze non
dannose per la salute dell’uomo e dell’ambiente in tutti i processi produttivi. La qualità e l’eccellenza sono al centro della produzione, che si caratterizza per un design lineare
in grado di esprimere al meglio la bellezza e la preziosità del legno e dei materiali naturali.

I principali prodotti/servizi che Escooh propone per il mercato estero sono :
L’ arredo Contract e le cucine “ Legno Vivo”.
L’area progettazione Escooh, in collaborazione con il concessionario/rappresentante, si propone al mercato estero garantendo sia dei progetti con soluzioni raffinate di cucine, che di
sistemi complessi ed esclusivi per civile abitazioni di fascia alta. Lo staff Escooh si compone di
specialisti con una esperienza di oltre 10, per affrontare tutti problemi inerenti: logistica, montaggio, gestione progetto, costruzione, architettura e manifattura. Oggi Escooh contract si propone per la realizzazione di negozi, hotel, ristoranti, bar, uffici, ambienti pubblici, grandi ville.

Valori
Materia naturale, rigore, purezza, funzionalità, salute. Siamo nati per produrre oggetti riciclabili, per soddisfare le esigenze dei consumatori sul tema della salubrità in casa, formaldeide zero e sostenibilità dei materiali. Tutti i materiali impiegati sono
rinnovabili e riutilizzabili. Rispettiamo l’ambiente durante tutto il ciclo produttivo.

Innovazione
Lavorare il legno massello non è semplice. Rendere i marmi e le pietre prodotti utilizzabili in cucina, godendo della loro naturalezza, è complesso. La nostra innovazione consiste nel custodire e tramandare le tradizioni artigianali di chi ci ha proceduto, in rinnovamento e tecnologia al servizio della materia, con
l’obiettivo di l asciarla naturale, affinché essa non produca sostanze dannose per la salute.
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COME LAVORIAMO

Gestione della qualità
Gli elementi componibili e gli accessori Escooh sono una promessa che va
mantenuta giorno per giorno. Un’eccellente qualità costante nel tempo è alla
base della grande soddisfazione dei clienti, sia per quanto riguarda gli utilizzatori, sia i consumatori. I nostri clienti sanno che la responsabilità è nostra.
Ogni giorno nei nostri stabilimenti si realizzano numerose decine di elementi di arredo. Al fine di soddisfare gli elevati requisiti della nostra gestione qualità, ogni linea di prodotto viene collaudata accuratamente in loco. Le norme
interne, i metodi di collaudo e i test condotti da istituti autonomi, conformi
alla norma CE, garantiscono un controllo della qualità sistematico, avvalorati dai test in progress in collaborazione con l’università (attualmente in corso).

Progettazione
Il nostro obiettivo è fornire soluzioni per lo spazio nella sua globalità. Per i nostri clienti ciò che più conta è una progettazione a regola d’arte ed un’assistenza completa. Un servizio di consulenza di qualità ed un’assistenza puntuale sono sinonimo della nostra attenzione verso il cliente, affinché la cucina sia sempre il punto focale della sua casa.

Service
All’interno degli showroom Escooh sarete accolti da professionisti dell’architettura della cucina, veri e propri esperti nell’offrire consulenza per la progettazione di Ambienti di Vita. Nello studio del progetto cucina più adatto a voi, lo
staff di riferimento terrà in considerazione più di ogni altra cosa il cliente. Tale
approccio focalizzato sull’individuo, prima ancora che sugli aspetti più propriamente progettuali, ci consente di creare ambienti fortemente personalizzati, ergonomici e ottimali allo svolgimento delle singole attività in cucina,
senza nulla togliere alla grande forza comunicativa che contraddistingue ogni
nostro progetto. Lo staff dei nostri showroom segue inoltre con cura e precisione le successive fasi di montaggio e, non da ultimo, fornisce una costante
assistenza post-vendita. Escooh controlla quotidianamente tutte queste fasi.

Artigianalità su misura
Fuori misura per Escooh è standard e non viene pagato a parte. L’azienda è stata progettata
per essere versatile, snella, agile sotto ogni punto di vista.
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ESCOOH
KITCHENS

COMBO 1

LEGNO VIVO
MOGANO E WENGÈ
Cucina lineare con basi sospese
e profonde 70 cm, particolare del
taglio a 45° sui fianconi esterni.
Schienale attrezzato multifunzione in alluminio anodizzato naturale, quattro cestoni con funzioni
interne, lavastoviglie e frigo da incasso. Struttura e ante 100% legno.
Grande
capacità
contenitiva e accessibilità semplificata.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Base sottolavello 120 x 70 x 72 cm
2. Base incasso lavastoviglie 63 x 70 x 72 cm
3. Base due cestoni 120 x 70 x 72 cm
4. Colonna doppio forno 60 x 60 x 204 cm
5. Colonna frigo 60 x 60 x 204 cm
6. Pensile ante scorrevoli 308 x 41,7 x 48 cm
7. Top in acciaio inox
8. Top bordo massello 308
9. Fiancone di finitura 2,5 x 74,3 x 75,5 cm
10. Fascia inferiore di finitura 308 x 2,5 x 20 cm
11. Zoccolo h 10 cm
12. Fascia separa colonne 3,5 x 1,9 x 204
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COMBO 2

LEGNO VIVO PADOUK
E WENGÈ
Cucina a due blocchi con colonne e
basi sospese, elementi di design contemporaneo ma anche risolutivi nei
casi di riscaldamento a pavimento.
Schienale attrezzato multifunzione
sottopensile in alluminio. La cucina
è realizzata 100%in legno listellare
di Pioppo rivestito in essenza, sterilizzato, essiccato in camera termovuoto e finito al naturale con vernice
biologica trasparente opaca a poro
aperto, inodore, antimacchia, antibatterica, idrorepellente e ant’impronta. Le parti della cucina sono
interamente smontabili, assemblate
con giunzioni meccaniche invisibili.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Colonna dispensa con ripiani removibili 60
x 60 x 204 cm
2. Colonna frigo con due ante 60 x 60 x 204
cm
3. Colonna doppio forno 60 x 60 x 204 cm
4. Colonna dispensa con piani removibili 60 x
60 x 204
5. Fascia inferiore in massello con taglio a 30°
245 x 2,5 x 20 cm
6. Fiancone di finitura in massello con taglio a
30° 65,4 x 2,5 x 209,4 cm

7. Cappello in massello con taglio a 30° 65,4 x
2,5 x 245 cm
8. Base due cestoni 90 x 70 x 72 cm
9. Base con un’anta 60 x 70 x 72 cm
10. Base con due cestoni 90 x 70 x 72 cm
11. Base con un’anta 60 x 70 x 72 cm
12. Base sottolavello con cestone e cassetto
interno 90 x 70 x 72 cm
13. Pensile con anta vetro 152,7 x 40 x 48 cm
14. Cappa doppia in acciaio inox
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15. Pensile con anta vetro 152,7 x 40 x 48 cm
16. Paretina attrezzata sottopensile modulare
in acciaio 390 x 12,5 x 56 cm
17. Top in acciao inox con bordo massello 395
x 2,5 x 74 cm
18. Fiancone di finitura in massello con taglio
a 30° 74 x 2,5 x 77,4 cm
19. Fascia inferiore in massello con taglio a 30°
39,5 x 2,5 x 20 cm

