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La Cividina arreda Unicredit
Per la filiale milanese di Porta Nuova - Garibaldi
sono stati impiegati le poltrone e i divani disegnati
per l'azienda friulana da Antonio Rodriguez

LOGIN Registrati

Username

Password

Ricordami LOGIN

ACCEDI CON

10.20  TENDENZE - Palmanova si prepara ad
accogliere il Giro d'Italia

09.28  CRONACA - La bandiera del Friuli
sventola anche a Londra

GENTE DEL FRIULI DIVENTA REPORTER VIDEOGALLERY 

SEGUICI SU 

cerca IN EDICOLA!

        HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT EDICOLA GALLERYMETEO UDINESE

NEWSLETTER 
Il presente sito web utilizza cookies di sessione e di terze parti. Proseguendo nella navigazione sul nostro sito presta il consenso all'uso dei cookies.  Maggiori informazioni  OK

mailto:pr@carterandbennett.com
mailto:pr@carterandbennett.com


Luca Di Leo è
‘Green coach’
2015

Basket – Mercoledì 23 a
Rivignano si rinnova
l’appuntamento con le
premiazioni targate
Fip e Piubello

0

Federazione e
Promotur
sostengono lo sci

Quest’anno chi
acquisterà uno skipass
stagionale per le nostre
piste riceverà la tessera
Fisi

0

Pordenone: ecco
il calendario

Serie B rosa – Le
ramarre saranno al via
il 18 ottobre nel girone
B, con trasferte fino in
Umbria

0

Trofeo Coni:
continua il tour
della fiaccola

La ‘fiamma della vita’
sta attraversando i
comuni della Bassa
friulana. Domani
tappa a Barcis

0

I Goblin di
Claudio
Simonetti al
Science+Fiction

Dal 3 all'8 novembre
Trieste diventerà la

Ultime rarità per
‘I Mille occhi’

Il festival triestino si
chiude mercoledì 23

23/09/2015

L'azienda friulana La Cividina, specializzata dal 1976 nella progettazione e

produzione di imbottiti per il settore contract e residenziale, ha portato le

sue creazioni nella nuova agenzia flagship di UniCredit, situato all'interno di

UniCredit Tower, uno dei nuovi edifici simbolo del quartiere Porta Nuova -

Garibaldi, parte della più grande opera di riqualificazione urbana mai

realizzata nel centro di Milano e tra le principali a livello europeo.

Il progetto di interior design è stato curato dallo studio di architettura

Matteo Thun & Partners ed è caratterizzato da spazi ampi e dinamici che si

sviluppano su due piani, collegati da un luminoso atrio, ravvivato dalla

presenza di numerose piante sempreverdi. 

Negli oltre 670 metri quadri, l'ambiente risulta piacevolmente informale

grazie all'alternanza di aree adibite a ufficio e raffinati salottini per i quali

sono stati scelti i divani e le poltrone Serie 50_W, la collezione di ispirazione

Fifties disegnata per La Cividina da Antonio Rodriguez. 

Sono state scelte tinte tenui e materiali naturali come il marmo e il legno.

Ecco quindi che, grazie agli eleganti piedi in frassino, elemento caratteristico

dei modelli Serie 50_W, la collezione de La Cividina si integra perfettamente

con il concept Matteo Thun & Partners. Il risultato finale originale e di sicuro

impatto estetico è dato dalla scelta dei colori rosso e grigio per il rivestimento

di poltrone, sedie lounge e divani a due posti, che La Cividina ha fornito per

gli spazi della filiale flagship di UniCredit.

Il concept d'arredo ideato per gli spazi di Milano è stato adottato anche per la

filiale di Verona, situata nella caratteristica piazza Brà e verrà presto

utilizzato nelle agenzie UniCredit sul territorio nazionale. Un progetto che si

traduce, per La Cividina, in una fornitura di creazioni dalle quali emerge la

ricerca stilistica e l'abilità artigianale di questa azienda italiana che esprime

attraverso ogni modello l'eccellenza caratteristica del migliore made in Italy.

La Cividina, una storia che nesce nel 1976

La Cividina, azienda con sede a Martignacco in provincia di Udine, progetta e

realizza sedute imbottite per il settore contract e residenziale. La società,

guidata dall’amministratore unico Fulvio Bulfoni, nasce nel 1976 come

azienda artigiana la cui filosofia principale è fornire sedute e prodotti di

arredamento di alta qualità. Oggi è una delle principali realtà del settore sia

in Italia che all’estero acquisendo importanti forniture nei più svariati settori

come hotel, ma anche società e ville private, studi di progettazione e aziende

armatrici, tutti diventati testimonial dell’elevato valore qualitativo espresso

dall’azienda.

Ogni creazione de La Cividina è frutto di un attento processo di sviluppo che

garantisce il perfezionamento e il miglioramento in ogni fase, dalla

progettazione alla produzione. L’elevata professionalità dei progettisti è uno

dei punti di forza che consente l’ideazione di una gamma di prodotti

d’arredo secondo le esigenze del cliente e nel contesto ambientale in cui

devono essere collocati. I progetti sono frutto di creatività e design, ma sono

anche il risultato di un attento studio che bilancia gusto estetico e

funzionalità ergonomica nella scelta delle forme, dei colori e dei materiali. 

La Cividina collabora con designer quali Antonio Rodriguez, Form Us With
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