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3form - Pillole di Architettura
3 tipologie di materiali = 3 prodotti eco-sostenibili

Varia Chroma Glass

- realizzato in ecoresin con minimo 40% di materiale
di riciclo post industriale

- Interlayer provenienti da risorse rapidamente rinnovabili, 
alcune 100% recycled

- reclaim: effettuiamo il ritiro dei ns pannelli alla fine del
loro ciclo di vita e reintrodotti nel mercato attraverso il 
programma reclaim

- certificazione Greenguard per la qualità dell’aria, 
nessun gas e nessun componente organico volatile 
rilasciato nell’aria

- certificazione LEED
- parte del programma “Full Circle”, protezione 
dell’artigianato e delle comunità

- non contiene plastificanti o stabilizzanti 

- realizzato con minimo 40% di materiale di riciclo post industriale
- superficie rinnovabile, può essere ripetutamente rinnovato
- reclaim: effettuiamo il ritiro dei ns pannelli alla fine del
loro ciclo di vita e reintrodotti nel mercato attraverso il 
programma reclaim

- certificazione LEED
- può essere totalmente riciclato alla fine del suo utilizzo

- Interlayer provenienti da risorse rapidamente rinnovabili
- reclaim: effettuiamo il ritiro dei ns pannelli alla fine del
loro ciclo di vita e reintrodotti nel mercato attraverso il 
programma reclaim

- certificazione Greenguard per la qualità dell’aria, 
nessun gas e nessun componente organico volatile 
rilasciato nell’aria

- parte del programma “Full Circle”, protezione 
dell’artigianato e delle comunità
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Full Circle

Testo

Il design ha il potere di trasformare molto più che il solo spazio.
È in grado di cambiare il nostro pianeta, il nostro ambiente e la vita delle persone. 
Vi diamo il benvenuto in 3form Full Circle, una classe di prodotti sostenibili e di 
grande effetto, un programma, una filosofia e una cultura d ’ impresa che si 
convertono in azione.
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Reclaim

Testo

3form si assume la responsabilità dei suoi prodotti per il loro intero ciclo di vita. Il nostro Programma 
Recupero prevede il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali rimossi dalle installazioni o dei pannelli danneggiati 
in fase di produzione. Si tratta di un processo bidirezionale che ne evita lo scarto allungandone la vita. 
Gli scarti derivanti dalla costruzione e dalla demolizione rappresentano il 40% dei rifiuti. 3form si impegna a 
diminuire il suo contributo in tal senso, ritirando i suoi prodotti alla fine del loro percorso di utilizzo. Questo 
innovativo programma rappresenta una preziosa risorsa per architetti, designer, imprenditori e consumatori 
che intendono ridurre il loro impatto ambientale. 
Disponibile in una gamma di dimensioni standard e soggetto ai rigidi controlli qualitativi di 3form, questo 
progetto offre a consumatori e designer l’opportunità di acquistare pannelli unici, pronti ad un secondo uso.
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LEED

Siamo impegnati in un approccio olistico verso il design: ambiente, rafforzamento dell'ambito sociale, raffinatezza 
estetica. 

I prodotti in resina di 3form contengono materiale riciclato, materiali rinnovabili, pochi composti organici volatili (COV) e 
nessun PVC. La maggior parte dei nostri prodotti ha i requisiti per i parametri del Leadership and Environmental 
Design - LEED Green Building Rating System. 
Il nostro team che si occupa dello sviluppo dei prodotti lavora costantemente per aumentare il contenuto riciclato e 
sviluppare nuove piattaforme di prodotti ecologici, ampliando il potenziale sostenibile dei prodotti attraverso le 
tecnologie emergenti. 
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