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SOLUZIONI INDIVIDUALI - ESEMPI D'INSTALLAZIONE

SOLUZIONI INDIVIDUALI REFERENZE

AWARDS

Le nostre soluzioni possono essere integrate in maniera quasi invisibile in qualsiasi edificio. I
più elevati livelli di comfort e un uso efficiente dell'energia sono il nostro contributo alla tua
visione.
Qui, puoi trovare i nostri esempi d'installazione.

 

Con le tue visioni architettoniche e tecnologiche, tu fissi i nostri standard.
Insieme a te, discutiamo le tue idee e i tuoi desideri e troviamo le migliori soluzioni per il tuo
progetto. 

Puoi trovare esempi d'installazione TROX in tutto il mondo, per esempio in:

Stazioni e aeroporti
Uffici
Ristoranti
Hotel
Edifici industriali e laboratori
Ospedali
Sale da concerto
Padiglioni espositivi
Musei
Navi
Scuole e università
Stadi e palestre
Tunnel

 

Iconic Award for TROX 

Recent developments in the real estate sector have been marked by a holistic
approach to architecture and interior design. With the Iconic Awards the German
Design Council recognises exceptional solutions in this field, based on the results
of an international architecture and design competition. 
 
TROX took up the challenge, submitted the X-GRILLE ventilation grille, and has
came out successful: as a Winner in the Product category. This is already the
second award for the X-GRILLE this year, after the Interior Innovation Award
2014.
 
With the X-GRILLE ventilation grilles, their innovative functions and their aesthetic
design, TROX offers its customers a new energy-optimised product with a whole
range of sophisticated details. Whether the ventilation grille blends in with the
room architecture or whether it is used as a design element is an individual
choice.
 
The German Design Council is an independent, internationally operating institute.
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The Council considers itself a service provider for businesses, supporting them in
their design development efforts, but also working towards broadening the
understanding of design concepts throughout the general public. The Council is
one of the leading centres of expertise on the communication and knowledge
transfer in the world of design. The Iconic Awards acknowledge visionary
architecture, innovative products and sustainable communication in all parts of
architecture, construction, real estate, and manufacturing.
 

Interior Innovation Award 2014 – X-GRILLE is a 'Winner'

Perfect, aesthetic design that emotionally enhances rooms has top priority at TROX. 'Form follows function' and 'form follows emotion' are our basic concepts for
developing new products. That this is the right approach has just been proven once again: The unique X-GRILLE ventilation grille was named Interior Innovation Award
– Winner 2014 at the imm cologne trade fair in Cologne, Germany.

X-GRILLE – the unique ventilation grille symbolises the ideal combination of form and function. Each detail is an expression of the accomplished design. 

Technology
The blades are supported in the centre and can be adjusted together or individually, and the grille can be flexibly used for both supply or extract air applications. 
The energy-efficient and acoustically optimised air discharge is a highlight of the intelligent construction.  
Design
With its unusual two-colour look in jet black and white aluminium the X-GRILLE clearly distinguishes itself from conventional ventilation grilles. The clip-fixed,
exchangeable cover plates conceal the screw fixing and make the grilles ideal for continuous horizontal runs.
Any colour combination and individual colour is available to create the desired room atmosphere. Whether the ventilation grille blends in with the room architecture
or whether it is used as a design element is an individual choice.

 
 
 

"Design Plus" per le unità di trattamento d'aria X-CUBE
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SOLUZIONI PER OGNI TIPOLOGIA DI EDIFICIO

L'unità di trattamento aria TROX X-CUBE sviluppata con Busse-Design +
Engineering GmbH è "Design Plus"!
 
Con le unità di trattamento aria X-CUBE, TROX ha stabilito nuovi standard
qualitativi. Il team giudicante ha stabilito che l'X-CUBE è un'unità disegnata
particolarmente bene con caratteristiche convincenti come alta efficienza
energetica, incomparabile igiene, semplice installazione e manutenzione, intuitiva
messa in servizio; è inoltre caratterizzata da un design lineare, semplice e pulito.
Un innovativo pannello costruttivo nasconde il telaio; profili antracite sono un
contorno estetico dell'intera unità. In conclusione, un prodotto tecnicamente ed
esteticamente perfetto, adatto per ogni tipologia di edificio.
 
Il Design Plus di ISH è un premio conferito a prodotti che combinino una
concezione futuristica, un design innovativo e una tecnologia ad alta efficienza
energetica. Questi sono i valori che rappresentano ISH, la fiera leader mondiale
nel settore della tecnologia del condizionamento e delle energie rinnovabili. Un
panel di esperti valuta, tra le altre caratteristiche, la qualità del design, il grado di
innovazione, la scelta dei materiali, l'efficienze energetica e tecnologica. 
 

Che tu stia pianificando un tradizionale palazzo per uffici, una
piccola scuola, uno stadio, un hotel a cinque stelle, che sia un
edificio di nuova costruzione o una ristrutturazione, TROX offre la
soluzione ideale per ogni tipologia di edificio, persino per aree ad
alta sensibilità nell'industria o nell'ospedaliero.

Oltre che le varianti standard, i sistemi e i componenti possono
essere sviluppati individualmente e il loro design può essere
adattato così che tu possa avere la più ampia libertà progettuale.
In team integrati di progettazione, combiniamo le tue idee
visionarie con le nostre nuove competenze nel condizionamento e
nella ventilazione così che, insieme, possiamo raggiungere i più
elevati standard qualitativi.

Qui, puoi scoprire ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

 
          

 

THE TROX RANGE OF SEMINARS

TROX ACADEMY

METTIAMO IN PRATICA LE TUE IDEE!

TROX AL LAVORO!

THE MAGAZINE FROM TROX

TROX LIFE
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