SCHEDE TECNICHE
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COMBO 3

PALISSANDRO E
PADOUK
Cucina a due blocchi con isola a piano scorrevole e supporti a vista in
acciaio inox. La cucina è realizzata
100%in legno, sterilizzato, finito al
naturale, il top scorrevole richiudibile
è il legno massello. Schienale in legno
10 mm. Le parti della cucina sono interamente smontabili, assemblate
con giunzioni meccaniche invisibili
brevettate. I piedi a vista regolabili
in metallo sono realizzati nel centro stile, ricerca e sviluppo Escooh.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Colonna dispensa con ripiani removibili 60
x 60 x 204 cm
2. Colonna frigo con due ante 60 x 60 x 204
cm
3. Colonna doppio forno 60 x 60 x 204 cm
4. Colonna dispensa con ripiani removibili 60
x 60 x 204
5. Fascia inferiore in massello con taglio a 30°
245 x 2,5 x 20 cm
6. Fiancone di finitura in massello con taglio a
30° 65,4 x 2,5 x 209,4 cm
7. Cappello in massello con taglio a 30° 65,4 x
2,5 x 245 cm
8. Base sottolavello due cestoni 120 x 70 x 72
cm
9. Base con un’anta 60 x 70 x 72 cm
10. Base con due cestoni 120 x 70 x 72 cm
11. Pensile due ante scorrevoli 305 x 36 x 40
cm
12. Paretina attrezzata sottopensile modulare
in acciaio 305 x 52,5 x 12 cm

13. Top in acciaio con bordo in massello e
taglio a 30° 305 x 74,2
14. Fiancone di finitura in massello con taglio
a 30° 305 x 74 x 25 cm
15. Fascia inferiore in massello con taglio a 30°
39,5 x 2,5 x 20 cm
16. Piede in acciaio inox 56 x 4,5 x 20,8 cm
17. Base a giorno 120 x 30 x 72 cm
18. Base a giorno 120 x 30 x 72 cm
19. Piano da lavoro scorrevole 122,5 x 50 x 95
cm
20. Base due cestoni 120 x 60 x 72 cm
21. Base due cestoni 120 x 60 x 72 cm
22. Piede in acciaio inox 68,5 x 10 x 25 cm
23. Fiancone di finitura in massello con taglio
a 30° 95 x 2,5 x 70 cm
24. Fascia inferiore in massello con taglio a 30°
245 x 2,5 x 20 cm
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SCHEDE TECNICHE
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COMBO 4

LEGNO VIVO
NOCE E OLMO
Cucina a parete con basi sospese e
pensili ad altezza maxi. La cucina è
realizzata 100%in legno, sterilizzato,
e finito al naturale con vernice biologica trasparente opaca a poro aperto,
antimacchia, antibatterica, idrorepellente e antimpronta. Top in marmo
naturale. Le parti della cucina sono
interamente smontabili, assemblate
con giunzioni meccaniche invisibili.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Colonna dispensa con due ante con ripiani
removibili 60 x 60 x 204 cm
2. Colonna forno 60 x 60 x 204 cm
3. Colonna frigo 60 x 60 x 204 cm
4. Mensola in alluminio 119,8 x 8 x 35 cm
5. Pensile con due ante e ripiano removibile
120 x 35 x 72 cm
6. Pensile cappa con due ante 120 x 35 x 72
cm
7. Pensile con un’anta con ripiano removibile
60 x 35 x 72 cm
8. Pensile scolapiatti con un’anta 60 x 35 x 72
cm
9. Mensola in alluminio 60 x 8 x 35 cm
10. Top in pietra lavica 360 x 3 x 75 cm
11. Base due cestoni 120 x 70 x 60 cm
12. Base due cestoni 120 x 70 x 60 cm
13. Base sottolavello due cestoni 120 x 70 x 60
cm
14. Zoccolo in alluminio 180 x 1 x 15 cm
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COMBO 5

LEGNO VIVO
FRASSINO E WENGÈ
Cucina composta da colonne e due
isole con funzioni diversificate di
cottura e lavaggio. Colonna a giorno
da 30 cm. La struttura della cucina si
completa con un piano di lavoro in
legno massello di Frassino che funge da innesto tra le due. La cucina è
realizzata 100% in legno, sterilizzato
e top in pietra lavica vecchia dell’Etna, finito al naturale con vernice
biologica trasparente opaca, antimacchia, antibatterica, idrorepellente e antimpronta. Le parti della
cucina sono interamente smontabili,
assemblate con giunzioni meccaniche invisibili. Lo zoccolo è in acciaio
realizzato dal centro sviluppo Escooh.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Colonna frigo 60 x 70 x 222 cm
2. Colonna giorno 30 x 70 x 222 cm
3. Colonna forno 60 x 70 x 222 cm
4. Colonna forno 60 x 70 x 222 cm
5. Colonna dispensa 160 x 70 x 222 cm
6. Pensile a giorno 180 x 40 x 36 cm
7. Base un cestone 90 x 70 x 72 cm
8. Base un cestone 90 x 70 x 72 cm
9. Zoccolo in alluminio 44,2 x 1 x 15 cm

10. Base a un’anta con ripiano removibile 60 x
60 x 72 cm
11. Base a un’anta con ripiano removibile 60 x
60 x 72 cm
12. Base a un’anta con ripiano removibile 60 x
60 x 72 cm
13. Base due cestoni 120 x 60 x 72 cm
14. Base due cestoni 120 x 60 x 72 cm
15. Base due cestoni 120 x 60 x 72 cm

16. Base due cestoni 120 x 60 x 72 cm
17. Base due cestoni 90x 60 x 72 cm
18. Base sottolavello due cestoni 90 x 60
x 72 cm
19. Top in ardesia sp. 3 cm
20. Piano colazione in massello 210 x 120
x 8 cm
21. Fianconi di finitura 125 x 25 x 72 cm
22. Cappa in alluminio a parete
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SCHEDE TECNICHE
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COMBO 6

LEGNO VIVO TOTAL
WOOD OLMO
Cucina sospesa con colonne multifunzione, forno a scomparsa e basi
con ampi spazi di lavoro. Profondità
della basi 70 cm. La cucina è realizzata 100%in legno massello monomaterico e monocromatico di Olmo da
riforestazione, sterilizzato, essiccato
in camera termovuoto e finito al naturale con vernice biologica trasparente opaca a poro aperto, 70 micron per
metro quadro, antimacchia, antibatterica, idrorepellente e antimpronta.
Interni, schienale, fondo cassetti e
cestoni in Olmo massello naturale. Le
parti della cucina sono interamente
smontabili, assemblate con giunzioni meccaniche invisibili. Top in vetro
retro laccato nero temperato ad alta
resistenza. Lavello sotto top e piano
cottura a filo. Aperture dei cestoni
manuali o elettriche push and pull.
Illuminazione interna ed esterna e
sotto basi e colonne. Pulizia, purezza della materia e rigorosità totale.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Base a un’anta con ripiano removibile 30 x
70 x 72 cm
2. Base a un’anta con ripiano removibile 45 x
70 x 72 cm
3. Base a un’anta con ripiano removibile 60 x
70 x 72 cm
4. Base a un’anta con ripiano removibile 60 x
70 x 72 cm

