COLLECTION C.19
#WALLFORLIFE

TOSCA DESIGN in collaboration with HI RETAIL

OUR CONTRIBUTION
#CONTRASTAREILCOVID19
ALL’INSEGNA DEL DESIGN MADE IN ITALY!
#HITCOVID-19 WITH THE DESIGN MADE IN ITALY

Abbiamo deciso di affrontare il Coronavirus a colpi di design,
con l’eleganza e tutto il saper fare tipici del Made in Italy.
Tutti noi sentiamo il bisogno di riprendere a vivere
esperienze di convivialità, relax e divertimento nei luoghi
di aggregazione di sempre. Lo vogliamo fare rispettando
le regole, preservando la nostra salute e quella dei nostri
famigliari.
Abbiamo studiato un sistema di pareti divisorie di design che
grazie ad una scelta accurata di materiali è la soluzione per
proteggerci dal Covid-19 senza rinunciare alla bellezza, per
riprendere la nostra vita e le attività lavorative, con stile ed in
sicurezza.
We decided to hit the virus with design, the elegance and
the know-how of Made in Italy.
All of us feel the need to re-experience conviviality, relax and
fun in our usual places. We want to do that while respecting
rules and preserving our health and that of our relatives.
We have designed a system of dividing panels: thanks to a
careful selection of materials, this is the solution to protect
us from Covid 19 without compromising on beauty, in order
to safely resume our lives and work activities with style.

PROJECT
#WALLFORLIFE
NASCE DAL GRANDE DESIDERIO
DI CONTRIBUIRE A MIGLIORARE IL
MONDO CON IL DESIGN
WALL FOR LIFE ARISES FROM THE
GREAT DESIRE TO HELP IMPROVE
THE WORLD WITH DESIGN.

La collezione C.19 – Wall for Life nasce da due concetti
fondamentali come il rispetto per la salute e la ricerca
delle emozioni.
Abbiamo pensato ai proprietari di qualsiasi attività
commerciale, dal ristorante al centro estetico, che
hanno investito tempo e denaro per creare dei locali
piacevoli, con un’immagine ed uno stile precisi che
regalino emozioni ai propri clienti. Dovranno accettare
il distanziamento sociale, ma perché non renderlo
più gradevole, sostituendo ai banali – o addirittura
oppressivi – divisori attualmente proposti una soluzione
esteticamente piacevole, sicura e dal design unico?
The Collection C.19 – Wall for Life stems from two
fundamental concepts: health awareness and the search
for emotions.
We have thought about the owners of any kind of
commercial activity, from restaurants to beauty salons,
who invested time and money to create attractive places
with their own image and style that can give emotions
to customers. They will have to accept social distancing,
but why not make it more pleasant? Why not replace
the common – and even oppressive – dividers which
are currently proposed, with an aesthetically pleasing
solution, which is also safe and with a unique design?

CONCEPT
#SAFETYANDMORE

Se in assenza di barriere un locale con 10 tavoli ne può posizionare
solo 5, usando i divisori della Collezione C.19 la capacità ricettiva
si attesta a 8 tavoli. Questo permette di mantenere più posti di
lavoro e coprire al meglio i costi fissi che le attività ogni giorno
sostengono.
A business that normally serves 10 tables can use only 5 of them
without barriers. By using the dividers of C.19 Collection, the
accommodation capacity increases to 8 tables. This allows all
activities to maintain jobs and to best cover the fixed costs that
they bear every day.

FACILE IGIENIZZAZIONE / EASY TO CLEAN
Sono facili da igienizzare e disinfettare con i tradizionali prodotti per la pulizia.
Surfaces are easy to clean and disinfect with traditional cleaning products.

FACILE ISTALLAZIONE / EASY TO INSTALL
Sono facili da installare e facilmente adattabili alle diverse esigenze, possono
essere trasportati da una zona all’altra con semplicità.
They are easy to transport and install, as well as suitable for different
applications.

PROTEZIONE DAL VIRUS / PROTECTION AGAINST VIRUS
I materiali impiegati nel ciclo produttivo bloccano come un muro virus e batteri.
The materials used act like a wall against viruses and bacteria.

CONCEPT
#CONVIVIALITÀALSICURO
LE BASI DEL NOSTRO PROGETTO: SALUTE + EMOZIONE
#SAFECONVIVIALITY
THE BASES OF OUR PROJECT: EMOTION AND HEALTH
Abbiamo trovato ispirazione in ciò che ci emoziona di più come
l’arte, la convivialità, i momenti di serenità.
We found inspiration from what moves us most like art,
conviviality and peaceful moments.

SENZA BARRIERE
WITHOUT BARRIERS

CON BARRIERE
WITH BARRIERS

CONCEPT
#OTTIMIZZAREGLISPAZI
#SPACEOPTIMISATION
I divisori della Collezione C.19 garantiscono una migliore
ottimizzazione degli spazi e permettono di mantenere l’attività
produttiva ai livelli quasi originari.
The dividers of the Collection C.19 guarantee a better
optimisation of spaces and allow to keep the production activity
at almost normal levels.

