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EVENTS
&APPOINTMENTS
Events around 

CDN’s world

GRAND OPENING 
13 | 14 DICEMBRE 2017 - 16:00 | 20:30

viale Gian Galeazzo 31 - Milano
RSVP : info@contractdesignnetwork.com

Ares Line | Decima1948 | Fonology | GAM | Mason | Medit | MosaicoGroup | Nesite | 
Omsi Verde Profilo | ZetaLab

si ringraziano per la collaborazione 
iGuzzini | Newall | Flex | Areaufficio
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Let’s keep in touch!
contractdesignnetwork.com

The Contract Design Network 
(CDN) brings together 
companies with solid 

experience, which work 
together in order to grow 

together.

We approach the project 
together and follow its 

development through a single 
project manager. 

We create environments using 
the craftsmanship of companies 

which are certainly all Italian, 
but which also boast major 
international experience.

As companies that work 
together, we combine our 
research to offer you the 

ideal environment, the best 
ergonomic shapes and cutting-

edge design.

Thanks to our network of 
companies (CDN), we do not 

only create spaces, but we do 
it for your time. Time which 
we help you to save and to 
optimise and to dedicate to 

activities which make you feel 
good.

Our ability to work in synergy 
and to manage the process 

from design to creation is what 
helps you to reduce the amount 
of time you usually dedicate to 
managing individual suppliers. 
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a new start based on 

solid foundations
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CDN : la nostra forza 
in 7 punti

C ontract Design Network (CDN), è nato nel 2011 
da un’idea di Nicola Franceschi A.D. di Ares Line
e nel corso degli anni ha acquisito 
una forza e un’identità ben precise. 
CDN si fonda su un accordo commerciale 

strategico tra 11 aziende italiane che insieme 
sviluppano oltre 70 milioni di fatturato, occupano circa 
300 persone, dispongono di una rete commerciale di oltre 
200 professionisti ed hanno fi no ad ora sviluppato 
quasi 100 progetti condivisi per una stima di oltre 10 
milioni di fatturato (specialmente negli ultimi tre anni). 
Qual è la carta vincente? Tutti i soci sono concordi: non 
si tratta di un ingrediente unico, ma di sette componenti 
che, se ben miscelati tra di loro, danno risultati positivi 
e rendono il CDN una realtà di riferimento per settori 
trasversali. 

• Progettazione integrata, poiché le aziende 
sviluppano il progetto in maniera condivisa.

• Risposte precise e dettagliate alle richieste del 
cliente/progettista; con un rapporto diretto tra aziende 
e committente che evita qualsiasi fi ltro di fi gure terze 
(general contractor e/o rivenditore).

• Tempi di realizzazione rapidi. Le aziende della rete 
sono abituate a collaborare e a lavorare assieme in 
tutte le fasi, compresa quella del cantiere.

• Elevata qualità in quanto sono tutte aziende leader di 
riferimento nel proprio settore di appartenenza.

• Made in Italy poiché ricerca e sviluppo dei prodotti, 
oltre alla loro produzione, sono esclusivamente 
realizzati in Italia.

• Referente unico per il progetto.
• Valore fi nale competitivo poichè le aziende non 

effettuano mark up reciprocamente, evitando quindi 
il tipico problema del general contractor.

CDN: OUR STRENGTH IN 7 POINTS

Nicola Franceschi, CEO of Ares Line, came up with 
the idea for the Contract Design Network (CDN) in 
2011 and it has gone on to gain its own identity and 
strength over the years.
The CDN is based on a strategic business agreement 
between 11 Italian companies which together have total 
revenues of over Euro 70 million, employ a workforce 
of around 300 people and have a sales force of over 
200 professionals. So far, they have performed almost 
100 joint projects, for estimated revenues of over Euro 
10 million (principally over the last three years).
What is the trump card? All the partners agree that it is 
not just one thing, but rather seven components which 
give positive results when combined properly and make 
the CDN a point of reference for overarching sectors.
• Integrated planning, since the companies develop 

the project together.
• Precise and detailed responses to the customer’s/

designer’s requests. The relationship between the 
companies and the customer is direct and avoids 
any third-party involvement (general contractor and/
or retailer).

• Rapid performance times. The companies in 
the network are used to cooperating and working 
together in all phases, including the work site phase.

• High quality, since the companies are all leaders 
in their own sectors.

• Made in Italy, since all product R&D and production 
is performed there.

• Single contact person for each project.
• Final competitive value, since the companies do 

not apply any mark-up to each other and thus avoid 
the typical problem of a general contractor.
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FOCUS ON

Tra Cultura e innovazione 
digitale

CULTURE MEETS DIGITAL INNOVATION

INNOVAZIONE TECNOLOGICA A FAVORE DI UNA MIGLIORE FRUIZIONE CULTURALE: LA 
STRADA DA PERSEGUIRE NEL PAESE CON IL PIÙ VASTO PATRIMONIO CULTURALE AL MONDO
TECHNOLOGICAL INNOVATION AT THE SERVICE OF CULTURE: THE ROAD TO TAKE IN A COUNTRY 

