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Enginux Concept Store

chi
siamo

Il concept store Enginux nasce dalla
passione per la tecnologia e il design.
Una nuova concezione di spazio
espositivo in cui si coniugano domotica
e design, nato per raccontare il bello,
l’efficienza e la funzionalità all’insegna
del vivere bene e meglio con prodotti
e tecnologie che rispettano l’ambiente
e l’uomo.

Enginux apre le sue porte nel novembre 2014, iniziando la collaborazione
con due delle aziende svedesi di design più stimate nel panorama
internazionale, Blå Station per l’arredamento e Zero Lighting per
l’illuminazione e unendo ai loro prodotti le tecnologie di P.C. Project,
società di Engineering della Brianza.
Enginux è una realtà nuova, innovativa e in espansione, che propone
soluzioni di design e domotica sia per l’ambito residenziale che per il
contract.
Nel 2016 ha intensificato le proprie collaborazioni con altre aziende di
design svedese: Skultuna per l’oggettistica, Ogeborg per i tappeti e le
pavimentazioni tessili, Horred’s per l’arredamento da ufficio, oltre all’italiana FIL - Fabbrica Italiana Luci srl.
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who
are we

Enginux concept store comes from the
passion for technology and design.
It is a new idea of showroom, where
automation and design are
combined. It was conceived to tell
beauty, efficiency and functionality, to
create new solutions to live better with
products and technologies that respect
both man and environment.

In November 2014 Enginux opens its showroom and begins its
collaboration with two of the most acknowledged Swedish design brands
in Europe: Blå Station for furniture and Zero Lighting. In the showroom
the products from these brands are combined with the technology
developed by the local engineering company P.C. Project.
Enginux is a new, innovative and growing reality that offers design and
automation solutions both for residential and contract sphere.
In 2016 collaborations have been increased and new partnerships with
other Swedish brands have been established: Skultuna for home and
office decor, Ogeborg for carpets and wall-to-wall solutions, Horred’s for
office furniture, besides the Italian company FIL - Fabbrica Italiana Luci
srl for lighting.
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vision
mission

Spazi quotidiani funzionali ed
efficienti, dove non manchino
l’estetica e l’attenzione per
l’ambiente e per l’uomo.
In ambito privato e contract riteniamo
essenziale coniugare il piacere estetico
con l’attenzione per la funzionalità
finalizzati ad aiutare l’uomo a vivere
con piacere gli spazi di tutti i giorni.
Per realizzare la nostra vision ci affidiamo a brand svedesi e italiani dalla
comprovata solidità e competenza nel settore.
Qualità, efficienza e attenzione per l’ambiente sono caratteristiche
comuni delle diverse aziende con cui Enginux lavora.
Gli interventi di domotizzazione realizzati grazie all’esperienza di
P.C. Project, inoltre, ci permettono di ottimizzare le risorse e ridurre i
consumi, in un’ottica di rispetto e coscienza ambientale.

Seven Infinity (Milano) - Prodotti Blå Station
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vision
mission

Spaces for everyday life must be
functional, efficient and obviously
aesthetical well-finished, but
also respectful for man and the
environment.
We think it is fundamental to combine
aesthetics and attention to functionality
to help people enjoy their everyday
spaces.
To realize our vision we entrust some Swedish and Italian brands,
aknowledged for their solidity and competence in theinterior design field.
Quality, efficiency and environment awareness: these are the main
cores for all Enginux’s partners.
Automation is realized thanks to the proved competence of the company
P.C. Project and it allows us to optimize resourses and reduce
consuption, according to our purpose of environment awareness.

Winga Offices (Milano) - Zero Lighting products

Private home (Milano) - Blå Station products
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perchè
noi

Lo showroom Enginux vanta ottime
capacità nel lavoro integrato,
nella stretta collaborazione e
cooperazione con altre società.
Un business solido, fondato su
innovazione e curiosità, che presta
attenzione all’ambiente e al comfort, il
tutto caratterizzato da estrema cura del
dettaglio.
Lo spazio espositivo di Milano vuole essere un’ALTERNATIVA e accoglie
architetti, progettisti, privati ed aziende, fornendo ogni supporto
necessario alla realizzazione di progetti qualificati, fondati sulla cura del
dettaglio e sulla conoscenza di prodotti innovativi di arredo, illuminazione
tecnica e decorativa e pavimentazioni tessili.
La fusione di esperienze ed entusiasmi di professionisti con un profondo
know- how nel campo della progettazione, del design e delle nuove
tecnologie, unita ad un sapiente uso del recupero delle tradizioni
scandinave, è alla base di questa avventura.