5. Base a un’anta con ripiano removibile 60 x
70 x 72 cm
6. Base a un’anta con ripiano removibile 90 x
70 x 72 cm
7. Base sottolavello a un’anta 90 x 70 x 72 cm
8. Base a un’anta 60 x 70 x 72 cm
9. Base a un’anta 45 x 70 x 72 cm
10. Mensola in acciaio inox 75 x 1 x 40 cm

11. Pensile incasso cappa 120 x 40 x 144 cm
12. Mensola in acciaio inox 136 x 1 x 40 cm
13. Pensile colapiatti 60 x 40 x 144 cm
14. Mensola in acciaio inox 60 x 1 x 40 cm
15. Pensile un’anta con ripiano removibile 60
x 40 x 114 cm
16. Colonna frigo 60 x 70 x 252 cm
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17. Colonna dispensa due ante 60 x 70 x 252
cm
18. Base un cestone 90 x 70 x 72 cm
19. Elemento speciale incasso forno a scomparsa 90 x 85 x 62,5 cm
20. Pensile sopracolonna 90 x 70 x 94,5 cm
21. Colonna dispensa 60 x 70 x 252 cm
22. Colonna dispensa 60 x 70 x 252 cm

SCHEDE TECNICHE
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COMBO 7

LEGNO VIVO
PALISSANDRO
Cucina con colonne e maxi isola polifunzionale. L’isola contiene le funzioni di cottura, lavaggio e accessori. La cucina è realizzata 100% in
legno listellare da 10 strati, rivestito
in palissandro, sterilizzato, e finito al
naturale con vernice biologica trasparente opaca a poro aperto, antimacchia, antibatterica, idrorepellente e antimpronta. Le parti della
cucina sono interamente smontabili, assemblate con giunzioni meccaniche invisibili. Il piano colazione
dell’isola è realizzato in massello o
in li stellare. L’isola è ancorata a con
sistemi tecnici in metallo invisibili
sviluppati da Escooh. Il colore della cucina è data dal legno naturale.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Colonna dispensa a due ante con ripiani
estraibili 120 x 60 x 204 cm
2. Colonna a giorno 30 x 60 x 204 cm
3. Colonna forno 60 x 60 x 204 cm
4. Colonna forno 60 x 60 x 204 cm
5. Colonna dispensa a un’anta con cassetti
interni 60 x 60 x 204 cm
6. Colonna dispensa a un’anta con cassetti
interni 60 x 60 x 204 cm
7. Zoccolo colonne
8. Base due cestoni 90 x 70 x 72 cm
9. Zoccolo in acciaio inox
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10. Base incasso lavastoviglie 96 x 70 x 72 cm
11. Fiancone di finitura 73,8 x 38 x 107 cm
12. Frontale di finitura 28,36 x 38 x 107 cm
13. Top in acciaio inox inossidabile 27,6 x 0,6 x
72 cm
14. Mensole frontali 33,6 x 38 x 26,2 cm
15. Mensole laterali 10,25 x 38 x 26,2 cm
16. Mensola superiore frontale 33,6 x 38 x 30
cm
17. Mensola laterale superiore 10,25 x 38 x 30
cm
18. Zoccolo in acciaio inox

SCHEDE TECNICHE
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COMBO 8

LEGNO VIVO
TOTAL WOOD E WENGÈ
Cucina a parete con pensili ad altezza maxi e un imponente top in acciaio inox sospeso. Soluzione che
crea doppio top per il lavoro in acciaio profondità 70 cm. Colonne basse e porzione di pensile a giorno. La
cucina è realizzata 100%in legno,
sterilizzato, e finito al naturale con
vernice biologica trasparente opaca a poro aperto, antimacchia, antibatterica, idrorepellente e antimpronta. Le parti della cucina sono
interamente smontabili, assemblate
con giunzioni meccaniche invisibili.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Base un cestone 120 x 60 x 48 cm
2. Base un cestone 90 x 60 x 48 cm
3. Base un cestone 120 x 60 x 48 cm
4. Colonna forno 60 x 60 x 132 cm
5. Colonna dispensa con ripiano removibile 60
x 60 x 132 cm
6. Colonna dispensa con ripiano removibile 60
x 60 x 132 cm
7. Colonna dispensa con ripiano removibile 35
x 60 x 132 cm
8. Top sospeso in acciaio inox con canale attrezzato 358 x 15 x 68 cm
9. Top in acciaio inox 320 x 2 x 62,5 cm
10. Pensile a un’anta 60 x 35 x 120 cm
11. Pensile due ante incasso cappa 120 x 35 x
120 cm
12. Pensile a giorno 180 x 35 x 36 cm
13. Top sopracolonne in wengè 155 x 2 x 60
cm

50

51

COMBO 9

LEGNO VIVO
ROVERE E WENGÈ
Cucina con parete attrezzata sospesa
e penisola con piano allungabile in
massello. La cucina è realizzata 100%
in legno, sterilizzato e finito al naturale. Le diverse soluzioni si adattano
alle più svariate necessità progettuali. Cestelli estraibili e vari accessori
rendono sempre più piacevole il tempo trascorso in cucina. Colonne classiche, utilizzabili sia come dispensa
sia per l’inserimento di elettrodomestici, colonne sospese – elementi
che interpretano il design contemporaneo e colonne tecniche. Le parti
della cucina sono interamente smontabili, assemblate con giunzioni meccaniche invisibili. Pareti in metallo.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Colonna dispensa con ripiani removibili 60
x 60 x 222 cm
2. Colonna doppio forno 60 x 60 x 222 cm
3. Colonna frigo 60 x 60 x 222 cm
4. Colonna dispensa con ripiani removibili 60
x 60 x 222 cm
5. Zoccolo in acciaio inox
6. Base due ante 60 x 60 x 53 cm

7. Base due ante 60 x 60 x 53 cm
8. Fiancone di finitura isola 125 x 2,5 x 72 cm
9. Piano colazione in massello 215 x 60 x 95
cm
10. Base due ante 120 x 60 x 72 cm
11. Base sottolavello due ante 120 x 60 x 72
cm
12. Fiancone di finitura isola 125 x 2,5 x 72 cm
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13. Boiserie con mensola 125 x 19 x 144 cm
14. Pensile un’anta 60 x 25 x 144 cm
15. Pensile un’anta 60 x 25 x 144 cm
16. Pensile un’anta 60 x 25 x 144 cm
17. Top in marmo Carrara 245 x 20 x 125 cm
18. Zoccolo in acciaio inox
19. Pensile a giorno 180 x 35 x 36 cm

SCHEDE TECNICHE
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COMBO 10

LEGNO VIVO NOCE
NAZIONALE
Cucina a parete e a penisola con canale attrezzato in legno. La cucina
è realizzata 100% in legno vivo naturale. Le parti della cucina sono interamente smontabili, assemblate
con giunzioni meccaniche invisibili.
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SCHEDE TECNICHE

