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Innovazione, qualità e servizio hanno portato l’azienda
vicentina a rappresentare un player di riferimento nel
mercato internazionale, con prodotti universalmente
riconosciuti come un concentrato di “Italian Style”.
Negli ultimi anni Ares Line ha potenziato ulteriormente
il proprio posizionamento attraverso una strategia che
coinvolge distribuzione e differenziazione produttiva.
Chiave di volta di
questo processo è
l’internazionalizzazione della catena distributiva,
con partnership
industriali in Canada, Brasile e
Cile e la realizzazione degli showroom di Milano, Parigi, Dubai, Toronto e San Paolo.
Accanto ad una forte internazionalizzazione, Ares
Line crede e sostiene lo sviluppo, all’interno dei propri
stabilimenti, di tutte le fasi necessarie alla produzione dei
propri modelli e favorisce l’utilizzo di materiali e prodotti
originari del Venice Manufacturing District, riducendo
gli impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto.
Ares Line è una delle uniche Aziende italiane del
settore che ha perseguito e crede in una filiera ridotta
controllata e certificata: ciò permette di contenere
l’impatto ambientale, ottimizzando al meglio le
risorse tecnologiche ed umane. Nel contempo questo
garantisce anche una migliore e continua ricerca
volta all’innovazione del prodotto ed alla possibile
personalizzazione che arriva fino alla progettazione
di prodotti completamente on-demand.

Un cammino in
continua crescita

Aula - Campus Einaudi
Concerto

L’internazionalizzazione del brand e l’offerta multi
prodotto hanno reso l’Azienda una realtà integrata, che
si posiziona come player di riferimento sia per il settore
dell’ufficio sia per quello della collettività.
Forte di un’esperienza trentennale, Ares Line ha fondato il
marchio Fonology che opera nel campo dell’acustica e
della fono-assorbenza.
Il binomio è risultato vincente e ha fatto crescere la
professionalità anche in ambito di arredamento acustico.
Nel suo percorso di crescita, Ares Line, ha creduto
nella collaborazione e nella sinergia di più imprese
con l’obiettivo principale di poter dare al Cliente un
servizio completo. Per questo motivo ha fondato nel
2011 il Contract Design Network (CDN). Un network
di imprese leader nei propri settori che condividono la
cultura della soddisfazione del Cliente e collaborano
insieme per integrare le proprie ricerche e fornire al
progettista/Cliente la possibilità di scegliere un unico
interlocutore che sappia calarsi nel progetto e parlare
la lingua di tutte le imprese. Ciò agevola una rapida
progettazione e uno sviluppo controllato del progetto che
tende a qualità elevatissima e tempi di gestione rapidi,
dovuti ad una collaborazione abituale tra le Aziende del
gruppo.
In trenta anni di storia l’evoluzione di Ares Line non si è
mai arrestata: merito di professionalità, passione e cura
del Cliente.
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In Nicaragua con
Bruno Belluomini

UN’OPERA FARAONICA, QUELLA DEL NUOVO CANALE DEL NICARAGUA,
CHE ATTIRERÀ A SÉ UNA SERIE DI SOTTOPROGETTI STRATEGICI E IMPORTANTI
OPPORTUNITÀ DI LAVORO ANCHE PER LE IMPRESE ITALIANE.

DETTAGLI DI PROGETTO
Progetto:
Centro de Capacitation
“Olof Palme”
Ubicazione:
Managua - Nicaragua
Destinazione d’uso:
auditorium, ristorante, uffici e
didattica
Progettisti:
Bruno Belluomuni
Superficie allestita:
3748 mq
Fornitura complessiva:
2440 sedute
Modelli forniti:
1380 Papillon
490 Zero9; 420 Woody; Mya;
Naxos; Trendy; Zero7