“

AMIAMO DARE FORMA ALLE COSE.
DESIDERIAMO REALIZZARE PRODOTTI CHE
FORNISCANO LE MIGLIORI SOLUZIONI POSSIBILI
AL CLIENTE. COMPULSIVAMENTE ATTRATTI DALLA
TECNOLOGIA, CI PIACE FONDERLA CON LE BUONE
IDEE, QUELLE CHE FUNZIONANO E CHE TI POSSONO
CAMBIARE LA VITA. SIAMO LA GENERAZIONE
DELLA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, QUELLA
DELL’ECOSOSTENIBILITÀ, DEL LESS IS MORE,DELLA
QUALITÀ DELLA VITA DOPO ANNI DI INUTILE
ABBONDANZA.

“
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why

Enginux showroom boasts excellent
ability in integrated work, collaboration and cooperation with other
companies.
A solid business, based on innovation
and curiosity, environmentally friendly
and careful to comfort.
Attention to detail is another main feauture of the company.
The showroom in Milan aims to be and ALTERNATIVE to common stores
and resellers: it is a place for architects, designers and curious people and
it is oriented to both private and contract sphere.
Here you can find all the support you need to realize qualified projects,
based on attention to detail, knowledge of new and innovative furniture,
lighting devices, carpets and wall-to-wall solutions.
In Enginux different experiences, backgrounds and professional passions
are blended with a deep know-how in the design and technology field.
Swedish mood and traditions give to this experience an addictional value.

us

“

WE LOVE GIVING A SHAPE TO IDEAS.
WE WANT TO MAKE PRODUCTS THAT OFFER THE BEST
SOLUTIONS TO OUR CLIENTS.
WE ARE COMPULSIVELY ATTRACTED BY TECHNOLOGY
AND WE LIKE TO BLEND IT WITH THE BEST IDEAS,
IDEAS THAT WORK AND THAT CAN REALLY CHANGE
YOUR LIFE. WE ARE THE GENERATION OF THE
THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION, WE BELIEVE IN
SUSTAINABILITY, WE BELIEVE IN LESS IS MORE, WE
BELIEVE IN QUALITY OF LIFE AFTER YEARS AND YEARS
OF USELESS ABUNDANCE.

“
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Blå
Station

Blå Station nasce dalla volontà del
designer Börge Lindau di mettere
in produzione arredi che egli stesso
apprezzasse e ritenesse meritevoli
di essere sul mercato. Si tratta di
un’azienda a conduzione familiare,
collocata in quella che una volta era
una fabbrica tessile nella città di Åhus,
sulla costa meridionale della Svezia.

Il nome Blå Station deriva dalle iniziali del suo fondatore: Börge Lindau
e l’iniziale della sua città, Åhus. Il termine Station si deve al continuo via
vai di persone, designer, artisti, dalla sede dell’azienda. Qui nel 1986,
all’inizio dell’attività, le stanze vuote veniva riempite da concerti jazz ed
esibizioni. È in questo clima di continui stimoli che nasce quella che oggi
è una delle aziende svedese maggiormente conosciute nel panorama
europeo.
L’azienda collabora con diversi giovani
designer, accomunati da una curiosità
e pensiero innovativo nei confronti
di forma, funzione, materiali e
processo produttivo.
Ogni complemento di arredo deve
avere un valore aggiunto rispetto a
quelli già presenti sul mercato.
Alla base della produzione Blå Station
vi è quindi una costante ricerca: come
ci rapportiamo agli interni? Come
interagiamo negli spazi pubblici? Sono
cambiati i nostri modi di socializzare,
come possono i prodotti stare al passo
con questo cambiamento?
Borge Lindau, designer e fondatore di Blå Station.

Pag.

