Quattro Castella, Reggio Emilia
Oggetto : Presentazione Aziendale – FISM BRESCIA.
New Fontanili srl ISAFF è una realtà aziendale che vanta un’esperienza
decennale nel settore degli arredi per l’Infanzia e per la Scuola. Nello
specifico per scuole dell’infanzia, nidi, scuole elementari/medie/superiori,
biblioteche, luoghi pubblici, spazi gioco/ludoteche e case.
L’azienda New Fontanili srl ISAFF oltre a produrre quasi nella sua
totalità gli arredi che propone, mette a Vs. disposizione il proprio staff
tecnico per tutto quello che concerne la fornitura del materiale, dalla
progettazione all’installazione sul posto, inclusi tutti i lavori di posa in
opera delle attrezzature.

Mettiamo molta cura in tutto quello che prevede progettazioni per ambienti
dedicati all’infanzia. Questo è messo in evidenza nella linea di arredi
Atelier3, nata con la collaborazione di Reggio Children.

Vantiamo un settore produttivo che può, ove si renda necessario,
realizzare su misura qualsiasi tipo di arredo che possa meglio sfruttare gli
spazi che si hanno a disposizione e che non sempre sono stati studiati per
le attività che vi si vorrebbero compiere.
Per un’ azienda come la nostra, che si occupa della costruzione di
ambienti e "attrezzi" in grado di favorire e qualificare le attività del
bambino è importante prendere posizione.
Decidere da che parte stare: se con l'adulto, o meglio con l'idea che egli
ha del gioco e del giocattolo infantile, o con i bambini, e con la loro idea
del gioco.

Noi abbiamo scelto i bambini e, con loro, una posizione non facile e molto
complessa che ci impone:
-

di assumere come stile progettuale la ricerca
di osservare e ascoltare sempre di più i bambini
di proporre loro forme e soluzioni che possono essere agite,
modificate, smontate e ricreate sia in senso reale che metaforico
di collaborare in modo molto intenso con pedagogisti e insegnanti

Certi che quanto detto possa destare il Vs. interesse, vi invitiamo a
sfogliare i nostri cataloghi (Atelier 3, Classic Line e Green Line), visitare il
nostro sito web (www.isaff.com) e la nostra pagina Facebook
(www.facebook.com/ISAFF.arredi).
Vi segnaliamo, inoltre, alcune delle nostre realizzazioni :
- Vodafone Village Asilo Aziendale - Milano
- Asilo nido Aziendale Banca Intesa – Via Clerici – Milano.
- Ospedale San Raffaele
- Asilo nido Aziendale Banca Popolare di Lodi – Lodi.
- Asilo nido Aziendale A.S.L. n.6 di Vicenza (in questo progetto è stato
inserito uno studio colori degli ambienti della Domus Accademy di
Milano)
- Sala giochi-studio della Pediatria dell’Ospedale di Treviso.
- Sala giochi del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Gaslini
di Genova.
- Ambulatorio e sale d’attesa dell’Ospedale Gaslini di Genova.
- Asilo Aziendale Ferrero – Alba di Cuneo
- Asilo Aziendale Benetton – Ponzano Veneto
Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
New Fontanili srl ISAFF

