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iVision è il conﬁne dove tecnologia e natura si incontrano
per dare vita ad una nuova frontiera del design.
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I luoghi in cui viviamo parlano del nostro modo di creare,
di produrre, di comunicare; raccontano chi siamo, come
ci relazioniamo con gli altri e con l’ambiente circostante,
condizionano le nostre percezioni e inﬂuiscono
direttamente sul grado di benessere, ﬁsico e mentale.
iVision nasce da una profonda riﬂessione sul design e sul
suo ruolo nel prossimo futuro in relazione agli spazi che
viviamo nella quotidianità.
Valorizza il contributo che la progettazione può
apportare alla ricerca di soluzioni più funzionali e
sostenibili.
Adotta come principio cardine lo sviluppo e la
realizzazione di oggetti ed ambienti altamente
tecnologici e, al contempo, rispettosi dei luoghi in cui
viviamo.
Dettata dall'esigenza di esplorare nuove strade all'interno
di spazi contract e abitativi, la missione di iVision è
quella di dare vita a progetti unici, attraverso la fusione
di tecnologie di diversa natura, capaci di generare
applicazioni innovative che migliorino l'interazione tra
design, tech e green.

TECH COMPANY
FULL SERVICE

iVision si pone al ﬁanco delle aziende per gestire, da
interlocutore unico, l’intero progetto di realizzazione di
un’opera immobiliare o di design, anche delle più
complesse.
Ci occupiamo di ottimizzare il processo di costruzione
in tutte le sue fasi più importanti. Chi decide di
afﬁdarsi a noi, sarà afﬁancato nella realizzazione di
progetti unici, che danno vita ad una nuova frontiera
del design che integra natura e tecnologia.
Aiutiamo le imprese a coordinare tutte le
professionalità, afﬁancando alle competenze tecniche,
strettamente legate all'esecuzione dei lavori, quelle
multidisciplinari, che aiutano a deﬁnire tutte le attività
tecnico-amministrative assenziali per l’approvazione
del progetto.
Siamo la Tech Company a cui afﬁdare la completa
esecuzione di un progetto di costruzione,
ristrutturazione o allestimento. Le nostre soluzioni
integrate, innovative ed ecosostenibili, permettono ai
nostri clienti di sempliﬁcare i processi concentrandosi
sul proprio business.
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Progettiamo e realizziamo interventi di architettura di tipo
residenziale, direzionale, commerciale e industriale.
Analizziamo ogni immobile valutando esigenze personali e
di business.
Sviluppiamo proposte e soluzioni per deﬁnire il luogo in cui
far nascere e crescere un’attività e le persone che ne
fanno parte.
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Disegniamo ambienti unici nei minimi dettagli.
Creiamo arredi e oggetti dal design innovativo.
Studiamo gli aspetti estetici, pratici e funzionali del vivere un
luogo.
Trasformiamo spazi corporate e abitativi con soluzioni
avveniristiche.
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Guidati dall’imperativo “Making things happen”,
progettiamo soluzioni di design tecnologico che integrano
display di ultima generazione e materiali ecosostenibili.
Valorizziamo gli spazi di lavoro mediante l’introduzione di
composizioni uniche che combinano avanguardia,
tecnologia e sostenibilità.
Offriamo strumenti e servizi altamente specializzati per
incrementare il valore percepito delle aziende.

MERCATI

Retail

Corporate

Hospitality

Residential

VERDE DIGITALE

L’esigenza di esplorare nuove strade per
introdurre il verde all’interno dei nostri spazi ci
ha portato ad impiegare materiali organici in
applicazioni innovative, instaurando un dialogo
costruttivo tra ambiente naturale e antropizzato.
Il risultato è "Verde Digitale", un prodotto unico
nel suo genere che combina ecosostenibilità e
tecnologia stimolando, al massimo della sua
conﬁgurazione, tatto, vista, olfatto e udito.
Entrare in contatto con la natura migliora il
benessere e ci rende più rilassati e produttivi. Le
nostre soluzioni green composte da licheni
stabilizzati, display di ultima generazione,
illuminazione e audio sono pensate e progettate
per aumentare il valore percepito delle aziende
in uno showroom o in una sede operativa.

Scelta dell'impresa
esecutrice

Individuazione soluzioni
progettuali

Progettazione strutturale

Cantierizzazione

Redazione capitolato dei lavori

Individuazione sequenze
operative

Deﬁnizione cronoprogramma

Scelta e approvvigionamento
materiali
Ottenimento titoli edilizi

Supporto alla gestione
economica
Collaudo e ﬁne lavori

TA
ET
G
O
PR

IC
IF
AN
PI

AN

AL

IS
I

AZ

ZI

IO

Veriﬁche dimensionali

NE

Redazione computo metrico
estimativo

NE

Veriﬁche normative

Controllo lavorazioni in fase
di esecuzione

IO

Redazione studio di fattibilità

Redazione cronoprogramma dei
lavori in fase di esecuzione

Studio delle sequenze operative

UZ

Rilievo metrico

EC

Individuazione materiali

ES

Sopralluogo

Disegno e
rappresentazioni graﬁche

NE

Approntamento e studio
documentazione esistente

Redazione bozza
progettuale di massima

O

Incontro conoscitivo

PARTNER

Multinazionale leader del settore tecnologico e
nella produzione di dispositivi all’avanguardia
per il visual e la comunicazione digitale. Siamo
partner per la gamma Display e Digital Signage
per le nostre soluzioni di hi-tech design.

Azienda Made In Italy che si distingue nel
mercato italiano ed internazionale con una
vasta produzione di arredi per l’ufﬁcio. Ci
afﬁdiamo alla qualità dei loro prodotti per
soddisfare le richieste dei nostri clienti unendo
ricerca tecnologica, design e perizia artigianale.

Gruppo leader mondiale nella produzione di
sistemi per l’ufﬁcio e sistemi fonoassorbenti.
Una partnership che contribuisce a creare
degli spazi confortevoli e conformi alle
necessità di chi li vive, partendo da una
materia prima preziosa, il legno.

Forte di un’esperienza centenaria, Glas Italia è
specializzata nella produzione di porte, pareti
divisorie ed arredi in vetro. L’azienda ci
afﬁanca arricchendo i nostri progetti con
preziose soluzioni dal design contemporaneo.
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