N

el giugno 2013, i dirigenti del colloca il Centro Congressi Olof Palme,
Nicaragua hanno stretto un realizzato alla fine degli anni ’80 da parte
accordo per 50 miliardi di dollari del governo sandinista, con contributo
con una ditta di Hong Kong per finanziario della Svezia, per ospitare un
la costruzione di un canale lungo vertice dei Paesi Non Allineati.
278 chilometri. Il progetto proposto L’intervento di risanamento si è sviluppato
dalla HK Nicaragua Canal Development nel rispetto delle caratteristiche peculiari
Investment Company dovrebbe collegare dell’edificio (forma, struttura, materiali)
il Pacifico ai Caraibi, consentendo il da salvaguardare poiché determinanti la
passaggio di navi container troppo sua unicità. Al progetto di ristrutturazione
grandi per navigare il Canale di Panama. e restauro dell’esistente si è affiancato un
Se da un lato c’è chi pensa che Il progetto di ampliamento che prevede un
piano di realizzazione del Canale di hotel tre stelle, un’ampia sala polivalente
Nicaragua influenzerà drammaticamente adatta anche al ristoro per circa
gli stili di vita delle comunità; dall’altro cinquecento persone sedute e ad alcuni
è inevitabile che
spazi commerciali, a servizio del
quest’opera faraonica
Centro Congressi e dell’hotel.
Mrd;
porterà con sé una
Ares Line è intervenuto nel progetto
serie di sottoprogetti
all’interno del ristorante, degli
Km;
mt. di
strategici:
porti,
uffici, delle sale per la didattica e
aeroporti, strade e
della sala plenaria. In quest’ultima
profondità e
strutture turistiche.
il progettista si è limitato al
di
larghezza
Ares
Line,
come
rifacimento delle controsoffittature
già alcune Aziende
con corpi illuminanti inglobati
italiane, ha colto l’opportunità di lavorare e della pavimentazione in listelli di
in Nicaragua e lo ha fatto per un progetto legno. Una nuova e studiata ripartizione
dell’architetto Bruno Belluomini nella città dei posti a sedere ha consentito la
di Managua.
sistemazione di circa 1200 poltrone
Managua è segnata da una storia Papillon by Ares Line (al posto delle
difficile: una grande città vuota e immersa precedenti 800). Le sedute, in pelle
nel verde, sopravvissuta a terremoti, rossa, sono chiudibili con un semplice
incendi, uragani, dittature e guerre e che gesto e stivabili in appositi carrelli per il
ancora oggi ne mostra le conseguenze. minimo ingombro, permettendo alla sala
In questo difficile contesto urbano si un uso polifunzionale.
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Anno di completamento:
settembre 2016

IL PROGETTISTA
Bruno Belluomini

“Oggi, più di ieri, tutto può
essere giustificato; non esiste
buona o cattiva architettura,
così come non esistono buoni o
cattivi architetti e buoni o cattivi
committenti. Oggi difficilmente si
può dare libero sfogo alle proprie
idee e al proprio modo di fare
architettura, in quanto si vive e
si lavora dove 10-100-1000
Savonarola tuonano, combattono
e distruggono quanto di nuovo
si cerca di fare. Decine sono i
giovani colleghi che hanno idee,
che sanno esprimersi in modo
nuovo e libero […].”
Dalla biografia di Bruno
Belluomini, che ama definirsi un
“artigiano architetto”.

Multi purpose hall
UN IMPATTO VISIVO STRAORDINARIO, UNA CURA DEI DETTAGLI MANIACALE ED UN
RISULTATO ECCELLENTE. ARES LINE E CONTRACT DESIGN NETWORK REALIZZANO LA
SALA POLIVALENTE DELL’HEADQUARTER DI BGN BNP PARIBAS IN LUSSEMBURGO.

DETTAGLI DI PROGETTO

Più informazioni e tutte le immagini del progetto,
con il video della tribuna telescopica in movimento
su www.contractdesignnetwork.com

Progetto:
Multi Purpose Hall
Ubicazione:
Lussemburgo - Kirchberg
Destinazione d’uso:
sala multifunzionale
Progettisti:
M3 Architectes
Superficie allestita:
535 mq
Fornitura complessiva:
494 sedute
tribuna telescopica
Modelli forniti:
Solutions on Demand
Anno di completamento:
luglio 2016