LEGENDA
1. Base due cestoni con canale 90 x 77 x 72 cm
2. Base incasso forno con canale 90 x 77 x 72
cm
3. Base un’anta per canale 60 x 77 x 72 cm
4. Base un’anta per canale 60 x 77 x 72 cm
5. Base ad angolo per canale 123,5 x 63,5 x 72
cm
6. Base due cestoni sottolavello 120 x 60 x 72
cm
7. Base un’anta 60 x 60 x 72 cm
8. Zoccolo in acciaio inox 680 x 1 x 10 cm

9. Canale con anta a ribalta 90 x 20 x 43 cm
10. Canale a giorno 90 x 20 x 43 cm
11. Canale con botola 60 x 20 x 43 cm
12. Canale con anta ribalta 60 x 20 x 43 cm
13. Canale con anta ribalta 60 x 20 x 43 cm
14. Pensile con anta vetro 90 x 40 x 72 cm
15. Pensile incasso cappa 90 x 40 x 72 cm
16. Pensile a giorno 180 x 40 x 36 cm
17. Top in acciaio inox sp. 2 cm
18. Panello di finitura penisola in massello
323,5 x 2,5 x 72 cm
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LAVORAZIONI

Escooh Kitchens è un progetto di purezza, forme semplici, a favore di un nuovo concetto di
spazio. La neutralità della progettazione e della materia, lascia espressione all’essere individuo, unico e vero protagonista. Un linguaggio svestito dal disordine, dal superfluo e dall’eccesso. Diamo valore alla genuinità e alla semplicità. Materie naturali per tornare allo stato
originario delle cose. Elementi monocromatici e monomaterici, per costruire cucine oltre le
mode. Il colore e l’estetica della cucina e degli oggetti è data dall’essenza naturale del legno.
Sensibilità ricercata per progettare l’inedito e l’unicità, ricerca assoluta verso un’armonia ed
un equilibrio senza tempo. Escooh kitchens è un modo di comportarsi, di vivere di essere.

LA NATURA
DENTRO CASA
TUA

Legno naturale monomaterico

Il legno naturale finito a mano è la nostra pelle. Materiale fondamentale per solidità, modellabilità, calore, salute e bellezza, accompagna ogni elemento della cucina mantenendo le condizioni ottimali ed immutabili di un cucinare senza compromessi. In tutta la struttura sono assenti spigoli vivi: gli angoli sono raggiati nelle tre
dimensioni. Sicurezza e piacevolezza al tatto. Design rigoroso. Oltre 35 essenze disponibili.

Sterilizzazione ed essiccazione

Il legno, dopo un’accurata selezione, viene sterilizzato in laboratorio. Essiccato totalmente mediante camera sottovuoto. Il legno acquisisce durezza, solidità, Igiene. Il termovuoto
è un processo brevettato che permette di raggiungere elevati standard di essiccazione con
il mantenimento delle caratteristiche meccaniche del legno, oltre al risparmio in termini di
tempo, energia ed emissioni di gas inquinanti, poiché non immette gas, né vapore per scaldare e raffreddare il legno, ma solo un sistema di scambiatori di calore con l’aria interna.

Finitura naturale

Il legno Escooh è perfezionato con una finitura naturale 70 micron per metro quadro, quasi inesistente, invisibile, incolore. Il legno rimane vivo, a poro aperto, tattile, inodore, antimpronta, antimacchia, ignifugo antibatterico, lavabile. Il colore del legno naturale è esaltato e prende forza.
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MATERIALI
NATURALI
Legni

Il legno è un materiale di origine biologica,
non inquinante, molto resistente, altamente
isolante. Escooh offre un’ampia gamma di essenze di legnami. Legno massiccio, che selezioniamo in tutto il mondo scegliendo solo
le specie certificate di forestazione. Un lavoro
svolto con grande passione, nel pieno rispetto
dell’ambiente. Usiamo legno massello di propria produzione, legno listellare, multistrato
e impieghiamo collanti privi di formaldeide.
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Marmi e pietre

Metalli

Escooh impiega materiali pregiati nelle sue collezioni, tutto è studiato affinché si raggiungano
elevati standard di naturalezza. I metalli conservano una bellezza senza tempo. Una collezione che arreda in modo puro. Il pregio delle varietà arricchisce gli spazi. Per i piedi, le maniglie, il top o lo zoccolo, utilizziamo ferro naturale, corten, acciao in assenza di nichel, rame.

I marmi e pietre utilizzate da Escooh hanno una
sola caratteristica: massello, non trattato chimicamente. Proponiamo una varietà molto completa ed esclusiva. Escooh con i sui artigiani è la
mano sapiente che trasforma ciò che appartiene
alla natura in un capolavoro pregiato ed elegante. Sinonimo di superfici pure, uniche, ricercate,
è il cuore che dona nuova vita alla materia originale e al modo di vivere e godere della cucina.

Vetri

Escooh impiega materiali pregiati nelle sue collezioni, tutto è studiato affinché si raggiungono elevati standard di naturalezza. I vetri conservano una bellezza senza tempo. Una collezione che arreda in modo puro. Il pregio delle varietà arricchisce gli spazi.
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Interni

FUNZIONE

Gesti naturali, movimenti piacevoli che
invitano all’atto di scegliere gli ingredienti.
Massima visibilità e controllo degli spazi, per
trovare subito ciò che si sta cercando.
Maniglie a presa ergonomica, cerniere
indistruttibili e ripiani estraibili per sfruttare
l’extra profondità in tutto il suo spazio.
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Cottura

Lavaggio

Ogni elemento di cottura, sia esso un fuoco a gas o un’induzione, è posizionato alla giusta distanza sul piano di lavoro. La disponibilità delle versioni da incasso è molto ampia ed è anche possibile integrare il piano cottura nel top
su misura. I piani cottura a gas sono realizzati tutti in acciaio inox AISI 304 in varie finiture. La cappa di aspirazione di potenza professionale garantisce la salubrità dell’aria.

I prodotti che compongono l’area lavaggio, lavelli e miscelatori,
sono attentamente selezionati da Escooh per garantire funzionalità, sicurezza, ergonomia, design. Abbiamo stipulato partnership con i migliori brand in campo internazionale. Escooh dedica
grande attenzione all’utilizzo dei materiali, e propone linee di lavelli minimali sotto top di propria produzione in marmo e pietre.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
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Struttura portante

La struttura delle casse è realizzata in vero legno massello per la collezione E1, e legno listellare per la collezione E2, con taglio 45° di tutte
le parti. Escooh mette al primo punto la qualità del materiale impiegato. La struttura interna
per noi conta quanto l’esterno, non ci sono differenze. La finitura è curata allo stesso modo in
tutti i lati dei fianchi come dei fondi e del cielo.
Gli schienali sono in multistrato di legno della
stessa essenza delle casse. Escooh in questo è
esclusiva, ed è l’unica che raggiunge l’obiettivo
del monomaterico. Le casse sono assemblate da
giunzioni meccaniche invisibili per ridurre l’uso
di colle e per rendere la struttura smontabile.
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Cestoni e cassetti

Cassetti e cestoni sono realizzati in legno, con tradizionale tecnica a coda di rondine, caratterizzata
da una serie di elementi maschi e femmine perfettamente complementari che vengono incastrati a pressione. Le giunzioni a coda di rondine sono particolarmente valide per la realizzazione di
tali contenitori e contribuiscono al valore estetico e alla robustezza del manufatto. Nelle strutture
in listellare particolarmente efficace risultano le giunzioni meccaniche invisibili che permettono di eliminare il fastidioso frontalino di collegamento con l’anta, rendendo la struttura leggera.

