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ma soprattutto la non scontata disponibilità al dialogo e al confronto dal quale nascerà il progetto finale. barth, in questo senso,
è una certezza. Un'Azienda che si occupa di arredamenti per interni dal 1877. Allora si chiamava 'falegnameria artistica',
una definizione sicuramente più poetica ma che non si distacca poi tanto dalla realtà odierna. La quarta generazione, come le
precedenti, che oggi guida l'Azienda con i suoi 60 dipendenti si è adeguata alle nuove tecnologie produttive, ai nuovi o vecchi
materiali combinati fra loro in maniera assolutamente innovativa, alle nuove sfide di un mercato sempre più 'mondiale'. In
questo percorso le costanti sono sempre rimaste la qualità del prodotto, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, ed il rispetto
dell'ambiente, non solo naturale (i legni utilizzati hanno certificazioni forestali che garantiscono la corretta e sostenibile
gestione delle foreste) ma anche umano, con l'adozione di certificazioni specifiche che garantiscono la qualità e la buona
salute del posto di lavoro. barth opera in settori di attivitá quali stores e showrooms, headquarters e sedi aziendali, auditori
e sale, musei e esposizioni, hospitality e residenze private lavorando in stretta collaborazione con gli architetti, progettisti e
designer e garantendo per la realizzazione del loro progetto di interni un unico partner affidabile e competente, per ridurre
cosí ad un minimo indispensabile il lavoro di coordinamento e organizzazione per l’architetto stesso.
La realizzazione del nuovo design concept per Canali, specialista in capi sartoriali di lusso, progettato da Studio 63 illustra
bene la filosofia dell'Azienda. La collaborazione fra barth ed i progettisti è stata totale, partendo dalla ricerca di tecniche e
materiali adatti a garantire le aspettative finali richieste dal nuovo concept, all’elaborazione dei primi disegni tecnici, alla
produzione degli elementi indipendentemente dal tipo di materiale nella sede barth a Bressanone, fino al montaggio completo
del retail space, eseguito sempre da uno staff altamente specializzato, oramai in tutto il mondo: Roma, Helsinki, Londra –
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Harrods, Berlino – KaDeWe, Hong Kong e Madrid, mentre sono in corso i preparativi per la nuova boutique a Novosibirsk.

				

What does an architect look for in a company working in
collaboration on a project? Quality, expertise, reliability,
but above all an essential willingness for dialogue and
discussion, from which the final project is born. In this
sense, barth is a certainty. A company working in interior
furnishings since 1877. In those days it was called "artistic
carpentry", certainly a more poetic name, but not so very
far from today's reality. Like their predecessors, the fourth
generation which now steers the firm and its 60 employees
has adapted to new production technologies, to combining
new and old materials in completely innovative ways, to the
new challenges of an increasingly global market. During
this journey, the constant factors have always remained
product quality, technological research and development,
and respect for the environment - not only natural (woods
used are certified and guarantee correct and sustainable
forest management) but also human, with the adoption of
specific certifications guaranteeing the quality and health
of the workplace. barth operates in sectors such as stores
and showrooms, headquarters and company offices, auditoriums and concert halls, museums and exhibitions, hospitality and private residences. barth works in close collaboration with architects, designers and planners, ensuring
that their interior design projects can count on a single,
reliable and competent partner, and thus minimising the
architect's task of coordination and organisation.
The company's philosophy is well illustrated by the new design concept for Canali, designed by Studio 63. Collaboration between barth and the architects was total, beginning
with research into techniques and materials most suited to
meet the end requirements of the new concept, the drafting
of the first technical drawings, production of the elements
regardless of the type of material in the barth premises in
Bressanone, right up to the final assembly of the retail space, the whole process carried out by highly specialised staff,
who are today present all over the world: Rome, Helsinki,
London - Harrods, Berlin - KaDeWe, Hong Kong and Madrid,
while preparations are underway for the new boutique in
Novosibirsk.
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Cosa desidera un progettista da una Azienda con la quale collabora per realizzare un progetto? Qualità, capacità, affidabilità

