Rossi Dimension per l’architetto Giulio Cappellini
Rossi Dimension dal 1964 progetta e realizza “l’haute couture” dell’arredo bar, pasticceria e
gelateria. L’azienda si avvale di importanti studi di architettura e tecnici interni che, prima di
avviare la produzione, realizzano l’intero progetto sulla base delle esigenze del cliente.
Lo stile che da sempre contraddistingue i locali Rossi Dimension è sintesi di un perfetto equilibrio
tra tradizione ed innovazione, frutto di una ricerca estetica capace di far dialogare i processi di
produzione più avanzati con la massima cura dei dettagli, il design moderno con le antiche
tecniche della falegnameria artigiana, l’eleganza con la funzionalità. Non a caso Rossi Dimension
annovera tra i sui clienti nomi come: Honda HRC, Cibis, Mc Donald’s, Ikea, Illy, Avenance,
Gemeaz Cusin Ristorazione, Nestlè ecc... E questo grazie a un network in grado di gestire un
vero e proprio servizio “chiavi in mano” in Italia e nel resto del mondo. Standard qualitativi elevati
garantiti da un’azienda certificata e supportata da una tecnologia assolutamente all’avanguardia.
Rossi Dimension è un marchio del gruppo pesarese INDUSTRIEIFI, una realtà costituita da 3
aziende (IFI spa, IRD srl, Coletti srl) che operano nel mercato con 7 marchi commerciali, oltre 400
dipendenti e 65.000 mq di stabilimenti produttivi dislocati tra le province di Pesaro, Rimini e
Treviso.
Di rilevanza fondamentale tra gli obiettivi del gruppo è il rafforzamento della relazione tra designcultura-impresa. INDUSTRIEIFI affida infatti la progettazione dei suoi prodotti a designer e
architetti, in collaborazione con il proprio laboratorio R&S. Nel 2006 è entrata a far parte dell’ADI
(Associazione per il Disegno Industriale) e rivolge particolare attenzione alla cultura e al sociale
partecipando ad eventi ed iniziative che spaziano dal design, alla sanità fino allo sport.
La partecipazione di Rossi Dimension a Progetti&Pasesaggi, contribuisce a rafforzare tale
obiettivo e strategia di gruppo. All’interno dello spazio, Hotel In&Out a cura dell’architetto Giulio
Cappellini, Rossi Dimension presenta un allestimento che integra perfettamente la tecnologia
TH2O by DSL, anch’esso marchio INDUSTRIEIFI, con la sartorialità che solo un azienda
specializzata nell’arredo su misura riesce a produrre. Un abito che gioca sul colore bianco,
proposto nei rivestimenti in “Samsung” e nel legno laccato in abbinamento agli acciai specchianti
del sistema refrigerato e neutro dei banchi e della vetrina espositiva “Teka”. Trasparenza,
massima visibilità e innovazione tecnologica sono i principi ispiratori che muovono il sistema
TH2O, e che l’architetto Giulio Cappellini ha saputo cogliere ed interpretare nell’allestimento
proposto con Rossi Dimension per questo nuovo salone internazionale dell’in-outdoor.
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