WITH ONE OF THE WORLD’S LARGEST CULTURAL HERITAGES

Technological Area AGCO Corporation  | video simulator

Area Tecnologica AGCO Corporation, Breganze (VI) Italy

Video mapping

C

TRA IL GRANO E IL CIELO 
Between Wheat and Sky

MosaicoGroup media partner

Vicenza, Basilica Palladiana
October, 7th 2017

April, 8th 2018

 

più di 4800 musei, 

900 siti UNESCO di 

“eccezionale valore universale” 

in Italia

on oltre 4800 musei e 900 siti UNESCO 
di “eccezionale valore universale”, 
l’Italia è di fatto una tra le nazioni 
con il più grande patrimonio culturale 

fruibile al mondo; ed è partendo da questo dato che 
sempre di più, oggi, la produzione, la diffusione 
e la fruizione culturale devono essere giocoforza 
pensate, progettate e realizzate in simbiosi con 
l’attuale innovazione tecnologica. 
Un connubio imprescindibile che per molte aziende 
sposterà con sempre maggiore forza l’orizzonte 
di mercato, coinvolgendo nuovo pubblico, nuovi 
consumatori e nuove abitudini ”digitali”. Una vera 
e propria epoca di “darwinismo digitale” nella 
quale l’idea di un Gruppo, capace di riprogettare 
il proprio know-how e gestire le proprie risorse 
investendole nelle nuove richieste di una società 
che evolve - di pari passo - con la tecnologia 
digitale e nella quale ogni individuo vive connesso 
in un network ipercomunicativo, può risultare 
vincente. 
Ma qual è la strada da intraprendere per ottenere 
questo risultato? 
In risposta alle nuove modalità di comunicazione 
e alle pratiche digitali che infl uenzano tanti 
aspetti della quotidianità, anche i software e le 
soluzioni tecnologiche audiovisive e multimediali 
“professionali”, spesso considerate altamente 
specialistiche o “di nicchia”, 
oggi sono diventate più fl essibili 
e possono essere introdotte in 
modo innovativo ed effi cace 
all’interno di realtà che fi nora 
non le avevano considerate. In 
questo gruppo possono essere 
inserite istituzioni culturali più 
tradizionali – quali i musei, le aree espositive, le 
biblioteche o i dipartimenti universitari umanistici 

- che molto più di altre hanno oggi esigenze 
di rinnovamento. Stimolare il loro incontro 
con l’innovazione tecnologica multimediale è 
davvero un’opportunità da accogliere in maniera 
strategica, non solo per migliorare le modalità 
di comunicazione e promozione verso l’esterno, 
ma anche per favorire un potenziamento delle 
attività di produzione culturale, di ricerca e un 
miglioramento dei servizi offerti al pubblico. La 
Cultura è uno straordinario motore per lo sviluppo 
del nostro Paese, riuscire a sostenerne l’effetto 
positivo con dei modelli applicativi di innovazione 
tecnologica sarà certamente motivo di ulteriore 
valorizzazione.
Su questa linea MosaicoGroup e Ares Line 
hanno dato vita al progetto di  Area Tecnologica 
all’interno del centro visitatori della multinazionale 
AGCO Corporation presso lo stabilimento 
di Breganze (Vicenza). AGCO Corporation è 
leader globale nella produzione e distribuzione 
di attrezzature e macchinari complessi per i 
professionisti dell’agricoltura.
Il “Technology Tunnel & Fuse Cube” di AGCO è 
stato allestito nello spazio espositivo dell’Agridome 
di Breganze la scorsa estate ed è stato inaugurato 
uffi cialmente il 7-8-9 settembre 2017, alla presenza 
di quasi un migliaio di operatori del settore e di 
tutto il management della multinazionale. Un 

percorso multimediale interattivo 
e immersivo, pensato per la 
comunicazione B2B e B2C, tra 
spazio didattico e strumento di 
promozione commerciale e della 
cultura tecnologica.
Proseguendo su questi obiettivi, 
nelle ultime settimane sono stati 

avviati alcuni progetti di attiva collaborazione e 
sponsorizzazione con attori culturali di prim’ordine. 

Da ottobre 2017 ad aprile 2018 MosaicoGroup 
è infatti presente, come media partner di Linea 
d’ombra, alla grande mostra internazionale “Van 
Gogh, tra il grano e il cielo”, allestita nella Basilica 
Palladiana di Vicenza. 
Sempre da ottobre 2017 MosaicoGroup è partner 
tecnologico del Museo Diocesano di Padova per 
“Arte in Piazza Duomo”, iniziativa realizzata 
assieme al Touring Club Italiano e ad Aleteia, 
agenzia di comunicazione del Vaticano. Il progetto 
ha visto il realizzarsi di un’idea lungamente attesa: 
un percorso integrato di visita nella città di Padova 
tra Battistero, Cattedrale e Palazzo Vescovile 
che nel solo mese di test ha registrato oltre 8000 
visitatori.
Fatti concreti e volontà precise dunque, volte 
a sottolineare come la Cultura sia un valore 
essenziale per il mondo dell’Impresa. 
Una simbiosi dove Arte, Tecnologia e 
Comunicazione diventano aspetti inscindibili nella 
prospettiva di un Contract Design Network rivolto 
a perseguire una costante ricerca di innovazione e 
creatività nel design per offrire soluzioni avanzate 
per tutti i segmenti del Mercato.

Opening Van Gogh - Between Wheat and Sky

W

Piazza Duomo, Padua

 

more than 4800 museums and 

900 UNESCO sites of 

“exceptional universal value in 

Italy”

ith more than 4800 museums and 
900 Unesco sites of “exceptional 
universal value”, Italy represents 
one of the countries having the 

biggest cultural heritage in the world. This is 
the main reason why today cultural production, 
diffusion and enjoyment have to be conceived, 
designed and realized together with the latest 
technological innovation. This bond will 
allow many companies to enlarge their potential 
market, engaging new public, new end users 
and creating new “digital” habits.
This digital evolutionary era may represent an 
actual success. A company able to change its 
know-how and to manage its resources being 
strictly connected with the latest technologies 
is a company able to listen to the needs of our 
evolving society.
So which is the best way to achieve this result?