CONCEPT
#DESIGNCHEPROTEGGE
#DESIGNTHATPROTECTS

IL DESIGN PER RIPARTIRE / DESIGN TO RESTART
Tutti noi sentiamo il bisogno di riprendere a vivere esperienze di
convivialità e divertimento nei luoghi di aggregazione di sempre,
rispettando le regole e la salute collettiva.
All of us feel the need to re-experience conviviality and fun in our
usual places, while respecting rules and preserving our health.

RIUTILIZZO POST COVID / REUSE AFTER COVID
Le nostre barriere sono riutilizzabili una volta passata l’emergenza
come paravento, divisori per creare zone riservate o elementi
decorativi nelle vetrine.
Once the emergency is over, our dividers can be reused as screens,
partitions for private areas or decorations for shop windows.

NO EFFETTO ACQUARIO / NO ACQUARIUM EFFECT
Sono dispositivi che prevedono piccole zone di apertura che
permettono la circolazione d’aria a differenza di box che potrebbero
divenire perfette aree di proliferazione di germi e batteri.
Structures have small opening areas that allow the correct air
recirculation, unlike a closed box which instead facilitates the
proliferation of bacteria.

LE NOSTRE LINEE / OUR LINES

COLLECTION

La collezione C.19 – Wall for Life nasce da due concetti fondamentali come il
rispetto per la salute e la ricerca delle emozioni. Abbiamo trovato ispirazione in
ciò che ci emoziona di più come l’arte, la convivialità, i momenti di serenità.
The Collection C.19 – Wall for Life stems from two fundamental concepts: health
awareness and the search for emotions. We found inspiration from what moves us
most like art, conviviality and peaceful moments.

#WALLFORLIFE

SUNSET

KANDINSKY

ICE CREAM

CLEAR

SUNSET
#ILTRAMONTOCHECURA
#THECARINGSUNSET
Ispirata al tramonto, ad un aperitivo in spiaggia con gli amici, al
sole che si spegne nel mare, Sunset mixa forme organiche e colori
sfumati per giocare con gli spazi e gli effetti vedo-non-vedo.
Inspired by the sunset, an happy hour on the beach with your
friends, the sun that sets into the sea: Sunset combines organic
shapes and softened colours to play with the space and the
see-through effect.

SUNSET

I nostri sistemi divisori sono
poliedrici e pensati per chi vuole
mettere in sicurezza i propri
clienti, con un tocco di stile.
Oltre alla soluzione da terra,
abbiamo pensato anche a delle
barriere da banco.
Our dividing systems are
multifaceted and designed for
those who want to secure their
customers, with a touch of style.
In addition to the floor solution,
we have also designed some
bench barriers.

SUNSET

SUNSET
MATERIALI E FINITURE / MATERIALS AND FINISHING

VERSIONE DA TERRA / FLOOR VERSION

METALLO / METAL

Bianco opaco
Matt white
COD. SUNA
MISURE
L 100 H 180 P 50 cm

COD. SUNB
MISURE
L 150 H 180 P 50 cm

COD. SUNC
MISURE
L 150 H 150 P 50 cm

Nero opaco
Matt black

COD. SUND
MISURE
L 180 H 150 P 50 cm
PLEXIGLASS 6 MM

VERSIONE DA BANCO / BENCH VERSION

COD. SUNE
MISURE
L 70 H 70 P 24 cm

COD. SUNF
MISURE
L 90 H 60 P 24 cm

Trasparente
Transparent

COD. SUNG
MISURE
L 120 H 60 P 24 cm

Fumè
Fumè

Bronzo
Bronze

Giallo senape
Mustard yellow

Arancio terra
Orange earth

Verde basilico
Green basil

Smeraldo
Emerald

KANDINSKY
#LABELLEZZADELL’ARTE
#THEBEAUTYOFART
L’arte rende più bella la vita di tutti! Noi ci siamo ispirati all’artista
Vassily Kandinsky, padre della pittura astratta, per il suo utilizzo
della geometria e dei colori. Una linea semplice a di carattere, per
chi ama le linee pulite ed i toni pastello.
Art makes everyone’s life better! We took our inspiration from
artist Vassily Kandinsky, the father of Abstract Art, for his use of
geometry and colours. A simple line with a great character, for
those who love clean lines and pastels.

KANDINSKY

I nostri sistemi divisori sono
poliedrici e pensati per chi vuole
mettere in sicurezza i propri
clienti, con un tocco di stile.
Oltre alla soluzione da terra,
abbiamo pensato anche a delle
barriere da banco.
Our dividing systems are
multifaceted and designed for
those who want to secure their
customers, with a touch of style.
In addition to the floor solution,
we have also designed some
bench barriers.