I

l nuovo complesso di edifici, 490 sedute su gradonata a open space
progettato da M3 Architectes, è completamente libero.
situato in Kirchberg all’ingresso Est Per soddisfare i desiderata estetici e
della città di Lussemburgo.
tecnologici del Cliente, Ares Line ha
Il sito è occupato da due edifici, uno studiato una soluzione on demand
di sette piani con affaccio sul viale J.F. progettando tre differenti tipologie dello
Kennedy, il secondo è una torre di 14 stesso modello di poltrona: un tipo con
piani.
meccanismo a scomparsa all’interno dei
I due complessi edilizi sono stati pensati, 13 gradoni della tribuna telescopica
progettati e realizzati per raggiungere motorizzata; un tipo installate a terra,
alti livelli ecosostenibili e raggiungono ma removibili; un tipo fisse installate
tre certificazioni d’eccellenza in Europa: sulla parte di tribuna fissa dentro cui
BREEM, HQE e
va a scomparire
DGNB.
tutto il sistema di
poltrone on demand,
OKsigen
e
gradonate.
eKinox, così sono
La
tecnologia
diversi meccanismi
soprannominati i
delle poltrone è
due nuovi edifici,
studiata per essere
per l’installazione.
ospitano 4000
completamente
dipendenti e collaboratori del grande compatibile con il sofisticato sistema
marchio BGL BNP Paribas che ha della tribuna telescopica.
inaugurato ufficialmente a luglio il nuovo La velocità e la precisione nella
complesso.
progettazione di elementi su misura
Il progetto, che ha interessato Ares Line che contraddistingue Ares Line è resa
SpA insieme alla ditta Mason srl pertener possibile grazie alla collaborazione
del Contract Design Network, è la costane con Aziende leader tutte legate
realizzazione di una sala multifunzione. da un forte legame di partnership
Il Cliente, il cui obiettivo era quello di attraverso il Contract Design Network.
utilizzare la sala sia privatamente sia
cedendola in affitto, aveva l’esigenza di
rendere l’ampio spazio – di oltre 500
mq – una sala in grado di trasformarsi
in pochi minuti da auditorium con oltre

494
3
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I PROGETTISTI
M3 Architectes

M3 Architetti esercita, da
quasi 20 anni, nell’ambito di
architettura, pianificazione
urbana e interior design.
Il ritorno all’esperienza, il tempo
dedicato alla riflessione ed
alla discussione, il lavorare su
modelli e la pratica del disegno
non hanno perso il loro valore
in questo team, di oltre 40 tra
architetti e designer, e rimangono
i vettori primari per la creazione.
Per BGL BNP Paribas la
progettazione del nuovo
complesso edilizio non
poteva prescindere da una
caratterizzazione ecosostenibile
e M3 Architectes ha impostato
il suo lavoro per rispondere in
modo diretto alle richieste del
Cliente con sistemi e tecnologie
all’avanguardia votati al
risparmio energetico.
www.aresline.com | Ottobre 2016
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Ares Line sponsor di
Teatro
Olimpico di Vicenza

Unesco si rinnova

UNESCO HA CELEBRATO IL SUO 70° ANNIVERSARIO CON UNA NUOVA E
TECNOLOGICAMENTE AVANZATA SALA DEL CONSIGLIO GENERALE. IL TEAM DI
CONTRACT DESIGN NETWORK SE NE È OCCUPATO DALLA PROGETTAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE

N

el 2014 Unesco ha lanciato la
proposta di rinnovare la sala
del consiglio generale presso
l’headquarter di Parigi in
occasione del 70° anniversario
festeggiato nel 2015.
La proposta è stata presentata e subito
accettata dalla commissione generale e
nell’arco di pochi mesi si è passati dalla
proposta alla realizzazione.
L’edificio, che guarda verso la Tour
Eiffel, fu inaugurato nel 1958. Rinomato
in tutto il mondo per la sua ingegnosità
architettonica e l’uso della tecnologia
edilizia avanzata, a quel tempo,
la struttura era il genio di numerosi
architetti e ingegneri riconosciuti a livello
internazionale.
In particolare, la sala riunioni del
comitato esecutivo, in cui i delegati
da sempre si riuniscono in cerchio,
simboleggia la pari dignità di tutti i
membri del consiglio, mentre il design
del soffitto rappresenta la convergenza
di menti in una sola chiave di volta.
Il soffitto è composto da 20 travi
prefabbricate radiali ed Il rivestimento
in legno di pareti e soffitti offrivano alte
prestazioni estetiche e acustiche.
In occasione del 70° anniversario,
Unesco ha voluto rinnovare la sala
del consiglio generale, portandola
nel XXI secolo pur mantenendo il suo
carattere storico ed il simbolismo che la
caratterizza.
Il progetto è stato seguito, dalle prime
fasi fino al completamento, dal team di
tecnici del Contract Design Network
– una rete di imprese leader nei propri
settori che collaborano per fornire al
Cliente un supporto totale a 360 gradi.
I miglioramenti fatti per accrescere il
comfort dei membri del Consiglio, tra
cui un nuovo tavolo riunione e poltrone
ergonomiche, rispettano il simbolismo
previsto dagli architetti nel lontano
1958, migliorando le prestazioni e
adempiendo alle normative del nostri