Considering the new methods of communication 
and the digital practices which influence so many 
aspects of our life, softwares and “professional” 
multimedia and audiovisual solutions that are often 
seen as niche products can now be introduced 
into realities that would not have considered them 
before. As a matter of fact, cultural institutions 
as museums, exhibition areas, libraries and 
departments of Humanities are 
in constant need for renewal 
today. Therefore, to encourage 
their technological innovation is 
an important opportunity to seize: 
not only in order to improve their 
communication methods and 
their promotion, but also to enhance 
cultural activities, research and services. Culture 
is fundamental for the development of our country 
and supporting it with brand new technological 
application models will certainly give it even 
more value. 
According to this, MosaicoGroup and Ares Line 
have created a Technological Area inside 
the visitors’ centre of AGCO Corporation in 

Breganze (Vicenza).
AGCO Corporation is the global leader in the 
production and distribution of equipments and 
complex machines for the agricultural field. 
The “Technology Tunnel & Fuse Cube” of 
AGCO was set up last summer in the exhibition 
area of the Agridome in Breganze and has 
been officially inaugurated on the 7th-8th-9th of 

September 2017 in the presence 
of almost a thousand operators 
in the agricultural sector and the 
corporate managers. The project 
is an interactive and immersive 
multimedia path, designed for the 
B2B and B2C communication. 
It represents an educational 

space, a vehicle for commercial promotion and 
technological culture. 
Keeping in mind these objectives, in the last 
weeks new cooperation and promotion projects 
have been started with some of the main cultural 
actors.
As a matter of fact, MosaicoGroup is the media 
partner of Linea d’Ombra, during the international 
exhibition called “Van Gogh. Tra il grano e il 

cielo” (“Van Gogh. Between the wheat and the 
sky”) set up in the Basilica Palladiana in Vicenza 
between October 2017 and April 2018.
Also in October 2017, MosaicoGroup is the 
technological partner of the Diocesan Museum 
in Padua on the occasion of the initiative “Arte in 
Piazza Duomo” (“Art in Piazza Duomo”) realized 
together with the Italian Touring Club and Aleteia, 
the Vatican communication agency. This project 
is the concrete part of a long awaited idea: a 
visit of the city of Padua including the visit to the 
Baptistery, the Cathedral and the Bishop’s Palace 
which has registered more than 8000 visitors in 
the testing month.
All these facts are a strong signal of how Culture is 
essential for the Corporate. Art, Technology and 
Communication are inseparable elements and 
Contract Design Network boosts them constantly 
searching for innovation and creativity in the 
design field to offer the market the best solutions.
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Z LAB - IL LABORATORIO LEADER NELLA 
RICERCA DI SOLUZIONI PER MIGLIORARE 
L’ISOLAMENTO E L’ASSORBIMENTO 
ACUSTICO 

Fondata nel 2006, Z lab nasce dell’idea di sfruttare le 
tecnologie aereonautiche in altri settori industriali e 
in ambito civile. È dotata di un laboratorio di acustica 
accreditato ACCREDIA e si articola in quattro aree 
operative: 
Laboratorio; Acustica Industriale; Acustica Architettonica, 
Acustica Ambientale.
Ad oggi è l’unica realtà in Italia in grado di offrire 
innovazione e ricerca; esperienza di grandi progetti 
con alcune delle principali realtà industriali italiane ed 
estere; dinamismo ed entusiasmo di un’azienda giovane 
e moderna; copertura completa del territorio nazionale 
attraverso le sue sedi operative. 
Offriamo ai nostri clienti un servizio integrato e completo, 
a partire dalla fase di analisi previsionale e simulazione 
numerica fi no ai test di laboratorio e collaudi in opera. 
Z lab è partner del CDN e da anni collabora per garantire le 
migliori soluzioni acustiche per progetti e nuovi prodotti.

Z LAB: THE LEADING LABORATORY IN THE SEARCH FOR 
SOLUTIONS TO IMPROVE SOUND INSULATION AND 

ABSORPTION

Z lab was founded in 2006, with the idea of exploiting aeronautical technologies 
in other civil and industrial sectors. It has an ACCREDIA accredited acoustic 

laboratory and is divided into four operational areas:
Laboratory; Industrial Acoustics; Architectural Acoustics, Environmental Acoustics.

It is currently the only company in Italy able to offer innovation and research, 
experience in large-scale projects with several of the major Italian and foreign 

industrials concerns, the dynamism and enthusiasm of a young and modern company 
and complete coverage of the country through its operating units.

We offer our customers a complete and integrated service, starting with the 
analysis and digital simulation phase and up to the final laboratory and 
on-site tests.Z lab is a CDN partner and has been collaborating for years to 

guarantee the best acoustic solutions for projects and new products.

GAM - LETTURA IN NICCHIA IN BIBLIOTECA
La confi gurazione modulare e componibile di Modular consente di ottenere la massima versatilità e 
aggregabilità in altezza, larghezza e profondità. 
È possibile dotarlo di fi anchi, ante, piani per la consultazione, ruote, illuminazione, postazioni PC. 
All’interno delle composizioni di scaffali è possibile ricavare una nicchia per la lettura individuale 
e per le attività di racconto. Può essere utilizzata da adulti e bambini. Cuscini in tessuto morbido 
accendono lo spazio di colore e rendono più confortevole la seduta.