14

domoticadesign

Blå Station, segue 7 criteri relativi
allo sviluppo sostenibile e ha scelto
di produrre unicamente in Svezia, in
modo da poter verificare costantemente
che ogni fase del processo produttivo
rispetti questi criteri.
1. alta qualità
2. design di qualità in modo che
rimanga moderno e possa rimanere a
lungo sul mercato
3. consapevolezza ambientale
4. consapevolezza logistica
5. materiali riciclabili
6. materiali rinnovabili
7. etica e moralità
Diversi prodotti Blå Station vantano
le certificazioni di ecostenibilità, in
particolare White Swan (Nordic
Ecolabel) e Möbelfakta.

La sedia Sting è 100% riciclabile e vanta le certificazioni White Swan e Möbelfakta.

To Be and To Do. ToBeDo!
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Blå
Station

Blå Station was born from the desire of
the designer Börge Lindau to put into
production furniture which he himself
liked and which, to his mind, deserved
a place in the market.
Blå Station is a family business and it
is located in what used to be a sewing
factory in Åhus, on the southeast coast
of Sweden.

The name Blå Station comes from the signature used by Börge Lindau on
drawings – the B and the L being the initials of his first and last name and
the Å representing Åhus where he had settled. The name Station, instead
is due to the fact that at the beginning of the activity before the production
was up and running, the empty echoing rooms of the factory were filled
with art exhibits and jazz concerts. Lots of people, artists and designer
going to and fro, like in a station, where
there´s always something going on – a
constant flow of change.
The company collaborates with young
designers who are curious and have
an innovative approach towards
shape, function, materials and the
industrial production process. New
furniture should be better at something
and offer an alternative to what is
already available.

Börge Lindau, designer and Blå Station’s founder.
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In Blå Station’s production there is
a constant research, the company is
focused on the interiors that sourrund
us – how they are built and how
they work. How do we interact in the
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public space? Has today´s society
added new demands? Has our way of
socializing changed? There are many
questions that inspire people working in
Blå Station to think differently.
Blå Station follows seven criteria
for sustainable development and
furthermore, has chosen to produce
everything in Sweden. This choice has
been made in order to ensure each link
in the chain of production follows these
criteria.
1. high material quality
2. high design quality so that the
furniture is modern and can remain in
the market for a longer time
3. high environmental awareness
4. high logistic environmental
awareness
5. recyclable materials
6. renewable materials
7. etics & morality

Sting chair is 100% recyclable and has been
awarded with Nordic and Möbelfakta ecolabels.

Many products made by Blå Station have sustainibility certifications, such
as the White Swan (Nordic Ecolabel) and Möbelfakta ecolabels.

To Be and To Do. ToBeDo!
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Zero
Lighting

La natura del paesaggio
scandinavo come ispirazione:
dall’oscurità impenetrabile dell’inverno
scandinavo, in cui solo il bianco della
neve risplende nel buio, al leggero
bagliore estivo sul paesaggio svedese.
Da queste suggestive immagini
ha inizio la ricerca in ambito
illuminotecnico dell’azienda Zero.

Zero Lighting è un’azienda a conduzione familiare che realizza e vende
apparecchi di illuminazione di diverso genere, adatti a diverse tipologie
di spazi. I designer Zero si caratterizzano per un approccio innovativo
nell’ambito problem solving ed è proprio grazie a questa capacità che
l’azienda è in grado di proporre soluzioni ogni volta sorprendenti e
inaspettate.
Innovazione, qualità, durabilità e un
design accattivante sono le costanti
nelle realizzazioni Zero dal 1978,
quando ha avuto inizio l’attività, a
oggi.
L’azienda nasce nei pressi di Nybro,
nella città di Pukeberg, fulcro della
produzione di vetro. E proprio dal
campo della lavorazione del vetro
ha inizio la storia del brand. I fondatori
di Zero erano infatti esperti in questa
disciplina e i primi prodotti dell’azienda
erano dimostrazione di questa abilità,
ma grazie all’influenza del designer
Börge Lindau - fondatore di Blå
Station - si cominciò ad utilizzare nuovi
Sede produttiva Zero Lighting, Nybro, Svezia.
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materiali metallici, che contribuirono a far notare e contraddistinguere
Zero sul mercato. L’azienda assunse così una connotazione più
moderna, lungimirante e al passo con lo sviluppo delle nuove tecniche di
produzione.
Nel 2005 inizia un nuovo capitolo per Zero e con esso nuove
collaborazioni con alcuni dei designer più interessanti del panorama
europeo, come Mattias Ståhlbom, Thomas Bernstrand, Fredrik
Mattson e Front.
Oggi Zero è un’azienda affermata in ambito internazionale e pur
conservando la tradizione - per esempio nell’utilizzo del vetro - ha
sviluppato una notevole capacità di lavorazione di diversi tipi di materiali
che coniuga con le ultime tecnologie disponibili sul mercato, proponendo
così soluzioni alternative rispetto ai classici apparecchi di illuminazione.
Anche Zero presta particolare attenzione all’ambiente, per questo utilizza
fornitori locali, riducendo l’impatto ambientale legato alla logistica e
ottenendo al contempo un notevole margine di varietà e possibilità di
modifica dei progetti anche in corso d’opera.