Cestoni, cassetti, ante e zoccoli

Fianchi, ante e zoccolo per la collezione E1 sono composti in legno massello, al fine
di garantire purezza estetica ed esclusività. Le cucine escooh sono sempre diverse.

76

77

Giunzioni meccaniche invisibili

Montaggio a filo di giunzioni senza utensili. Giunzioni smontabili: Giunzioni in due pezzi sempre smontabili con chiusura per un’ elevata forza di serraggio sulla fuga fino a 100
kg per giunzione. Foro piccolo ed estetico: differenziazione rispetto allo standard grazie
al foro minimo di 6 mm. Stivabile: i pezzi con giunzioni P-System premontati possono essere stivati per lo stoccaggio e il trasporto. Solo un utensile: chiave esagonale standard da
4 mm per bloccare la giunzione. Tolleranza di montaggio: spine di posizionamento con
tolleranza di +/- 1 mm per un facile montaggio. Resistenza alla torsione: le spine di posizionamento garantiscono la massima resistenza alla torsione senza elementi aggiuntivi.

Colle

Per
realizzare
i
pannelli
monomaterici
utilizziamo
colle
certificate D4 formaldeide zero, con residui chimici bassissimi e non dannosi per la salute dell’uomo. I pannelli vengono poi assemblati su strettoio.
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COMPONENTI
ACCESSORI
Top in materiali naturali

Realizzare top in materiali naturali in massello monomaterici, non è semplice. L’attività di
ricerca e studi applicati di Escooh, ogni giorno, si impegna per farlo. Così abbiamo ottenuto una gamma di prodotti straordinari, totalmente naturali, antimacchia, antimpronta,
antibatterici. Per i nostri top utilizziamo solo
i marmi, le quarziti, onice, pietra pece, pietra lavica, ardesia, gli acciai inox e il vetro.
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Maniglie e piedini

Sottopensile in legno, acciaio e alluminio

Maniglie invisibili, cucine sospese, possono lasciare spazio a vere e proprie sculture progettate da Escooh in esclusiva, per cui possiamo ritrovare maniglie incavate sul legno, maniglie e piedi a vista in metallo di pregio.

Avere elementi funzionali ha un’importanza centrale nell’esperienza in cucina soprattutto per coloro che amano cucinare ed avere a disposizione una sezione organizzata e dedicata. Il modulo sottopensile progettato da Escooh è un ambiente poco ingombrante posizionato a muro tra il pensile e il top della cucina. Aumenta la capacità di
contenere oggetti. La parete sottopensile è componibile in modo modulare a seconda
delle esigenze e consente di lavorare più comodamente avendo tutti gli accessori della cucina a vista. Tre sono i materiali proposti: il legno, con la sua eleganza senza tempo.
L’acciaio, resistente, moderno e igienico. L’alluminio, leggero, estetico e tecnologico.

Guide e cerniere

In Escooh il movimento funzionale significa molto più di una semplice “apertura e chiusura”. I
sistemi di movimento sono ricercati e scelti con cura. Tutti i dettagli e le funzioni sono costantemente aggiornati grazie a staff di architetti dedicati nella ricerca e nelle prove. Utilizziamo di
serie solo prodotti autorevoli, di altissima qualità, di precisione tecnica, di design progressivo
e tutela ambientale esemplare. I sistemi di guida, di cerniere, ribaltabili ed angolari di Escooh
sono prodotti razionali in grado di realizzare davvero le idee dei consumatori e degli architetti.
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MODULARITÀ

Libertà di composizione

Il punto di forza di Escooh risiede nella libertà di progettazione consentita dalla vasta gamma di soluzioni proposte. Il progettista può liberamente comporre la cucina partendo dalle
colonne, basi e pensili (legno, metallo), modularità 30, 40, 45, 60, 80, 90, 108,5, 123,5, 153,5,
altezze 35, 60, 72, 95, 130, 204, 222, 252, profondità 35, 40, 60, 70, 80. Che si opti per il carattere purista della soluzione a isola o per quello a grande impatto sull’ambiente della parete
multifunzione, che si scelga la versione sospesa o quella a pavimento, il nostro sistema di arredo universale offre l’idea giusta per ogni stile di vita, garantendo infinite possibilità per una
progettazione funzionale ed esteticamente ineccepibile della cucina e degli ambienti di vita.

Fruibilità

L’eccellenza si scorge nel dettaglio. In linea con tale credo, la semplicità di fruizione è il tocco in più che
rende ogni cucina perfetta. Che si tratti di area cottura, aperture dei contenitori, portapane, serre
domestiche, auto sostenibili per la coltivazione delle erbe aromatiche, i progetti Escooh si distinguono per la loro estrema funzionalità, per la qualità della lavorazione e dei materiali. Sono studiati
per risultare sempre versatili ed efficienti, rendendo più agevoli le operazioni quotidiane in cucina.

Essenzialità

Escooh è un progetto di purezza, forme pure, a favore di un nuovo concetto di spazio. La neutralità della progettazione e della materia, lascia espressione all’essere individuo, unico e vero
protagonista. Un linguaggio svestito dal disordine, dal superfluo e dall’eccesso. Diamo valore
alla genuinità e alla semplicità. Materie naturali per tornare allo stato originario delle cose.
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SALUTE
Formaldeide zero

La formaldeide è un Composto Organico Volatile, è la
più semplice e comune aldeide, sostanza altamente irritante, allergogena (determina asma) e induttrice di
cancerogenità sia per l’essere umano che per gli animali. A temperatura ambiente è un gas incolore, con
odore pungente. Nell’ambiente interno deriva principalmente da resine di urea-formaldeide e dal fumo di
tabacco. È stata scoperta nel 1867 dal chimico tedesco August Wilhem von Hofman. I progetti di ricerca
Escooh mirano a realizzare cucine in materiali naturali
con l’obiettivo della riduzione della formaldeide. Il legno naturale puro, i marmi, le pietre, i metalli, il vetro
e i tessuti di origine biologica, non trattati con sostanze chimiche deterioranti, non producono formaldeide.
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Sostenibilità
Acquistiamo materiali di riforestazione. Proteggere e mantenere le comunità naturali e le foreste ad alto valore di conservazione. Rispettare i diritti di lavoratori,
comunità e popolazioni indigene. Costruire mercati, aggiungere un miglior valore e creare un equo accesso ai benefici. Escooh quotidianamente si impegna
affinché le foreste nel mondo soddisfino i bisogni sociali, ecologici ed economici
della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future.