“Io sono nel libro. Il libro è il mio universo, il mio paese, il mio tetto, il mio enigma. Il libro è il mio 
respiro, il mio riposo.” - Edmond Jabès

GAM - READING HOOK IN LIBRARIES
Thanks to the modular configuration, Modular offers great versatility and can 
be arranged in different heights, widths and depths. It can be fitted with side 
panels, doors, stand-up consulting desks, wheel, lights, PC work stations. A 
section of the shelving unit can be equipped as a reading nook, ideal for 

group reading. It can be enjoyed by both adults and children. Soft cushions 
add a dash of color and make the seat nice and comfortable.

“I am in the book. The book is my world, my country, my roof, and my riddle. 
The book is my breath and my rest.” Edmond Jabès

Viale Gian Galeazzo, 31
Milan

FONOLOGY MEETS ART – PART II

Fonology continues its research in the artistic field, using a 
multi-material and multidisciplinary approach as a source of 
innovation and inspiration. The laboratory tests performed at 
the Zlab accredited agency have confirmed that works of art, if 
properly designed, can positively influence acoustic comfort.
In collaboration with Atelier Alema 1.0

CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR MULTIFUNCTIONAL SPACES.
TECNOFRAME MOBILE: THE MASON TELESCOPIC TRIBUNE 

Transform your space layout in a simple and quick way with Tecnoframe Mobile: the telescopic 
tribune, with customizable finishes, fully automated and that meets the strictest certifications on 

the market. Tecnoframe Mobile is built with the utmost respect for the environment. Optimized for 
Ares Line chairs suitable for indoor environments and for Omsi seats in sports outdoor.

GHOST - HIDDEN BOX FOR ROLLER BLINDS: 
ELEGANCE AND PERFORMANCE 

Ghost is an extruded aluminium box for recess installation. 
The motorised roller systemIL852 fits perfectly into Ghost hidden box, allowing the blind to 
completely disappear in the ceiling and leaving only a thin blade and the window space 
open. The click in cover allows full inspection of the box and easy roller blind installation. 
Thanks to the patented bracket system with swivel interface, one or more roller blinds can 
be fitted in Ghost hidden box in any position. Custom assembled, individually tested and 

inspected Ghost is supplied ready for installation.

FONOLOGY MEETS ART – PARTE II

Continua la ricerca in campo artistico di Fonology, che accosta alla multimatericità 
l’approccio multidisciplinare, fonte di innovazione e ispirazione. Test di laboratorio 
eseguiti presso l’ente accreditato Z lab hanno confermato che anche le opere d’arte, se 
progettate, possono infl uire positivamente sul benessere acustico.

In collaborazione con Atelier Alema 1.0

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SPAZI 
MULTIFUNZIONALI.
TECNOFRAME MOBILE: 
LA TRIBUNA TELESCOPICA DI MASON
Trasforma il layout del tuo spazio in maniera semplice e veloce con 
Tecnoframe Mobile: la pedana telescopica, con fi niture personalizzabili, 
completamente automatizzata e che risponde alle più severe certifi cazioni sul 
mercato. Tecnoframe Mobile è realizzata nel più totale rispetto dell’ambiente.
Ottimizzata per le sedute Ares Line adatte ad ambienti interni e per le sedute 
Omsi in ambito sportivo outdoor.

CASSONETTO A SCOMPARSA GHOST DI MEDIT: ELEGANZA E 
FUNZIONALITÀ
Ghost è un cassonetto per installazione ad incasso in estruso di alluminio.
Il sistema a rullo motorizzato IL852 si inserisce perfettamente nel cassonetto consentendo alla tenda di 
scomparire nel controsoffi tto.La veletta di copertura inferiore a scatto rende il cassonetto perfettamente 
ispezionabile e consente una facile installazione e rimozione del rullo.
Ghost permette il posizionamento di uno o più rulli in un unico cassonetto grazie al sistema brevettato 
per l’installazione dei supporti laterali con interfaccia girevole.
Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente viene fornito pronto per l’installazione.
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VENICE BY NESITE.
VENETIAN TERRAZZO AND RAISED FLOOR: 
WHERE TRADITION MEETS FUNCTION.

An elegant and refined raised floor consisting of agglomerated floor panels – 
agglomeration is made with high-performance concrete without using resin or other 
non-eco-friendly syntactic products.
Panels are abrasion, shock, bending, compression and tear resistant (and therefore 
suited to withstand anchorage point stress). They are exclusively manufactured with 
natural materials, such as stone aggregates, silica sand, water, concrete, and 
natural additives and dies.
Products are fully customisable for customers to create their own Venice model.

VENICE BY NESITE. 
LA TRADIZIONE DEL TERRAZZO VENEZIANO INCONTRA LA 
FUNZIONALITÀ DEL PAVIMENTO SOPRAELEVATO. 

Un elegante e raffi nato pavimento sopraelevato costituito da pannelli di pietre agglomerate 
con cemento ad alte prestazioni, prive di resine o altri prodotti sintetici non compatibili con 
le esigenze di tutela ambientale.
I pannelli, resistenti all’abrasione, all’urto, alla fl essione, alla compressione e allo strappo 
in caso di ancoraggi, sono prodotti esclusivamente con materiali naturali come aggregati 
lapidei, sabbie silicee, acqua, cemento, coloranti e additivi di derivazione naturale.
È possibile dare vita al proprio modello di Venice con composizioni personalizzate.