KANDINSKY

KANDINSKY
MATERIALI E FINITURE / MATERIALS AND FINISHING

VERSIONE DA TERRA / FLOOR VERSION

METALLO / METAL

Bianco opaco
Matt white
COD. KANA
MISURE
L100 H 180 P 50 cm

COD. KANB
MISURE
L 150 H 180 P 50 cm

COD. KANC
MISURE
L 150 H 150 P 50 cm

Nero opaco
Matt black

COD. KAND
MISURE
L 180 H 150 P 50 cm
PLEXIGLASS 6 MM

VERSIONE DA BANCO / BENCH VERSION

COD. KANE
MISURE
L 70 H 70 P 24 cm

COD. KANF
MISURE
L 90 H 60 P 24 cm

Trasparente
Transparent

COD. KANG
MISURE
L 120 H 60 P 24 cm

Fumè
Fumè

Bronzo
Bronze

Giallo senape
Mustard yellow

Arancio terra
Orange earth

Verde basilico
Green basil

Smeraldo
Emerald

ICE CREAM
#RIFLESSIVASPENSIERATEZZA
#THOUGHTFULLIGHTHEARTEDNESS
Un nome che non necessita spiegazioni! Abbiamo pensato
all’estate, ad una pausa di svago davanti ad un gelato, alla voglia di
vivere momenti spensierati con la famiglia o con gli amici. Una linea
giocosa, divertente, spensierata.
There is no need for explanations for this name! We thought
about summer, a leisure break in front of an ice cream, the will to
experience carefree moments with your family or friends. A line that
is playful, funny and cheerful.

ICE CREAM

I nostri sistemi divisori sono
poliedrici e pensati per chi vuole
mettere in sicurezza i propri
clienti, con un tocco di stile.
Oltre alla soluzione da terra,
abbiamo pensato anche a delle
barriere da banco.
Our dividing systems are
multifaceted and designed for
those who want to secure their
customers, with a touch of style.
In addition to the floor solution,
we have also designed some
bench barriers.

ICE CREAM
VERSIONE CON PANNELLO IN NOBILITATO
VERSION WITH LACQUERED MELAMINED PANEL

ICE CREAM

ICE CREAM
MATERIALI E FINITURE / MATERIALS AND FINISHING

VERSIONE DA TERRA / FLOOR VERSION

METALLO / METAL

Bianco opaco
Matt white
COD. ICEA/N
MISURE
L 70 H 180 P 60 cm

COD. ICEB/N
MISURE
L 100 H 180 P 60 cm

COD. ICEC/N
MISURE
L 150 H 180 P 60 cm

Nero opaco
Matt black

COD. ICED/N
MISURE
L 130 H 160 P 60 cm
PLEXIGLASS 10 MM

VERSIONE DA BANCO / BENCH VERSION

Trasparente
Transparent

Fumè
Fumè

Bronzo
Bronze

Giallo senape
Mustard yellow

Arancio terra
Orange earth

Verde basilico
Green basil

Smeraldo
Emerald

Verde papua
Papua green

Blu acciaio
Steel blue

PANNELLO IN NOBILITATO / PANEL IN LACQUERED MELAMINED 12 MM

COD. ICEE/N
MISURE
L 45 H 55 P 25 cm

COD. ICEF/N
MISURE
L 60 H 70 P 25 cm

COD. ICEG/N
MISURE
L 100 H 70 P 25 cm

COD. ICEH/N
MISURE
L 150 H 70 P 25 cm

Bianco Salino
Saline white

Tortora
Dove

Grigio smoke
Smoke grey

Giallo ambra
Amber yellow

Arancio
Orange

CLEAR
#ELEGANZASOSTENIBILE
#SUSTAINABLE ELEGANCE
Una linea semplice ed essenziale, resa unica dall’inserimento di
elementi in legno certificato FSC e verniciato all’acqua. L’ideale per
chi cerca uno stile sobrio, elegante e attento all’ambiente.
A simple and essential line, with the use of wood elements that
make it unique. It is ideal for those who are looking for a sober,
elegant and eco-friendly style.

CLEAR

I nostri sistemi divisori sono
poliedrici e pensati per chi vuole
mettere in sicurezza i propri
clienti, con un tocco di stile.
Our dividing systems are
multifaceted and designed for
those who want to secure their
customers, with a touch of style.

CLEAR

CLEAR
VERSIONE DA TAVOLO / TABLE VERSION H 60

COD. CLEA
MISURE
L 66 H 60 P 35 cm

COD. CLEB
MISURE
L 86 H 60 P 35 cm

MATERIALI E FINITURE / MATERIALS AND FINISHING

METALLO / METAL

LEGNO / WOOD

Bianco opaco
Matt white

Rovere
Oak

Frassino
Ash tree

Giallo senape
Mustard yellow

Arancio terra
Orange earth

Nero opaco
Matt black

COD. CLEC
MISURE
L 120 H 60 P 35 cm
PLEXIGLASS 6 MM

VERSIONE DA TAVOLO / TABLE VERSION H 75

COD. CLED
MISURE
L 66 H 75 P 35 cm

COD. CLEE
MISURE
L 86 H 75 P 35 cm

COD. CLEF
MISURE
L 120 H 75 P 35 cm

Trasparente
Transparent

Fumè
Fumè

Bronzo
Bronze

Verde basilico
Green basil

Smeraldo
Emerald

CREDITS

IDEA AND DESIGN
Tosca Design
www.toscadesign.it

DESIGN AND GRAPHIC
Opaca Lab
www.opacalab.com
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