Progetti di ricerca
Il Centro Ricerche Escooh è un laboratorio di studi applicati sui materiali naturali, in particolare legno, metalli e pietre naturali, e dei loro impieghi nel campo degli arredi d’interni, con l’obiettivo della formaldeide zero.
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DESIGNER
EMERGENTI

Escooh ha una grande passione per gli architetti emergenti e per la crescita di future generazioni. Le sue collezioni sono disegnate da designer e architetti provenienti da tutto il mondo e appassionati di natura, arte, e design. Passioni verso l’impiego di
pregiati materiali sostenibili di arredo per la creazione di pezzi unici e funzionali. Ogni progettista trasferisce la sua esperienza e la sua ricerca sui materiali alla realizzazione di oggetti
da usare, da toccare, da vivere, per un design italiano rigoroso, puro e con una forte identità.

Razionalità

Il design che propone Escooh è essenziale, semplice, sorprendente. La razionalità è uno degli aspetti
più importanti nella progettazione dell’architettura degli interni. Una collezione improntata sulla semplicità e sulla facilità di contestualizzazione in qualsiasi ambiente la si decida di utilizzare.

Ergonomia

L’idea di base: armonizzare il piano di lavoro con chi cucina e con i suoi movimenti. Per
questa ragione il piano è modulabile in altezza e l’inserimento di piedini a vista permette di avere spazio e pulizia a pavimento. Anche la profondità è superiore: 62, 70 e 80 centimetri. Tanto spazio in più a disposizione per avere sempre tutto a portata di mano.
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Tracciabilità della filiera e certificazione

ORIGINALITÀ

La tracciabilità della filiera comprende le principali attività (ed i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione,
distribuzione, commercializzazione e fornitura del nostro prodotto finito. Escooh realizza anche
una serie di “controlli sull’origine e successiva trasformazione di un prodotto che ne garantiscono
la validità tutelando la sicurezza intermedia e finale”. Il prodotto è certificato, fatto a mano in Italia.

Garanzia 10 anni

Escooh amplia gratuitamente la garanzia di 2 anni, prevista per legge, a 10 anni. L’azienda è sicura del suo prodotto di qualità, e si impegna quotidianamente per rispettarlo. La
durata nel tempo è un nostro marchio di fabbrica. Tuttavia, non bisogna considerare difetti eventuali movimenti, crepe e mutamenti nelle condizioni del legno, che sono caratteristiche imprescindibili e valore aggiunto degli arredi naturali. Essi sono da imputare ad un
naturale assestamento ed alle diverse condizioni ambientali. Escooh grazie al suo lavoro, alla ricerca scientifica, al trattamento naturale sotto vuoto del legno e ai test che conduciamo, riduce al minimo tali mutamenti naturali, e garantisce sempre la funzionalità.

Targhetta e marchio a fuoco

I mobili Escooh sono caratterizzati da una targhetta metallica che riporta il logo dell’azienda e che determina l’autenticità e l’originalità dell’arredo fatto a mano in Italia. La struttura interna e i particolari sono marchiati con il timbro a fuoco escooh.

Certificazioni

Escooh si impegna concretamente per migliorare non solo l’habitat domestico di chi sceglie i suoi prodotti, ma anche la qualità dell’ambiente di tutti.
Tutti i prodotti sono certificati da test di laboratorio:
- antimacchia;
- antimpronta;
- antibatterico;
- antimuffa;
- idrorepellente;
- ignifugo;
- lavabile;
- inodore;
- incolore;
- poro aperto.
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PROGETTI

SERVICE COUNTER

ESCOOH PROJECTS
Project details
Client
Ndia
Project manager
Mace
Consultant
Adpi – designers
and planner
Subconsultant
Ghafari associates
L.L.C.
Architects
Farid - Hamid
Contractor
Adcc JV

Dall’astratto al concreto, dall’idea generale al prodotto finale. Ogni progetto per Escooh è una nuova sfida. È il progetto
il vero protagonista e il suo sviluppo segue un unico filo conduttore, sotto la guida poliedrica dei tecnici e progettisti, che
danno forma alle idee del cliente adattando la coerenza e l’eleganza made in Escooh alla cura di ogni singolo particolare.
La versatilità non è un mero vezzo, ma una qualità applicata a ciascun progetto, sia esso destinato a un luogo pubblico o a un ambiente domestico. E il metodo di lavoro Escooh,
piacevole e ricercato, assicura un fertile connubio tra gusto
estetico e funzionalità, in modo che ogni prodotto sia unico.

Back up approach and training center
New Doha International Airport – Qatar
Nato in seguito a una collaborazione con Adpi, compagnia internazionale leader mondiale nella progettazione di infrastrutture aeroportuali, e con Mace, società di consulenza e architettura anche questa di fama internazionale, Escooh ha
realizzato, per la sede civile dell’Aeroporto di Doha (Qatar), un banco in legno e
corian preposto a supporto delle operazioni di reception svolte dal personale aeroportuale.
Frutto di uno studio personalizzato sul design contemporaneo e sulle soluzioni di arredo contract per aeroporti, il service counter rappresenta un prodotto di odierna preziosità,
le cui linee rispecchiano fedelmente il design degli interni delle più moderne sale aeroportuali. Con un diametro di 6,5 metri, è un arredo complesso a causa della struttura sospesa.
Un’ardua sfida, raccolta con entusiasmo dall’ufficio tecnico Escooh, in sinergia con gli architetti Farid e Hamid, ideatori del service counter. Tale collaborazione ha facilitato la soddisfazione del cliente sotto molteplici punti di vista, come per esempio la scelta dei materiali.
La struttura portante del service counter, risultato di un proficuo processo di ingegnerizzazione, è costituita da legno multistrato con rinforzi in metallo e rivestita in corian. Da una base portante centrale, il banco si irradia assottigliandosi fino a terminare con due grandi ali a mezz’aria, rette da una robusta struttura portante in metallo.
Nel prospetto laterale sinistro è stato ricavato un incavo ergonomicamente funzionale per i disabili. Il service counter è altresì dotato di un sistema di cablaggio interno efficacemente studiato per permettere l’inserimento di prese microfoni, cavi ethernet e usb. Nella facciata centrale della superficie in corian è stato
scavato il logo “Civil Aviation Authority”, retroilluminato grazie a un sistema di illuminazione led.
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SERVICE COUNTER - DATA SHEET
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SERVING AREA

SERVING AREA - DATA SHEET

Project details
Client
Ndia
Project manager
Mace
Consultant
Adpi – designers
and planner
Subconsultant
Ghafari associates
L.L.C.
Architects
Farid - Hamid
Contractor
Adcc JV