DETTAGLI DI PROGETTO
Progetto:
Sala X
Ubicazione:
Parigi
Destinazione d’uso:
sala riunioni del comitato esecutivo
Progettisti:
Contract Design Network
Superficie allestita:
400mq

Contract
Design
Network
è una rete d’impresa
di aziende leader
nei propri settori

Contract
Design
Network
si propone
al mercato
come partner globale

Siamo aziende che collaborano per integrare le proprie
ricerche e fornirti l’ambiente perfetto,
la massima ergonomia delle forme e il design
più all’avanguardia.

Per la grande forza d’insieme.
Per la lunga esperienza maturata.
Per la forte capacità innovativa.

Fornitura complessiva:
289 sedute
Modelli forniti:
183 Tempo
106 Trendy First Class
Tecno Frame
Anno di completamento:
2015
www.contractdesignnetwork.com
giorni.
Tutte le apparecchiature tecnologiche ed
elettriche sono state riviste e sono state
adottate le nuove tecnologie disponibili
oggi per le sale riunioni più avanzate.
Soluzioni integrate multimediali e
apparecchiature elettriche, così come
soluzione di controllo audio/video
integrato, sistema di conferenze,
traduzione simultanea e voto elettronico,
gestione della luce e networking sono
tra le principali e tutto il sistema è stato
integrato sulle sedute che dispongono di
microfono, cuffie e pannello di controllo.
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Auditorium della Tecnica
PROGETTARE ON-DEMAND CONIUGANDO ARTIGIANALITÀ E MADE IN ITALY.
QUESTA È LA FORZA DI UNA GRANDE REALTÀ INDUSTRIALE COME ARES LINE CHE
CONTINUA A PORSI SEMPRE NUOVI LIMITI DA SUPERARE.

DETTAGLI DI PROGETTO
Progetto:
Auditorium della Tecnica

Progetto:
Teatro Comunale di Bologna

Ubicazione:
Roma

Ubicazione:
Bologna

Destinazione d’uso:
sala conferenze

Destinazione d’uso:
teatro dell’opera

Superficie allestita:
535 mq

Superficie allestita:
535 mq

Fornitura complessiva:
741 sedute

Fornitura complessiva:
442 sedute

Modelli forniti:
741 Concènto;
Trendy; Papillon

Modelli forniti:
Rossini

Anno di completamento:
maggio 2016

I

l nuovo Auditorium della Tecnica
è uno spazio reinterpretato in
chiave
contemporanea,
con
materiali e prodotti rigorosamente
made in Italy. “Oggi il palazzo
Confindustria è tornato a rappresentare
un luogo ideale (...) dove tecnologie,
efficienza e bellezza caratterizzano
nuovamente la casa dell’industria
italiana», sono state le parole di
Antonella Mansi, vice presidente per
l’Organizzazione di Confindustria.
L’auditorium di Viale dell’Astronomia in
Roma fu inaugurato da Gianni Agnelli
il 30 maggio del 1974, in occasione
dell’assemblea generale. Realizzato su
progetto dell’Arch. Pierluigi Spadolini,
venne da subito definito “un’architettura

DETTAGLI DI PROGETTO

www.aresline.com
nell’architettura”
poiché
progettato accordo di più suoni”.
all’interno di un grande garage Ares Line, grazie all’esperienza del
sotterraneo, ma connotato da una forte designer Baccolini e ad un team interno
cifra stilistica.
di tecnici qualificati
A maggio, di 42
è stata in grado
anni dopo, è stato
di sviluppare – in
inaugurato il nuovo
tempi ristrettissimi auditorium e Ares “armonioso accordo di più suoni” un nuovo concept
Line è orgogliosa di
studiato ad hoc per
aver partecipato a questo grande evento Confindustria e di andare velocemente in
fornendo le 741 poltrone della platea, produzione per rispettare l’inaugurazione
le sedute relatori e le sedute delle sale di maggio.
riunioni interne.
Il progetto è nella sua complessità un
La nuova poltrona, nata dalla mano del esempio eccellente della capacità di
designer Giovanni Baccolini, riprende la Ares Line di progettare on-demand
forte cifra stilistica che contraddistingueva coniugando artigianalità e made in
le sedute progettate da Spadolini e Italy, con tempi e metodi di una grande
prende il nome di Concènto “armonioso realtà industriale.