“

PRODUCIAMO LÀ DOVE TUTTO HA AVUTO
INIZIO, CON L’AMBIZIONE DI CREARE SEMPRE
QUEL QUALCOSA IN PIÙ.
SORPRENDENTE.
INASPETTATO.
UNICO.

“
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Zero
lighting

Scandinavian landscape with its
darkness during the barren winter,
when the glitter of the snow makes it
all more magical, and the soft sheen of
the Nordic summer light, is what they’re
trying to capture at Zero.
From light, dark and the shadows in
Nordic environment, the brand and
its designers create the unique Zero

range.
Zero Lighting is a family business that manufactures and sells attractive
light fittings for all types of space. They use up-to-date technology and
the designers they collaborate with are innovative problem solvers who
often surprise. Innovation, quality, attraction and durability have been
Zero’s watchwords since their beginnings in 1978.
The company is located in Pukeberg,
outside Nybro, the hub of Swedish
glass production. And it is from this
glass manufacturing tradition that
it all started. The founders of Zero
Lighting were experts in this field
and their first products were made in
glass, but thanks to Börge Lindau - Blå
Station’s founder - sheet metal was
introduced. This made Zero become
noticed and recognised as a modern,
innovative and forward-looking
company.
Expansion occurred and in 2005 Zero
opened a new chapter of its history,
New Zero products 2017.
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establishing new collaborations with some of the most interesting designers
in Europe, such as Mattias Ståhlbom, Thomas Bernstrand, Fredrik
Mattson e Front.
Nowadays Zero is an aknowledged company in the international scene.
Tradition is still a pillar - glass manufacturing above all - but the team has
mastered several different materials, which are often combined with the
latest technologies. This is why Zero can offer new and alternative light
fittings that haven’t been seen on the market yet.
Also Zero Lighting has a environmentally-friendly policy: this is the
reason why their subcontractors are located directly nearby. This is both
environmentally sound and offers great flexibility when it comes to varying
and modifying projects.

“

WE PRODUCE IT ALL WHERE WE STARTED,
WITH THE AMBITION OF CREATING THAT
LITTLE BIT MORE.
THE SURPRISINGLY
UNEXPECTED.
THE UNIQUE.

“
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Horred’s
Möbler

Pensare fuori dagli schemi, sfidare
le convenzioni e creare interni che si
adattino ai comportamenti e ai modi di
vivere, non semplicemente creare nuovi
prodotti.
Questa è la filosofia che guida il team
Horred’s dal 1936.
Azienda a conduzione familiare,
fondata dal giovane Sven Johansson,
Horred’s inizia la propria attività realizzando arredi su commissione.
Nel corso degli anni l’attenzione si è concentrata sempre di più sui bisogni
nello spazio privato della casa e sullo spazio pubblico del lavoro, è nei
luoghi che frequentiamo maggiormente che sviluppiamo più esigenze e
proprio queste necessità sono ciò che guida Horred’s nella realizzazione
di prodotti di arredo per la casa e l’ufficio.
Passione per la forma e soprattutto attenzione ai dettagli sono i
punti forti di un’azienda che non solo collabora con giovani e innovativi
designer, ma anche con architetti e designer d’interni che con la loro
esperienza contribuiscono allo sviluppo di soluzioni ad hoc.
Collaborazioni che permettono di creare elementi di arredo eleganti e in
costante sinergia con l’ambiente circostante.
La sensibilità nei confronti dell’ambiente è una caratteristica del
brand sin dalla sua nascita negli anni Trenta: l’utilizzo di risorse locali,
così come la creazione di prodotti durevoli nel tempo, sono parte della
volontà di creare design che lasci il segno con il minimo impatto
possibile sull’ambiente.
Per ridurre gli sprechi e il consumo di risorse tutti i prodotti sono realizzati
su misura e sfruttando energia verde, prodotta nel raggio di 10 km
dalla sede produttiva Horred’s.
Inoltre la maggior parte dei prodotti sono dotati delle certificazioni White
Swan (Nordic Ecolabel) e Möbelfakta ecolabel.
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“