Back up approach and training center
New Doha International Airport – Qatar
Grazie alla collaborazione con con Adpi, compagnia internazionale leader mondiale nella progettazione di infrastrutture aeroportuali, e Mace, società di consulenza e architettura anche questa di fama internazionale, Escooh contract nel 2016
ha realizzato una serie di interni per la sede civile dell’Aeroporto di Doha (Qatar).
Una delle punte di diamante della fornitura Escooh è sicuramente il serving area, un banco in
legno e corian con una struttura portante in ferro, configurazione che consente di tenere sospeso a mezz’aria un terzo della sua struttura, ovvero un braccio in listellare rivestito in corian.
Il design del serving area è minimal ma stupefacente, al pari passo con le soluzioni di arredo più moderne in tema di arredo contract; un vero e proprio colpo d’occhio per un banco la cui lunghezza si estende per quasi 5 metri.
Grazie ai calcoli strutturali realizzati dall’ufficio tecnico Escooh, in sinergia con gli architetti Farid e Hamid, ideatori del serving area, è stato possibile realizzare una struttura sospesa mantenendo intatta la stabilità del banco.
La struttura metallica del serving area è costituita da profilati in ferro a cui, tramite un meccanismo
di ancoraggio, vengono fissati dei montanti che reggono le varie componenti in legno e corian.
Le ante della cassettiera sono state realizzate in listellare di rovere, con uno spessore di 19 millimetri,
mentre lo zoccolo è in multistrato di pioppo rivestito con una lamiera di acciaio. Nella fascia posteriore è collocato un ulteriore vano in corian colore blueberry ice retroilluminato con un sistema led.
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SERVING AREA - PHOTO

CONFERENCE ROOM DESK
Project details
Client
Ndia
Project manager
Mace
Consultant
Adpi – designers
and planner
Subconsultant
Ghafari associates
L.L.C.
Architects
Farid - Hamid
Contractor
Adcc JV

Back up approach and training center
New Doha International Airport – Qatar
Nel 2016 Escooh contract ha realizzato, per la sede civile dell’Aeroporto Internazionale del Qatar (Doha), una fornitura di arredi di design, tra cui una serie di scrivanie per la
sala conferenze. Frutto di una collaborazione con Adpi, compagnia internazionale leader
mondiale nella progettazione di infrastrutture aeroportuali, e con Mace, società di consulenza e architettura anche questa di fama internazionale, le scrivanie, realizzate in listellare di rovere, rappresentano un prodotto di prestigio dal design elegante e ricercato.
I tavoli sono impreziositi da una serie di inserti in massello di rovere, in netto contrasto con la base
scura. Tale inserto crea un gioco di fasce che si sviluppa lungo le tre scrivanie. Dettaglio evidente,
se si osservano una di fianco all’altra, e fortemente voluto dagli architetti di Adpi, Farid e Hamid.
Operazione resa possibile grazie a un doppio lavoro di precisione: dapprima nello scavo del wengè e, successivamente, nel taglio degli inserti di rovere, i quali sono poi stati incastrati negli incavi.
Le varie componenti delle scrivanie sono tutte assemblate con il taglio a 45 gradi, elemento che permette di creare un effetto ottico di notevole bellezza, illudendo l’osservatore
di avere davanti agli occhi un pezzo monoliticamente unico. A sostegno della struttura,
è stata inserita un’asta di rinforzo in acciaio inox posta sotto il top, mentre alla base dei tavoli sono stati fissati dei piedini regolabili che permettono di mettere in bolla la scrivania.
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IROKO DECKING

IROKO DECKING - DATA SHEET

Project details
Client
Ndia
Project manager
Mace
Consultant
Adpi – designers
and planner
Subconsultant
Ghafari associates
L.L.C.
Architects
Farid - Hamid
Contractor
Adcc JV

Back up approach and training center
New Doha International Airport – Qatar
Una piccola oasi nel deserto, punto di ristoro per la mente e per il corpo. Un angolo di paradiso in mezzo al caos della vita frenetica tipica degli aeroporti, fatta di ripetuti e spostamenti.
Escooh Contract ha realizzato, per la sede civile dell’Aeroporto Internazionale di Doha (Qatar), un pavimento in massello monomaterico in iroko, installato all’interno della hardscape area, una sorta di “Giardino Zen”, posta nell’atrio principale dell’edificio. Un progetto portato a termine grazie alla collaborazione con Adpi,
compagnia internazionale leader mondiale nella progettazione di infrastrutture aeroportuali, e con Mace, società di consulenza e architettura, anche questa di fama internazionale.
Perchè è stato scelto un legno esotico come l’iroko? Intanto per la sua durezza, stabilità e resistenza
alle escursioni termiche e agli ambienti umidi. L’iroko è un legno che ben si presta alla realizzazione di pavimenti e, più in generale, a superfici in grado di reggere pesi senza subire deformazioni.
Per realizzare il pavimento, il quale si estende per un’area di 65 metri quadrati, sono stati tagliati 2015 listelli di iroko massello, per un volume pari a 7 metri cubi; la struttura portante
è costituita da 28 travi, sempre in massello di iroko. Per reggere struttura e listelli sono stati tagliati, assemblati e torniti 39 piedi, successivamente collocati alla base del pavimento.
La finitura naturale, poi, impreziosisce ancor più il pavimento, connotandolo come prodotto di punta della linea Escooh. La vernice all’acqua naturale per il parquet Solid di Renner consente di realizzare una finitura elegante, antimacchia, anti impronta, indurente, anti
graffio e calpesta bike, che protegge il parquet da raggi UV, ingiallimento e ossidazione.
Un’attenzione particolare è stata, infine, dedicata alle fasi di carteggiatura, operazioni complesse rese possibili grazie all’apporto delle mani esperte dei verniciatori e carteggiatori made in Sicily. Non una, ma ben tre fasi di carteggiatura, realizzate tramite l’utilizzo di tre grane differenti, per assicurare un parquet liscio e privo di sbavature.
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MARMI

MARMI - DATA SHEET

Project details
Client
Ndia
Project manager
Mace
Consultant
Adpi – designers
and planner
Subconsultant
Ghafari associates
L.L.C.
Architects
Farid - Hamid
Contractor
Adcc JV

Back up approach and training center
New Doha International Airport – Qatar
La passione per i materiali naturali di Escooh non è rivolta esclusivamente al legno. La lavorazione del marmo rappresenta un grande valore aggiunto per l’azienda.
Grazie alla collaborazione con Adpi, compagnia internazionale leader mondiale nella progettazione di infrastrutture aeroportuali, e con Mace, società di consulenza e architettura anche
questa di fama internazionale, Escooh Contract ha realizzato, per la sede civile dell’Aeroporto di
Doha (Qatar), una fornitura di massi e ciottoli di marmo. Prodotti di alta gamma, selezionati con
cura dalle migliori cave italiane ed estere. I massi di kuru grey finlandese, per esempio, sono stati direttamente selezionati tra i blocchi presenti in cava dal nostro staff tecnico e poi finemente
lavorati fino a ricreare l’effetto desiderato dagli architetti Farid e Hamid, ideatori del progetto.
Un fiume di ciottoli che si snoda all’interno della hardscape area, una sorta di “Giardino
Zen” collocato nell’atrio centrale dell’edificio e che, grazie alle sfumature cromatiche naturali delle varie tipologie di marmo utilizzate, crea un effetto visivo mozzafiato. Una piccola opera d’arte all’interno di un’area destinata al relax, in piena armonia con il pavimento in iroko realizzato sempre da Escooh, anche questo posto nella hardscape area.
Le tipologie marmoree impiegate sono:
- Kuru grey finlandese(massi);
- Bardiglio toscano (ciottoli);
- Bianco Carrara (ciottoli);
- Rosa del Garda (ciottoli);
- Nero assoluto (ciottoli).
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CORIAN BATHUB
Project details
Client
Ndia
Project manager
Mace
Consultant
Adpi – designers
and planner
Subconsultant
Ghafari associates
L.L.C.
Architects
Farid - Hamid
Contractor
Adcc JV

