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Bella, Ecologica
ed Ecocompatibile
L’azienda danese Ege offre all’industria dell’ospitalità moquette di design messe alla
prova da test di laboratorio e valutazioni sul campo che le hanno permesso di conseguire
numerose certiﬁcazioni, per un prodotto di qualità che garantisce stile e benessere

F

ondata nel 1938 e attiva nel settore dei rivestimenti in moquette, Ege
ha saputo negli anni interpretare le esigenze e
le aspettative del committente alberghiero contemporaneo e dei progettisti, che hanno trovato nelle sue collezioni non solo un
prodotto di elevato livello qualitativo, ma anche la capacità di tradurre fedelmente il progetto in realtà.
L’azienda ha infatti sempre puntato sull’innovazione, mostrandosi molto sensibile non
solo al mondo della produzione, ma anche
al piano architettonico e artistico.
La collaborazione con designer internazionali e la riproduzione di capolavori di pittori di fama mondiale hanno da sempre contraddistinto la gamma di produzione. Prerogativa primaria di Ege è tuttavia rimasta sempre quella di produrre moquette di
qualità che unissero al design il rispetto
dell’ambiente.

Elisabetta Scognamiglio

UNA CASCATA
DI CERTIFICAZIONI
Gli stabilimenti produttivi Ege vantano tutti una gestione aziendale rispettosa dell’ambiente, come dimostrano le certificazioni
ISO 14001 standard e la certificazione
EMAS (Eco Management and Audit Scheme), attestati che garantiscono il rispetto di
severe norme ambientali in tutti i processi produttivi, dalla produzione dei filati a
quella della moquette, fino alla fase ultima
di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, lo stabilimento danese di Herning è anche certificato OHSAS 18001, norma che prova l’impegno della società nel proteggere e garantire al meglio anche la salute e la sicurezza
sul lavoro dei propri dipendenti.
L’attenzione per la salvaguardia ambientale non si ferma però allo studio dei processi dell’intera filiera produttiva, ma ricade sul prodotto finito, soprattutto ora che
la progettazione degli edifici è inscindibile
dalle ripercussioni che questi ultimi hanno
sull’ambiente. Tutte le moquette di marchio
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Ege rispettano severi parametri qualitativi
che vengono regolarmente testati in accordo
con i più elevati standard europei. La classificazione dei tappeti a pelo, regolata dalla
norma EN 1307, suddivide le pavimentazioni in base a rigidi parametri che valutano le destinazioni d’uso e le prestazioni
delle moquette. In questo scenario i prodotti Ege sono valutati nelle migliori classi di
appartenenza, con destinazioni d’uso che
spaziano dalle più semplici pose in edifici
residenziali alle più complesse e sfruttate
pavimentazioni a elevato calpestio, quali
hall di hotel o sale conferenza, ma anche
cinema, terminal di aeroporti, ristoranti...
L’azienda può fregiarsi inoltre della certificazione DICL (certificazione danese per
l’igiene ambientale), che garantisce il rispetto degli standard dettati dall’Istituto
Danese di Tecnologia, migliorando quindi
l’igiene ambientale e la salvaguardia della salute di chi vive negli ambienti in cui
si è posata moquette Ege, un must per chi
si occupa di strutture ricettive e deve pen-

Moquette fotografica Ege

Un albergo da record

sare al comfort e al benessere del cliente.
Gli attestati e le certificazioni dell’azienda
non finiscono qui: per mantenere l’eccellenza nella produzione, Ege si è sottoposta
volontariamente a ulteriori verifiche, test
che hanno qualificato una volta di più l’ampia gamma di produzione. La certificazione BASTA valuta la provenienza delle materie prime e la totale assenza di sostanze
chimiche potenzialmente cancerogene nei
prodotti Ege, secondo i test dell’Ispettorato
Chimico Svedese. Infine, a dimostrazione
della volontà di rinnovamento e di cura dei
propri prodotti, va segnalato l’ottenimento
nel 2008 della certificazione LEED istituita dal Green Building Council, un’associazione no profit pensata con l’obiettivo di
favorire e accelerare la diffusione di una

cultura dell’edilizia sostenibile. La qualità
Ege si può quindi riassumere nella produzione di oggetti di design – di facile manutenzione – che rispettano i più severi parametri di igiene, arricchiscono l’ambiente e
aumentano le prestazioni nel campo dell’isolamento acustico (con riduzione dei rumori da calpestio), del risparmio energetico e della sicurezza. Pavimentazioni che
quindi non solo provvedono al benessere
di chi le utilizza, ma migliorano l’ambiente che ci circonda.

Tra le recenti referenze alberghiere italiane
Ege vanta anche il Klima Hotel di Milano. Si
tratta di un albergo di ultimissima generazione
situato di fronte all’entrata principale di Expo
2015, con quindici piani nella torre centrale.
175 camere, ristorante, American bar, centro
congressi per 600 posti complessivi e una SPA
che verrà ultimata entro fine 2013.
Per essere coerenti con l’impostazione
ecologica di Expo, il complesso alberghiero
è stato edificato in maniera totalmente
ecosostenibile guadagnandosi in questo modo
il record di primo albergo di Milano realizzato
in Classe A. Costruito con le più innovative
e avanzate tecniche nel settore edilizio e
con le più recenti tecnologie antisismiche,
l’hotel rispecchia tutti i parametri ecologici di
riferimento ambientale, vantando, per questo,
l’etichetta di Green Hotel.
Le moquette Ege sono state selezionate per
essere posate nei corridoi del Klima Hotel
proprio perché coniugano design e la garanzia
di un prodotto ecosostenibile.

COMOLETTI
Tel. 02 20241682 - Milano
Tel. 0365 676062 - Brescia
Tel. 0163 54444 - Varallo
www.comoletti.it

Klima Hotel di Milano

Hotel Excelsior, Venezia
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