Concènto

Anno di completamento:
settembre 2016
presto nuove immagini e videa su
www.aresline.com

A Bologna tra
innovazione e storia

ARES LINE SI METTE ALLA PROVA E NASCE ROSSINI.
UN PROGETTO CUSTOM PER IL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA CHE SAPRÀ
SODDISFARE LE ESIGENZE DI MOLTI TEATRI STORICI.

T

eatro Comunale è da sempre nel
cuore di Bologna. È un luogo
prezioso e affascinante per
l’armonia delle forme e dei volumi,
per lo splendore degli stucchi e
per l’acustica così peculiare, smagliante
e morbida ad un tempo. E tale si offre
tutt’ora, nella nobile magnificenza
delle sue eleganti decorazioni e nella
scansione accogliente dei suoi ambienti.
La Fondazione Marino Golinelli si è
fatta carico del restauro donando alla
città di Bologna una rinnovata platea.
Intervenire all’interno di un gioiello della
storia del settecento come il Teatro
Comunale è stata una grande sfida per
Ares Line, che si è guadagnata l’incarico
grazie ad una progettazione attenta e
conservatrice, ma che allo stesso tempo
ha introdotto innovazione tecnologica.

Giovanni Bortolani (Photographer).
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La poltrona, progettata on-demand per
il Comunale - che è già entrata nella
produzione di serie – è stata studiata
dal designer Giovanni Baccolini in
collaborazione con il team di tecnici
interno all’Azienda. Rossini, è questo
il nome scelto, è pensata per avere
un ridotto ingombro a favore di un più
ampio spazio di “vivibilità”, permettendo
di conseguenza l’adeguamento alle
Normative vigenti. Le dimensioni
contenute hanno inoltre permesso di
mantenere inalterato il numero di posti
a sedere aumentando sensibilmente il
confort.
Su richiesta della Sovrintendenza finiture e
materiali di rivestimento sono stati riproposti
come gli originali con grande attenzione
nei dettagli come la numerazione ricamata
in contrasto sui sedili.
Anche l’installazione era richiesto
che avvenisse utilizzando i fori già
esistenti a pavimento, dunque la fase di
progettazione ha dovuto tenere conto
di questo e della richiesta di potere
asportare completamente le prime 4 file
in blocchi di massimo 3 sedute per volta
per agevolare la movimentazione e lo
stivaggio.
Lavorare all’interno di una struttura
storicamente così importante non può che
essere motivo di orgoglio per l’Azienda
che si è dimostrata all’altezza del compito,
soddisfando tutti le richieste e centrando
l’obiettivo.

HEADQUARTER
via Brenta 7,
36010 Carré (VI)
T +39 0445 314931
info@aresline.com
MILANO SHOWROOM
Via Gian Galeazzo, 31
20136 Milano (MI)
T +39 02 58441556
milano.showroom@aresline.com
PARIGI SHOWROOM
4, Rue de Berri
75008 Paris
France
T +33 6 09 24 57 18
paris@aresline.com
SHOWROOM DUBAI
Umm Hurair road, Near Maktoun Bridge,
P.O.BOX: 325, Karama, Dubai, UAE
T +971 4 3563723
TORONTO
324, Carlingview Drive
Toronto, ON. M9W 5G5
Canada
T +1 416 679 8421
northamerica@aresline.com
SAN PAOLO
Rua Major Basilio, 544
03181-010 Mooca
São Paulo - Brazil
T +55 11 26012900
info@aresline.com.br
SANTIAGO DEL CHILE
Av. Kennedy 7308, Vitacura
Santiago del Cile
T +56 2 28 70 00 00
www.aresline.com
www.fonology.it
www.contractdesignnetwork.com
seguici su

agenti Ares Line e Fonology in Piemonte e Valle D’Aosta

ARTESPAZIO
Parlamento della Georgia
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