Back up approach and training center
New Doha International Airport – Qatar
Vasca da bagno in Corian DuPont installata all’interno di uno dei bagni della “VIP SUITE”, appartamento per ospiti VIP all’interno della sede civile dell’Aeroporto Internazionale del Qatar (Doha), che svolge la funzione di support per ospiti stranieri che visitano la struttura, per esempio durante i corsi di esercitazione del Controllo Traffico Aereo.
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PRESS
Escooh riceve una delegazione del governo del Qatar
per verificare l’avanzamento dei lavori del nuovo
Aeroporto Internazionale di Doha

Gli ospiti sono atterrati a Palermo il 31 luglio, accolti da Antonio Rizzuto, CEO
di Escooh e hanno visitato il Centro Storico di Palermo soffermandosi in particolare a Palazzo Sambuca – diventato simbolo del recupero di uno dei
più grandi centri storici europei – restaurato dall’ingegnere Marco Giammona.
Lunedì i tecnici governativi – accompagnati dallo staff di Escooh – hanno visitato il centro di produzione per la presentazione dei lavori realizzati da per la sede
civile dell’Aeroporto Internazionale del Qatar. Dopo un’attenta e puntuale relazione sullo stato dei lavori, si è passati all’ispezione dei mock up di tre prodotti: service counter, servin area e conference desk. Gli architetti – in rappresentanza del
Governo del Qatar – hanno apprezzato il lavoro svolto dal centro di progettazione e rete di produzione Escooh negli ultimi mesi e si sono congratulati con l’intero staff. L’innovazione di Escooh risiede nella valorizzazione della rete d’impresa attraverso la collaborazione con le professionalità di eccellenza del territorio siciliano.

Ilaria Limblici - 9 settembre 2016

Nell’ultimo giorno di visita in Sicilia da parte della delegazione qatarina, ancora grazie all’intervento dell’ingegnere Giammona – sviluppatore nonché progettista e direttore dei lavori del prestigioso intervento di rifunzionalizzazione e restauro di Palazzo Butera, antica residenza nobiliare nel cuore di Palermo – abbiamo
avuto l’onore di incontrare il prof. Massimo Valsecchi, collezionista d’arte di rilievo internazionale, che ha recentemente acquistato e sta ristrutturando Palazzo Butera.
A seguire la delegazione ha visitato la sede di Artficial, una start up in
cui, attraverso modernissime tecniche di stampa 3D, vengono realizzati cloni di rinomate opere d’arte. Attualmente, sono in catalogo circa 4000 lavori.
Successivamente siamo stati accolti nell’azienda Fogazza Pavimenti. La visita aziendale è stata curata in ogni singolo particolare: i nostri ospiti qatarini hanno assistito alla fabbricazione delle piastrelle e si sono perfino cimentati a realizzarne una!
I tre giorni sono volati e hanno lasciato, nelle nostre menti, nuovi e innumerevoli spunti di riflessione sul nostro lavoro. Abbiamo percorso tanti chilometri, visitato luoghi eccezionali di Palermo che non conoscevamo, mescolato la nostra cultura con un’altra del tutto differente, degustato il meglio della cucina siciliana e,
soprattutto, abbiamo salutato i nostri ospiti con una promessa: quella di instaurare una
collaborazione proficua per esportare il nostro business in Qatar e nel resto del mondo.

Dal 31 luglio al 2 agosto l’azienda di progettazione e fabbricazione arredi Escooh S.r.l. – start up innovativa, con sede a Favara, in provincia di Agrigento, ha ospitato una delegazione dell’azienda Ndia, società che rappresenta il governo qatarino.
Dopo la stipula del contratto con la Qacc – Qatar Civil Aviation Authority per la fornitura di arredi per la sede dell’Aviazione civile presso il nuovo aeroporto internazionale di Doha, capitale del Qatar, progettato dall’architetto Farid Boumahdaf, la
delegazione composta dall’architetto Hamid Bernaoui, capo dello studio di progettazione dell’azienda francese ADPì, che ha progettato più di 28 aeroporti in tutto il
mondo, insieme agli architetti Diaa Eldin Allam e Harvey Geoff e all’ingegnere Massimo Sattin, Technical Manager di Aktor, ha potuto constatare l’avanzamento dei lavori.
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Escooh S.r.l. – start up innovativa, stipula un contratto
per la fornitura di arredi per il nuovo aeroporto internazionale del Qatar

Nell’ambito della visita programmata, gli ospiti del Qatar avranno modo di visitare la parte
Occidentale dell’isola, con un focus approfondito su Palermo, dove potranno conoscere
gli influssi stilistico-architettonici e gastronomici che la loro cultura ha esercitato su quella siciliana durante la loro dominazione, in un’ottica di mescolanza e contaminazione.
L’azienda Escooh Srl è la prima start-up innovativa nata in provincia di Agrigento
nell’anno 2013. Innovazione sul territorio tramite il coinvolgimento delle altre imprese e ricerca sui materiali naturali in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo: sono questi i capisaldi del lavoro dell’azienda agrigentina. In soli tre anni di attività, Escooh ha sviluppato contratti di notevole livello e ha avviato le procedure per
l’internazionalizzazione del brand, sotto la guida del CEO Antonio Rizzuto, già dottore
di ricerca in economia aziendale e professore presso l’Università degli Studi di Urbino.

Ilaria Limblici - 30 luglio 2016

Inoltre, sempre nell’ambito della visita in Sicilia da parte della delegazione del governo del Qatar, Escooh organizzerà una mostra di oggetti di design nel prestigioso Palazzo Sambuca dei Principi di Camporeale, antica residenza nobiliare nel cuore di
Palermo, e una visita guidata di Palazzo Moncada dei Principi di Paternò, in collaborazione con l’ingegnere Marco Giammona, sviluppatore nonchè progettista e direttore dei lavori di queste iniziative e di altre ancora tra cui, in particolare, segnaliamo il
recente e prestigioso intervento di rifunzionalizzazione e restauro di Palazzo Butera.

L’azienda di progettazione e fabbricazione arredi Escooh S.r.l. – start up innovativa,
con sede a Favara, in provincia di Agrigento, ha stipulato un contratto con la Qacc –
Qatar Civil Aviation Authority, per la fornitura di arredi per la sede dell’Aviazione civile presso il nuovo aeroporto internazionale di Doha, capitale del Qatar, progettato dall’architetto Farid Boumahdaf. I lavori sono diretti dall’azienda inglese MACE.
Da domani, domenica 31 luglio 2016, fino a martedì 2 agosto 2016, una delegazione dell’azienda Ndia, società che rappresenta il governo qatarino, sarà in Sicilia per visitare il centro di produzione Escooh e verificare l’avanzamento dei lavori, insieme all’architetto Hamid Bernaoui, capo dello studio di progettazione
dell’azienda francese ADPì, che ha progettato più di 28 aeroporti in tutto il mondo.
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