VP-MODULE. A NEW IDEA FROM VERDE PROFILO

Continual research and innovation in vertical gardens has led Verde Profilo to 
design and engineer a modular system for indoor and outdoor vertical gardens. The 
system is formed of recyclable EPP modules and aluminium structures and has been 

patented by Verde Profilo as the inventor. 
The eco-sustainable technology is used to create large vertical green areas at lower 

costs and with shorter construction times. It is also structurally shaped to guarantee 
thermal benefi ts for the building on which it is installed.

VP-MODULO. LA NUOVA IDEA FIRMATA VERDE PROFILO

La continua ricerca e innovazione nel campo dei Giardini Verticali ha portato Verde Profi lo a 
progettare e ingegnerizzare un sistema modulare per la realizzazione di Gardini Verticali indoor 
e outdoor. Il sistema composto da Moduli in EPP riciclabile e strutture in alluminio è stato 
brevettato da Verde Profi lo in qualità di inventore. La Tecnologia Eco-Sostenibile permette 
di realizzare grandi superfi ci verdi verticali abbattendo costi e tempi di realizzazione. Grazie 
alla sua conformazione strutturale è in grado di garantire benefi ci termici all’edifi cio sul quale 
viene installato.

In foto il nuovo progetto per Panzeri 
Carlo SRL, oltre 120 mq di superfi cie 

verde realizzata con il sistema 
VP-Modulo.

The photograph shows the new 
project for Panzeri Carlo SRL, with a 
green area of over 120 m2 created 

with the VP-Module system.

Novità oltre CasaCDN
APPENA PRESENTATI SUL MERCATO, DUE NUOVI PRODOTTI CHE INTENDONO AFFERMARSI PER 

RICERCA, INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
NEWS BESIDES CASACDN

TWO NEW PRODUCTS HAVE JUST BEEN PRESENTED ON THE MARKET WHICH STAND OUT IN TERMS OF THE 
RESEARCH, INNOVATION AND TECHNOLOGY BEHIND THEM.
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progetto: 
teatro/auditorium dell’ex Cinema 

Radar e dell’annesso ex Albergo 

Savoia

ubicazione: 
Monopoli (BA)

destinazione d’uso: 
teatro, auditorium e sede del 

conservatorio di Monopoli

fornitura: 
459 sedute V9.Syncron fi sse e su 

sistema Flexseat; piattaforma 

montascene di fondopalco, 

montacarichi e piattaforma fossa 

orchestrale per un totale di 200mq 

rinconfi gurabili
committente: 

Comune di Monopoli

anno di completamento: 
2017

Teamwork
è la chiave!

La progettazione in gruppo, dove si 
confrontano competenze ed esperienze 
di aziende leader nel proprio settore, è 
la chiave del successo per affrontare e 

vincere le sfi de più diffi cili. 
Solo grazie a strette collaborazioni di 

lunga data si riescono ad ingegnerizzare 
soluzioni su misura per risolvere le 

esigenze del Cliente. 
Contract Design Network persegue da 
oltre 10 anni questo obiettivo, vantando 

numerose realizzazioni di successo. 
Da questa quotidiana collaborazione 

nascono non solo opportunità di progetto, 
ma nuove soluzioni che vengono 

introdotte sul mercato e industrializzate. 
È questo il caso del binomio tra la 

seduta V9.Syncron di Ares Line e il 
meccanismo Flexseat di Decima: due 
differenti prodotti, un’unica soluzione 

integrata.

Teamwork is the key!

Group design, where the skills and 
experience of leading companies in 

their sector come together, is the key to 
success in facing and overcoming the 

most difficult challenges.
This close and lengthy collaboration is 
essential in engineering custom solutions 

to suit the customer’s needs.
Contract Design Network has been 

pursuing this objective for over 10 years 
and has numerous successes to show for 
it.This day-to-day collaboration results in 

both design opportunities and 
new solutions, which are brought to 

market and industrialised. 
One example is the combination of the 
V9.Syncron seat by Ares Line with 

the Flexseat mechanism by Decima: 
two different products, 
one integrated solution.

Teatro 
auditorium ex 
“Cinema Radar”
RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A 
FAVORE DELLA CITTADINANZA
RESTORATION AND CHANGE IN FUNCTION TO 
THE LOCAL CITIZENRY’S BENEFIT

Il teatro/auditorium dell’ex Cinema Radar e 
dell’annesso Albergo Savoia di Monopoli è 
fi nalmente realtà.
Commissionato dal Comune, il progetto 
di restauro e rifunzionalizzazione mira a 
restituire alla città un contenitore culturale 
per accogliere il Conservatorio Nino Rota. Gli 
spazi sono stati riconfi gurati, pur nel rispetto 
dell’opera originaria, per consentire molteplici 
utilizzi: un auditorium per la produzione 
artistica da utilizzare sia per le fi nalità 
didattiche del Conservatorio sia da rendere 
fruibile alla cittadinanza ed al territorio, e locali 
adeguati per la didattica, per la realizzazione di 
manifestazioni musicali e per la realizzazione 
di laboratori musicali aperti alla cittadinanza. 
All’interno del teatro/auditorium, grazie alla 
collaborazione tra Ares Line e Decima, si è 

potuto pensare lo spazio in maniera polifunzionale 
per assecondare le diverse necessità di utilizzo 
della sala. L’installazione del modulo Flexseat di 
Decima, con il suo sistema di comparsa/scomparsa 
delle sedute integrate V9.Syncron di Ares Line, 
permette la rapida riconfi gurazione della sala, che 
da completamente vuota con il pavimento piano, 
è trasformabile in pochi minuti in un auditorium 
o in una sala conferenze attrezzata di poltrone. 
Ogni gradone della platea ospita due moduli 
Flexseat con un numero variabile di poltrone a 
seconda della larghezza. I due moduli di ciascun 

