
La finestra per chi vuole
vederci chiaro
Fa penetrare il 22 per cento

di illuminazione naturale in più:
è Prismatic Evolution di Oknoplast,
sintesi di leggerezza e simmetria

Q

di Sara Conte

uante cose si pos-
sono intuire os-
servando attra-
verso le finestre?
"Non c'è oggetto
più profondo,
più misterioso,

più fecondo, più tenebroso, più ab-
bagliante d'una finestra...", scrive-
va Baudelaire nello Spleen de Pa-
ris. La finestra illumina gli interni,
li riscalda o li rinfresca. Un ogget-
to ambivalente, sul confine tra
dentro e fuori, in continua evolu-
zione: una delle richieste in cresci-
ta, per esempio, è quella delle ve-
trate sempre più ampie per gode-
re al massimo della luce naturale
e dei suoi benefici. Che è una delle
principali qualità della nuova Pri-
smatic Evolution appena presen-
tata da Oknoplast al Mocak, il mu-
seo dell'arte contemporanea di
Cracovia, con cui l'azienda polac-
ca ha annunciato una collabora-

zione. La Prismatic Evolution fa
penetrare il 22 per cento di luce
naturale in più rispetto a una tradi-
zionale finestra conservando lo
stesso isolamento termico-acusti-
co della versione precedente, elet-
ta in Italia prodotto dell'anno
2021. In pvc riciclato al 30 per cen-
to, ha il nodo centrale ridotto che
ne enfatizza il design minimale
mentre la centralità della mani-
glia ne aumenta la simmetria. La
partnership biennale con il Mo-
cak consiste nel sostegno a diver-
se iniziative artistiche, tra cui alcu-
ne mostre «per dare il punto di vi-
sta degli artisti contemporanei in
merito ai grandi temi», spiega la
direttrice del museo Maria Anna
Potocka,«l'opera d'arte è una fine-
stra su quel mondo che non riu-
sciamo a vedere da soli». Con il
museo, Oknoplast lancia anche
un concorso per giovani artisti e
designer sul tema della finestra.
Premio: 12 mila euro e l'esposizio-

ne dell'opera nel museo. L'azien-
da, grazie alla sua produzione ati-
pica, offre serramenti in allumi-
nio e pvc personalizzatili anche
nella forma. L'attenzione artigia-
nale unita alla precisione dell'au-
tomazione è il fulcro degli stabili-
menti presenti in cinque diverse
località, tra cui il più recente in
Spagna. Oknoplast è una delle "Be-
st Managed Companies Poland
2022", riconoscimento che viene
assegnato alle aziende polacche
che hanno conseguito risultati ec-
cellenti grazie agli elevati stan-
dard di gestione. «L'innovazione è
alla base del nostro business», af-
ferma il presidente del gruppo Mi-
kotaj Placek, «siamo tra le poche
aziende del settore ad investire co-
stantemente il 5 per cento nella ri-
cerca e sviluppo del prodotto. I ri-
sultati finanziari raggiunti dimo-
strano che quella che stiamo per-
correndo è la strada giusta».
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Riconoscimenti
Prismatic, versione
precedente della Evolution,
è stata Prodotto dell'anno
2021 in Italia

Alto isolamento
Prismatic Evolution garantisce un ottimo isolamento
termico e acustico ed è in pvc riciclato al 30 per cento

A Centralità
La maniglia, ubicata in posizione
centrale, enfatizza la complessiva
simmetria della finestra
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