OAK STEEL AND ROCK’N’ ROLL.

IF YOU ARE GOING TO BE A REBEL,
DO IT WITH A PURPOSE.

“

L’ufficio smart secondo Horred’s: scrivania Siglo con pannello fonoassorbente.
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Horred’s
Möbler

Thinking out of the box, challenging
conventions and create interiors to
cater to behaviours and lifestyles, as
opposed to just turning out a product.
This is the company’s philosophy since
1936.
Horred’s is a family business, founded
by the young and talented Sven
Johansson. Right from the outset, the
company was taking custom commissions for cupboards, tables and chairs.
During the years the brand focused more and more on man’s needs in
private and public spaces: at home and at work, because it is in the places
that we live the most that we develop more needs. This is the starting point
for Horred’s to create furniture for home and office.
Passion for form and above all the desire to give every detail the
same high-quality finish are the strong points of this company. Horred’s
takes pride in its partnerships with furniture designers and interior
architects. Together, they create stylish furniture that synergises with
its surroundings, brings added edge, and blends readily with future
updates.
Environmental awareness is a core value of the company since the
Thirty’s.
Using local resourses and creating furniture made to last and serve a
life-long purpose to create designs which make an impression but
have minimum impact on our natural environment.
Horred’s manufactures bespoke items, which means minimal waste and
minimal impact on the environment. For the same reason, they only use
green electricity, produced within a 10-kilometer radius of Horreds.
Furthermore most of the products bear the Nordic and Möbelfakta
ecolabels.
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“

OAK STEEL AND ROCK’N’ ROLL.

IF YOU ARE GOING TO BE A REBEL,
DO IT WITH A PURPOSE.

“

Horred’s Pi acustic lighting fitting.
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Ogeborg
carpets

Fin dai primi anni Sessanta Ogeborg
collabora con interior designer,
architetti e aziende nella creazione di
ambienti belli e durevoli, sia nell’ambito
degli uffici che in ambito privato.
Il motto è “flessibilità, qualità e
servizio”, tre elementi che permeano
tutte le attività dell’azienda.
Ogeborg è fatta di amore per i prodotti
e orgoglio per la tradizione e l’esperienza, elementi che confluiscono
nella sapiente realizzazione di tappeti e pavimentazioni tessili.
L’obiettivo costante è ispirare a spingersi oltre i confini della tradizione e
crearne di nuovi e per fare ciò è fondamentale creare nuove tendenze e
adattare la gamma di prodotti che soddisfi le più diverse esigenze.
Curiosità, profonda conoscenza dei materiali e dei sistemi produttivi
consentono lo sviluppo di soluzioni pratiche adatte a ogni necessità
spaziale.
Ogeborg, come tutti i nostri brand, ha a cuore la salvaguardia
dell’ambiente e per questo negli anni ha continuamente sviluppato la
propria gestione ambientale, dalla progettazione alla manutenzione dei
prodotti. L’obiettivo fondamentale è massimizzare la vita dei prodotti,
in modo da ridurre l’impatto ambientale.
Ogeborg ha ricevuto la certificazione ISO 14001 e e fa parte del
programma europeo EMAS relativo alla gestione ambientale.
Inoltre dal 2007 Ogeborg è una Climate Neutral Company, ossia
tutte le emissioni rilevanti di CO2 delle società (incluse quelle dovute alla
produzione e al trasporto) sono compensate da interventi eco-friendly.
Infatti Ogeborg dal 2007 investe in progetti per la riduzione di emissioni
di CO2 e miglioramento climatico in Africa, Brasile e India.
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La collezione Ogeborg vanta collaborazioni con alcuni tra i più noti
designer sul panorama internazionale, come Luca Nichetto, Front, Mia
Wahlstein e molti altri. Prodotti realizzati a mano in Portogallo, con i
migliori tessuti. La gamma Ogeborg risponde alle più diverse esigenze e
va dai modelli handtufted ai pavimenti tessili per l’ambito residenziale e
contract, per spazi indoor e outdoor.