The theatre/auditorium in the former 
“Cinema Radar” and Hotel Savoia 
annex in Monopoli is finally complete.
The purpose of the restoration and change in 
function project, which was commissioned by the 
local Municipal Authority, is to provide the city with 
a new home for the Nino Rota Conservatory. The 
spaces have been reconfigured, although without 
altering the original structure, for a variety of uses. 
It will be an auditorium for artistic performances 
and teaching purposes of the Conservatory, 
but also for use by the local citizens and area, 
with rooms for teaching, musical performances 
and music workshops for the local people.
Collaboration between Ares Line and Decima 
has turned the theatre/auditorium into a 
multi-purpose space suited 

to the various different uses. 
Installation of the Flexseat  model by Decima,  
combined with the V9.Syncron integrated foldaway 
seats by Ares Line, allows reconfiguration from a 
completely empty hall with a flat floor into an auditorium 
or conference room with seats in just a few minutes. 
Each step of the stage has two Flexseat modules with 
a variable number of seats, depending on width.
The two modules of each step are separated 
from the central corridor and the side corridors.
The solid partnership between the two 
companies has led to engineering of an 
integrated and highly technical product. 
The V9.Syncron seats have a 
synchronised back which is raised when the seat 
is lowered. This technical detail has created an 
extremely compact seat when closed, with a space 

gradone sono separati dal corridoio centrale e 
ai lati i corridoi laterali. 
La solida partnership tra le due aziende ha 
permesso l’ingegnerizzazione di un prodotto 
integrato e dall’altissimo valore tecnico. Le 
poltrone V9.Syncron sono caratterizzate 
dallo schienale sincronizzato che si solleva 
quando la seduta viene abbassata: questo 
dettaglio tecnico ha consentito di ottenere una 
poltrona estremamente compatta da chiusa 
con un’interfi la di 95cm, senza penalizzare 
l’ergonomia della seduta che risulta molto 
comoda. La soluzione perfetta per il sistema 
Flexseat.

All’interno della sala sono installate quattro 

versioni dalla poltrona V9.Syncron in base 
alla posizione e alla loro funzione:
due tipologie con schienale sincronizzato 
(da chiuso è complanare al bracciolo) che 
consentono l’installazione su Flexseat nella 
versione traslabile per le prime fi le della 
platea, disposte sulla fossa orchestrale e nella 
versione sincronizzata per la platea mobile;
due tipologie con schienale non sincronizzato 
(alto anche a sedile chiuso) nella versione 
per diversamente abili nel corridoio centrale 
e nella versione standard per gradonata e 
galleria. 

between rows of 95cm, without penalising the 
ergonomics of the seat, which is very comfortable. 
The perfect solution for the Flexseat system.
Four versions of the V9.Syncron seat 
have been installed in the hall, chosen 
according to their position and function:
two types with synchronised back (level with the 
arm-rest when closed) which allow installation on 
Flexseat in the moveable version for the front rows 
of the stage, arranged in the orchestra pit, and 
in the synchronised version for the mobile stage;

two types with non-synchronised back (also 
high when seat is closed) in the version for the 
differently abled in the central corridor and in the 
standard version for the stepped floors and gallery.

project:
theatre/auditorium in the former 

“Cinema Radar” and former Hotel 
Savoia annex

location: 
Monopoli (BA)

use: 
theatre, auditorium and home of the 

Monopoli conservatory

total supply: 
459 V9.Syncron fi xed chairs on the 
Flexseat system; upstage scenery 

assembly platform, goods elevator 
and orchestra pit platform, for a 
reconfi gurable total of 200m2

customer: 
Monopoli Municipal Authority

year of completion: 
2017

project functional distribution

V9.Syncron seats with Flexseat systemsedute V9.Syncron con sistema Flexseat

platea con seduteplatea come estensione del palcofossa orchestraleFlexseat down Flexseat up
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SHOWROOM

Ex Spazio Eventi Ares Line e oggi sede di CasaCDN, il prestigioso 
indirizzo in zona porta Genova è da anni noto come importante punto di 
incontri e scambi interessanti. Dal 13 Dicembre CasaCDN sarà aperta al 
pubblico e attiva come luogo di lavoro condiviso per il team del Contract 
Design Network, oltre che showroom aperto dal lunedì al venerdì grazie 
alla collaborazione con AreaUffi cio.
Casa CDN ringrazia iGuzzini illuminazione, Newall e Flex – soluzioni 
per la comunicazione e l’informazione – che con i loro prodotti hanno 
contribuito a rendere ancora più funzionali i nostri ambienti.

The former Ares Line Events Area 
now home to CasaCDN is a 
prestigious location in Genoa 

Port which has been an important 
meeting point for the exchange of 
interesting ideas for many years. 

CasaCDN will be open to the 
public from 13 December and 

will also be a shared workspace 
for the Contract Design Network 

team, as well as a showroom 
open from Monday to Friday, as 
a result of collaboration with the 

AreaUffi cio.
Casa CDN would like to thank 
iGuzzini lighting and Newall 

and Flex – communication and 
information solutions - whose 
products have contributed to 

making our showrooms even more 
functional.

CasaCDN 
un nuovo inizio su solide basi.

