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Le novità del mondo Marlanvil

Nasce Switching, la nuova newsletter di Marlanvil, uno strumento di
comunicazione diretta ai nostri partner installatori, progettisti e architetti
del mercato italiano e estero.
Abbiamo pensato alla necessità di informare chi lavora nel nostro settore
(e con i nostri strumenti) per offrire la migliore soluzione possibile a
vantaggio della soddisfazione del cliente finale.
Abbiamo scelto un nome che sintetizza la volontà della nostra azienda
di contribuire al cambiamento con prodotti concepiti per il vivere
moderno; soluzioni innovative per la casa, l’ufficio e l’industria, al passo
coi tempi, con design e tecnologia d’avanguardia che accompagnano
costantemente lo sviluppo dei nostri prodotti.
Innovazione funzionale, sicurezza e sviluppo ecosostenibile sono i
nostri obiettivi per un nuovo cambiamento.

Dopo oltre 25 anni di esperienza ed eccellenti standard qualitativi
raggiunti, desideriamo condividere gli aspetti più importanti che
riguardano l’azienda, il mercato e i suoi prodotti, con uno strumento
informativo ricco di idee e spunti di riflessione per il lavoro dei nostri
partner.
Ogni numero di Switching illustrerà novità di prodotto, andamenti di
mercato, suggerimenti e curiosità con un linguaggio professionale
adatto ai nostri interlocutori.
Switching sarà uno strumento interattivo, pronto a raccogliere tutti i
vostri suggerimenti, iniziative e commenti per migliorare “insieme”.

Marlanvil: living with more.

Prodotto del mese
Quanto Basta per personalizzare il tuo ambiente.
Le placche QuBe sono ispirate dalla natura. È da essa che abbiamo catturato colori e finiture. Una serie nuova nei tracciati e nei
concetti, linee pulite e filanti, colori unici e di sicuro effetto in ogni ambiente. Progettate per essere installate sulle principali serie
modulari, le placche QuBe sono universali e, grazie al know how acquisito con il sistema Qzero, è possibile installare anche le
placche QuBe completamente a filo muro.

La versatilità QuBe rende il prodotto disponibile in diverse finiture:
QuBe VETRO

fluida trasparenza che dona stile ai colori e offre sfumature
uniche in sintonia con i diversi stili d’arredamento.

QuBe TECHNO SOLID

progettate con tecnopolimeri altamente resistenti dai colori
vivi ed intensi.

QuBe TECHNO ICE

hanno un effetto “ghiaccio liquido” grazie alla sottoplacca in
colore e la placca trasparente.

QuBe LEGNO MASSELLO

dai toni caldi e naturali, realizzate con essenze pregiate non
a rischio deforestazione.

QuBe PIETRA

la cui forza e la particolarità di ogni venatura a spacco
rendono ogni placca unica.

QuBe VERNICIATE

hanno un colore lucido e nuance soft per apparire con
classe.

QuBe ALLUMINIO

versioni satinate che esaltano la semplicità della materia
pura.

Suggerimenti e Soluzioni
QZero: Un mondo filomuro.

Desiderate una soluzione a Zero Impatto Visivo? Qzero è la risposta nell’installazione per la distribuzione di energia, di derivazione
ed illuminazione. Infatti, il sistema Qzero è una linea di apparecchi con una caratteristica principale innovativa: la perfetta planarità
con la parete di installazione. La linea Qzero si articola in tre tipologie differenti di prodotto:

Cassette da incasso componibili,
pensate per gli impianti domotici e
di distribuzione elettrica e ideali per
l’occultamento di impianti idraulici o di
riscaldamento. Il coperchio è dotato di
molle che permettono la regolazione
fino a 2,5 cm di spessore. Sono adatte
per rivestimenti a piastrelle o in pietra.

Centralini da incasso per interni ed
esterni. Da 12 a infinite combinazioni di
moduli. Il portello può essere verniciato
come la parete e “scomparire”. Oppure,
grazie alla scelta tra 9 diverse finiture,
può invece diventare un esclusivo
elemento di arredo.

Apparecchi
d’illuminazione
e
d’emergenza da incasso per interni
ed esterni. Un sistema studiato
per accogliere ogni tipo di sorgente
luminosa: ad esempio Led, lampade a
risparmio energetico o a fluorescenza.

Le caratteristiche comuni a tutto il sistema sono:
elevato grado di protezione offerto (IP65) e la possibilità di combinare i diversi moduli secondo le
proprie necessità.

Curiosità
QuBe partecipa alla Regata “Roma per due”
Nel primo numero di Switching dedichiamo spazio ad una nostra grande passione: la vela.
Abbiamo scelto di “vestire” QuBe la nostra imbarcazione, Argeste, un Class 40 un piccolo gioiello della cantieristica italiana,
progettata per le regate d’altura e la crociera veloce. Estremamente performante e veloce, carena piatta e piano velico potenti,
QuBe è conforme alle severe regole della Class40, la classe di imbarcazioni oceaniche utilizzate per le regate oceaniche ed il giro
del mondo.

Riva di Traiano Lipari and back

Un grande nome delle avventure tra le onde è lo skipper di QuBe: Matteo Miceli, detentore di due record di traversata atlantica,
nonché ispiratore nella progettazione della Este 40. Assieme al co-skipper Daniela Daluiso, Miceli guiderà QuBe nella 19° Edizione
della regata “Roma per due”, una 526 miglia non-stop da Riva di Traiano, nella costa laziale, fino alle Lipari e ritorno, prestigiosa
regata vinta in passato da grandi nomi della vela come Soldini, Mura ed altri.
QuBe inoltre sarà tra i partecipanti della Giraglia Rolex Cup.

Fiere ed Eventi
Marlanvil sarà presente a Francoforte e a Bari.
Nella primavera del 2012, Marlanvil parteciperà con il proprio stand QuBe al Light+Building, la
più importante fiera internazionale di settore in programma a Francoforte dal 15 al 20 aprile.
Poche settimane dopo, saremo presenti all’Expo Acmei che si terrà alla Fiera del Levante di Bari
dal 3 al 6 maggio.
Entrambi gli appuntamenti saranno occasione per incontrare i nostri partner e i nostri
clienti e per essere ancora più vicini al mercato di riferimento per presentare novità e
innovazioni firmate Marlanvil.

Comunicazione
Una nuova immagine per Marlanvil.
Il 2012 è un anno ricco di novità anche riguardo alla nostra immagine. Grazie alla collaborazione
con l’agenzia di pubblicità milanese Nuove Ipotesi Studio abbiamo sviluppato numerose
iniziative di comunicazione per promuovere l’azienda e i nostri brand. Tra queste attività,
ricordiamo la nuova campagna pubblicitaria QuBe che sarà diffusa su stampa, affissioni e negli
allestimenti all’interno dei punti vendita.
La campagna è una multisoggetto che mette in risalto la versatilità dei prodotti “immergendoli” in
un contesto naturale, perché desideriamo che ogni ambiente rifletta la stile in cui si vive.
Nuove Ipotesi ha progettato inoltre il format della newsletter Switching e l’allestimento della
barca Argeste/QuBe, disegnando la grafica dello scafo e della superficie velica, condividendo
con noi la grande passione per il mare!
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