Esposizione di prodotti Ogeborg presso la Stockholm Furniture Fair 2017.
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Ogeborg
carpets

Since 1960 Ogeborg has been
collaborating with interior designers,
architects and companies to create
pleasant and long-lasting environments,
both in the private and public sphere.
Their motto is “flexibility, quality and
service”, these three elements are the
company’s fundamentals. Ogeborg
is love for the products and pride for
tradition and experience. This is what makes possible to create high
quality carpets and wall-to-wall solutions on the market.
The goal is to inspire and cross the limits of traditions, creating new ones
and to make this possible it is necessary to make new trends and create a
range of products that can satisfy different needs.
Curiosity, a deep know-how of the materials and the production
system make possible to develop practical solutions that fit every kind of
space.
Environmental awareness is a core value for Ogeborg. The company
has developed an environmental management that goes from the moment
of the production to the mantainance of the products. The aim is to put on
the market long-lasting products, that can serve a life-long purpose. This
approach allows to reduce wastes and environmental impact.
Ogeborg has been recognized with certification ISO 14001 and it is part
of the European EMAS programme, about environment management.
Furthermore Ogeborg has been a Climate Neutral Company since
2007, this means that all relevant CO2 emissions of the company are
compensated, including those associated with processed materials and
delivery. Indeed in the last years Ogeborg has been investing in projects
to reduce CO2 emissions and climatic improvement in Africa, Brasil and
India.
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Ogeborg’s collection boasts collaborations with some internationally
acknowledged designers, such as Luca Nichetto, Front, Mia Wahlstein
and many others.
All the products are handmade in Portugal with the best textiles.
The range of products goes from handtufted carpets to textile pavements
both for the house and for the office, in indoor and outdoor spaces.

The quality of Ogeborg products is due to the quality of the textiles and the handcraft work.
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Fabbrica
italiana luci

FIL - Fabbrica Italiana Luci da sempre
offre soluzioni innovative nel settore
dell’illuminazione, proponendo la
perfetta sintesi tra design, funzionalità
e tecnologia. Orgogliosamente made
in Italy, i prodotti FIL sono progettati e
creati nel cuore della Brianza.
Grazie al profondo know-how il team
FIL da anni lavora al fianco di architetti
e progettisti, operando in ambienti di ogni dimensione e tipologia:
alberghi, locali pubblici, spazi commerciali, banche, aereoporti e uffici.
La tecnologia LED viene qui sfruttata in modo creativo, dando vita a
effetti dinamici dal forte impatto emotivo, garantendo al contempo comfort
e praticità per chi di quegli ambienti è fruitore.
L’evoluzione è per FIL una questione genetica: la ricerca di nuove
prospettive e soluzioni inedite non ha mai fine. Ogni dettaglio è curato
per raggiungere il migliore risultato possibile, sia per quanto riguarda
la forma e l’estetica, sia per quanto concerne la tecnica. L’attenzione
riservata all’innovazione tecnologica permette all’azienda una flessibilità
senza pari, in grado di soddisfare le più diverse esigenze.
FIL si impegna per un futuro sostenibile adottando tecnologie e
comportamenti che permettono di offrire la massima qualità e al
tempo stesso il massimo risparmio energetico. Lo sfruttamento di fonti
energetiche rinnovabili, l’attenzione allo smaltimento ecologico degli
scarti di produzione e la scelta di fornitori locali sono solo alcuni dei
provvedimenti aziendali in termini di ecosostenibilità.
Inoltre l’utilizzo delle tecnologia LED consente di realizzare prodotti
totalmente privi di mercurio, a ridotta emissione di calore, con fascio
diretto senza dispersioni e senza UV. Inoltre la bassa tensione garantisce
una maggiore sicurezza operativa.
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Prima - Fabbrica Italiana Luci.
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Fabbrica
italiana luci

