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il designer

Alberto Apostoli (1968), è considerato tra i più importanti 
professionisti nel settore Wellness a livello internaziona-
le ed è nel board di alcune associazioni e società private 
che svolgono attività nel settore specifico. Svolge una 
attività multidisciplinare e sviluppa servizi di progetta-
zione in ambito Architettura, Interior Design e Design di 
Prodotto in Italia e all’Estero per clienti privati, Pubblici 
e aziende. L’approccio progettuale di Apostoli è affer-
mato come un vero e proprio manifesto dell’Architettura 
del Benessere: il Wellness governa lo sviluppo di ogni 
progetto realizzato dall’architetto, portando avanti al 
tempo stesso un’unicità italiana fatta di customizza-
zione, innovazione, lusso e senso del bello. I progetti di 
Apostoli sono stati pubblicati in oltre 50 paesi e hanno 
vinto complessivamente oltre 50 premi. 

Alberto Apostoli

il produttore

Zanini S.p.A.

Porte per hotel in legno con abbattimento acustico fino a 
45dB e tagliafuoco REI/EI 30, REI/EI 60, REI/EI 90, REI 120, 
ad una o due ante, cieche o vetrate. 
Il design e la qualità Zanini incontra le esigenze del setto-
re hospitality, in cui ogni spazio ha esigenze differenti di 
confort e sicurezza. L’ampia gamma di modelli proposti è 
disponibile nelle finiture legno, laccato, TSS antigraffio o 
custom.
Rivestimenti in boiserie, portali, capitelli e applicazioni, 
completano il design della porta, rendendola un elemento 
architettonico distintivo.
Zanini dispone di certificazioni tagliafuoco e acustiche 
internazionali e tratta i prodotti con finiture BIO/ECO 
Friendly, per un risultato sicuro e certificato.







CONCEPT/FILOSOFIA

“Segmento è la prima porta “Wellness” 
firmata Alberto Apostoli.
È il connubio tra eleganza architettoni-
ca ed efficienza tecnica.
È espressione di innovazione proget-
tuale e creatività.
Ma è soprattutto un prodotto disegnato 
da chi conosce in profondità il Benes-
sere.
 
La porta nasce dallo scorrere di superfi-
ci geometriche, le quali una volta aperte 
creano lo spazio necessario all’ inseri-
mento della maniglia, perfettamente 
integrata con i volumi architettonici.
I tratti distintivi di questi ultimi sono 
fortemente enfatizzati dalla luce, in 
grado di ispirare suggestivi giochi di 
ombre e riflessi.
 
Un prodotto in grado di donare all’ intero 
ambiente un’atmosfera pulita e distinti-
va, senza rinunciare ad una forte perso-
nalità e caratterizzazione stilistica.
Segmento è il perfetto sposalizio tra 
funzione, immagine e le nuove istanze 
legate al benessere.”



caratteristiche

Un lettore sottile ed elegante
Il lettore compatto dormakaba 91 04 è stato progettato 
per adattarsi a qualsi asi tipo di edificio ed ambiente. 
Uso semplice e integrazione flessibile
Il lettore è facile da utilizzare: 
basta semplicemente presentare la tessera, il portachiavi 
o la chiave con chip RFID al lettore ed entrare. Una se-
gnalazione acustica e visiva indica se l‘accesso è 
con sentito o negato.



finiture

bianco adea

RSB 102

RSB 100

RSB 101

crema adea

tortora adea

colori RAL



ZANINI S.p.A.
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www.zaniniitalia.com – info@zaniniitalia.com

design by Alberto Apostoli

Segmento