CDN RIPARTE DA MILANO CON IL PROGETTO CASACDN: LA PRIMA CASA DI ALTRE
CDN IS BACK, WITH THE CASACDN PROJECT IN MILAN: A NEW START BASED ON SOLID FOUNDATIONS.

IT WILL BE THE FIRST OF MANY.

L o scrivevamo ad Aprile 2017 (nel primo 
numero di CDN Magazine) come ipotesi possibile. 
Oggi è realtà e fi nalmente inaugura il 13 e 14 Dicembre 

Casa CDN a Milano nell’ex Spazio Eventi Ares Line.
Casa CDN è il luogo dove cose e, soprattutto, persone si incontreranno 
per sviluppare business in pieno spirito CDN. Questo spazio nasce anche 
grazie alla spinta propulsiva di Fabio Maset, titolare di MosaicoGroup – 
una tra le aziende più dinamiche della rete – e ospiterà tutto il team CDN. 
Casa CDN sarà luogo di incontri tra colleghi del CDN e luogo per 
eventi di formazione e di presentazione di nuovi prodotti e soluzioni.
Lo spazio, che si distribuisce su tre livelli, è organizzato con una piccola 
sala polivalente da circa 20 posti al piano strada, che racchiude tutti gli aspetti 
innovativi delle 11 aziende; una sala meeting e uno spazio di lavoro condiviso 

con 8 postazioni tra terra e primo piano ed una seconda sala conferenze 

da 24 posti al piano interrato. Gli ambienti godono tutti di collegamento 
audio/video e sono caratterizzati da dotazioni tecnologiche all’avanguardia.
“Crediamo fortemente in Casa CDN e speriamo che si dimostri 
un luogo attrattivo e fertile”, dicono i soci, non nascondendo 
l’ambizione di aprirne altri in diverse città strategiche, accrescendo 
il numero di showroom CDN già attivi a Parigi, Rabat e Managua. 

We first mentioned this possibility in the first edition of  
CDN Magazine in April 2017. It is now a reality and Casa CDN 
will be inaugurated in Milan on 13 and 14 December, in the former 
Ares Line Events Area. Casa CDN is the place where people and 

things come together to develop CDN business. One of the major driving 
forces behind this space is Fabio Maset, owner of MosaicoGroup, one of the 
network’s most dynamic companies. It will be home to the entire CDN team.
Casa CDN will be the place where the CDN partners meet and also the 
location for training events and the presentation of new products and solutions.
The area is on three levels and includes a small multi-purpose room 
with seating for around 20 people on the ground-floor level, home to 
all the innovative aspects of the 11 companies involved. There is also 
a meeting area and a joint workspace with 8 workstations on the 
ground floor and the first floor, and a second conference room seating 
24 people in the basement. There are video and audio connections 
in all rooms, which all have the latest technological equipment.
“We believe that Casa CDN is the way forward and that it will be an 

attractive breeding ground for new ideas”, say the partners, who are 
clear about the ambition to open others in various strategic cities and add 
to the CDN showrooms already operating in Paris, Rabat and Managua.

Viale Gian Galeazzo, 31
20136 Milano (MI)

T +39 02 58441556
milano.showroom@aresline.com

Av. del Campo
Las Colinas,
Managua, Nicaragua

Inaugurato lo scorso 12 Luglio, il nuovo showroom 
Ares Line e CDN di Managua è punto di riferimento 
per il centro America. Alla presenza del console 
Italiano del Nicaragua Moreno Gabrielli, la 
serata inaugurale è stata riportata su televisioni e 
giornali locali con un grande interesse anche da 
parte dell’Agenzia Statale per la promozione di 
investimenti in Nicaragua (ProNicaragua). 

The new Ares Line and CDN showroom in 
Managua was inaugurated on 12 July and is the 

focus point for Central America. The Italian Consul 
in Nicaragua, Moreno Gabrielli, attended the 

inaugural evening event, which was broadcast on 
local television stations and received coverage in 

the local press. The State Agency for promotion 
of investments in Nicaragua (ProNicaragua) also 

expressed a great interest.

Lotissement Hamaza,
residence Jnane
Eddalia bureau n°11
Bouznika, Marocco
+212 (0) 537649712
info@contractdesignnetworkmaroc.ma

Inaugurato in Aprile anche lo showroom 
CDN in Marocco a Bouznika. 
Un’importante vetrina per il nord Africa, 
punto di riferimento per architetti e clienti.

A CDN Showroom was also inaugurated in 
Morocco, in the city of Bouznika, in April. 

This is an important showcase for North 
Africa and a reference point for architects 

and customers.

Il CDN punta su Parigi come su Milano, metropoli 
strategiche per il business europeo. Già da anni sotto 

la direzione di Albert Hazan lo showroom CDN, a due 
passi da Avenue des Champs-Élysées, è luogo di fruttuosi 

incontri. Oggi migliorato più che mai con tecnologie 
all’avanguardia che consentono conference meeting con 

le altre sedi CDN nel mondo e un touch screen dove 
l’esperienza CDN si può toccare.

4, Rue de Berri
75008 Paris

T +33 6 09 24 57 18
hazan.al@hazan-amenagement.fr

The CDN is focusing on Paris and Milan, as strategic 
cities for European business. The CDN Showroom 
located just a short distance from the Avenue des 

Champs-Elysées has been managed by Albert Hazan 
for many years and has been home to many profitable 
meetings. It has now been improved even further with 

leading-edge technologies which allow conference 
meetings with the other CDN facilities worldwide and a 
touch screen to discover the CDN experience first-hand.