Since it was established FIL has been
offering innovative lighting solutions,
and mastering the art of blending
function and advanced technology
with visual appeal and emotions.
Proudly made in Italy, FIL’s products
are designed and manufactured in the
heart of Brianza.
Thanks to the deep know-how the
company has been collaborating for years with architects and designers,
working in spaces of any size and sort, such as hotels, public places, shops
and shopping malls, banks, airports and offices.
LED technology is used to produce dynamic effects with an emotional
impact, making spaces more comfortable and convenient for their
occupants.
Making continuous progress and changing to get better has always been
part of FIL’s DNA: everyday new challenges are taken and unexplored
ways to offer high quality solutions are researched. In everything
the company does, be it colors, material or finishes, the focus is on
technological innovation. This is what gives FIL the necessary flexibility
to suit different kind of needs.
As a company, FIL’s primary concern is for the environment, that’s why
they use technologies and behaviours that allow them to offer top quality
products while at the same time reducing their impact on the environment.
Relying on renewable energy sources, environmentally sound measures for
the disposal of the production waste, favouring local suppliers are just a
few of FIL’s measurements. Thanks to LED technology FIL is contributing to
a more sustainable future by offering products with zero mercury content,
reduced heat emission, direct beam of light with no dispersion an no UV
light. Furthermore low voltage ensures operational safety.
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Inside FIL’s factory in Seveso.
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Skultuna
16 0 7

Con i suoi 400 anni di storia Skultuna
coniuga un design classico dei tempi
del suo fondatore - Re Carlo IX di
Svezia - con forme contemporanee,
grazie alla collaborazione con alcuni
designer del panorama internazionale
come GamFratesi, Lara Bohinc, Luca
Nichetto, Monica Förster, Richard
Hutten e Claesson Koivisto.
Con i numerosi premi vinti e le partecipazioni alle fiere internazionali di
design, Skultuna si mantiene attuale e al passo con i tempi.
La tradizione dell’artigianato si fonde con la modernità, dando vita a
oggetti per la casa e l’ufficio dalle forme sempre diverse e inaspettate.
Ottone, rame e argento costituiscono le finiture dei prodotti presenti
nella collezione del brand: materiali pregiati finemente lavorati grazie
all’esperienza degli artigiani Skultuna. Sabbiatura, colata a pressione,
tornitura e rotazione del metallo sono le principali tecniche ancora oggi
utilizzate.
Oggetti senza tempo, dal portacandele, agli accessori per l’ufficio, ai vasi,
la collezione Skultuna è vasta e include prodotti di diverso genere, ma con
una caratteristica comune: eleganza.
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Skultuna
16 0 7

Skultuna’s history began over 400
years ago. This brand combines a
classic design from the times of its
founder - King Karl IX of Sweden
- with new and modern shapes,
thanks to the collaboration with
some international designer, such as
GamFratesi, Lara Bohinc, Luca
Nichetto, Monica Förster, Richard
Hutten e Claesson Koivisto. Today Skultuna has won a number of
international design awards, regularly exhibits at the leading international
design fairs and is an up-to-date brand.
Traditional craftmanship blends with modernity, creating objects for
home and office with always new and unexpected shapes.
Brass, copper and silver are the main finishes of Skultuna’s products:
precious materials are skilfully worked by the expert Skultuna’s artisans.
The most important production techniques used are san casting, pressure
die casting, turning and metal spinning.
Timeless pieces: candle-holders, office accessories, vases... Skultuna’s
collection included a vaste range of products with a common
characteristic: elegance.
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concept store
Collaborazioni
Collaborations
Domotica
Automation
Arredamento
Furniture
Arredamento da ufficio
Office furniture

Tappeti e pavimentazioni tessili
Carpets, wall-to-wall solutions

Oggettistica
Decor objects

Illuminazione
Lighting
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Enginux Concept Store
domotica & design showroom
Via Osti 3 (MM3 Missori)
20122 Milano
Italy
+39 02 72080790
info@enginux.it
www.enginux.eu
Lunedì - Venerdì
Monday - Friday
9.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30
Sabato su appuntamento
Saturday by appointment