CASA CDN | viale Giangaleazzo, 31 MILANO

Nel primo numero di CDN Magazine uscito in Aprile 2017 in occasione 
del Salone del Mobile.Milano, avevamo accennato alle future aperture di 
una serie di nuovi showrooms CDN nel mondo. A distanza di circa otto 
mesi, questa è l’occasione per fare il punto. 

Future opening of new CDN showrooms worldwide was first 
mentioned in the April 2017 edition of CDN Magazine, published 

during the Milan Furniture Show. Now is the chance to highlight how 
much progress has been made in the eight months since then.

Paradiso Usberti per Ares Line e CDN insieme al 
Console Moreno Gabrielli al taglio del nastro.

Paradiso Usberti for Ares Line and CDN with the 
Italian Consul, Moreno Gabrielli, at the ribbon-

cutting ceremony.
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EVENTS
&APPOINTMENTS

La ricca costa degli Emiri
CONTINUA LA CRESCITA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, OGGI FORSE CON PIÙ ATTENZIONE AD ASPETTI ANTROPOLOGICI, CULTURALI E 

AMBIENTALI. SCOPRIAMO COME NESITE E VERDE PROFILO SONO PRESENTI AD ABU DHABI E DUBAI. 
GROWTH CONTINUES IN THE UNITED ARAB EMIRATES, BUT PERHAPS NOW WITH A GREATER FOCUS ON ANTHROPOLOGICAL, CULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL ASPECTS. LET US DISCOVER WHAT NESITE AND VERDE PROFILO HAVE BEEN DOING IN ABU DHABI AND DUBAI.

SOMETHING IS HAPPENED

RESTART4SMART - DUBAI

Verde Profi lo è parte del progetto ReStart4Smart in qualità di sponsor 

tecnico di eccellenza. Un importante progetto in collaborazione con 
l’Università Sapienza di Roma che è entrata a far parte del ristretto 

gruppo internazionale di 21 Atenei che per due anni competeranno 
al Solar Decathlon Middle East 2018 di Dubai con l’obiettivo di 

progettare e realizzare in scala reale il miglior prototipo di abitazione 

sostenibile ed energeticamente autosuffi ciente. In particolare ci 
proponiamo di introdurre un nuovo approccio all’architettura che 

riesca a sfruttare tutte le possibilità offerte da una progettazione attenta 
al contesto ambientale e dall’uso di energie rinnovabili, tecnologie 

sostenibili e soluzioni costruttive altamente innovative. 
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Space to your Time

www.contractdesignnetwork.com

RESTART4SMART - DUBAI

Verde Profi lo is part of the ReStart4Smart project, as a leading technical 
sponsor.
This is an important project in collaboration with Rome Sapienza 
University, which has joined the small international group of 21 
universities about to spend two years competing in Solar Decathlon 
Middle East 2018 in Dubai, to design and create the best full-scale 
prototype of a sustainable and energy self-suffi cient home.
In particular, we are proposing to introduce a new approach to 
architecture which exploits all the opportunities offered by a design focused 
on the surrounding environment and on use of renewable energies, 
sustainable technologies and highly innovative construction solutions.

MUSEO LOUVRE - ABU DHABI

Dalle acque dell’isola di Saadiyat, a 5 minuti 
dalla Capitale degli Emirati Arabi, ha inaugurato 
lo scorso novembre il museo progetto del premio 
Pritzker Jean Nouvel. Il museo nasce in seguito 
ad un accordo intergovernativo con la Francia ed 
espone opere provenienti da tutto il mondo. Nesite 
contribuisce alla realizzazione di questo progetto 
installando il proprio pavimento sopraelevato 
altamente customizzato, certifi cato come sistema 
antisismico.

MUSEO LOUVRE - ABU DHABI

The museum designed by Pritzker-prize winning architect Jean Nouvel was 
inaugurated in the waters off Saadiyat island, just 5 minutes from the capital 
of the United Arab Emirates, last November. The museum is the result of an 
intergovernmental agreement with France and will exhibit works from across 
the world. Nesite has contributed to this project with installation of the highly 
customised raised floor, certified as anti-seismic.

A fi ne Novembre si è conclusa l’edizione 
2017 del Salon des Maires et des 
Collectivités Locales che ha visto la 
partecipazione di Omsi al padiglione 2.2 
stand 54.

OMSI @ SMCL SALON DES MAIRES 
PORTE DE VERSAILLES - PARIS

The 2017 Salon des Maires 
et des Collectivités Locales 

concluded at the end of 
November and Omsi was 

there in pavilion 2.2 
stand 54.

GAM @ DIDACTA 2017 IN FLORENCE
Dopo il successo di pubblico ottenuto 
al Didacta di Soccarda nel febbraio di 
quest’anno, GAM ha partecipato in 
qualità di espositore alla prima edizione 
del Didacta Italia, tenutosi a Firenze 
dal 27 al 29 settembre. La Fiera ha 
rappresentato un importante momento di 
rifl essione e scambio di esperienze per 
la crescita del nostro sistema educativo 
e si candida a diventare il più importante 
appuntamento fi eristico del mondo della 
scuola.

After the success obtained at the Didacta in Soccarda last February, GAM 
participated as Exhibitor at the first Italian edition of Didacta, held in Florence from 

27 to 29 September.The fair represented an important moment of reflection and 
exchange of experiences on the growth of our educational system and the most 

important event for the school world.In addition to school furnishings and Montessori 
material, GAM presented ideas and projects for innovative school libraries.
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