
www.hitechdesign.it



ANDREA NESPOLI
Tel. +39.3349805350
Email: info@hitechdesign.it

Via Londra, 11 
20831 Seregno (MB)



Il progetto e i materiali

Hi-Tech Design è un progetto che intende unire la
tradizione della costruzione del mobile su misura a
prodotti  innovativi e prestazionali, allo scopo di
garantire al cliente soluzioni efficaci e all'avanguardia. 

I materiali più classici utilizzati nell’industria
dell’arredamento come il legno, la pietra, i marmi e i
quarzi vengono affiancati dai materiali compositi, allo
scopo di esaltare l’estetica e la funzionalità delle nostre
creazioni.

La fibra di carbonio

leggerezza 
indeformabilità 
durevolezza  
versatilità 
personalizzazione

Il materiale composito che privilegiamo viene da
noi creato attraverso l’unione di tessuti in fibra di
carbonio con la resina epossidica, che ha lo
scopo di proteggere e rendere compatto il
tessuto. 
L'insieme di questi materiali ci consente di
ottenere un prodotto finito con proprietà molto
interessanti:

Le tipologie di tessuto

Twill 
Plain 
Satin 
Jacquard 
Ibrida

I tessuti in fibra di carbonio differiscono tra loro principalmente per il tipo di tessitura, di cui
ne esistono 5 tipologie principali:



Componenti per mobili e complementi d'arredo
Realizzazione di quadri, canvas e pannellature

I pannelli ultraleggeri vengono realizzati incollando dei laminati in fibra di carbonio su di
un’anima in materiale termoplastico espanso. Possono essere utilizzati nell’ambito delle
seguenti applicazioni:

Cosa proponiamo

Pannelli ultraleggeri
Laminati

Proponiamo due tipologie principali di prodotti in
fibra di carbonio:

I pannelli



I laminati

Realizzazione di oggettistica d'arredo
Componentistica per illuminazione

I laminati in fibra di carbonio, quando non vengono
utilizzati per realizzare pannelli piani, possono essere
modellati fino ad assumere forme molto complesse
(es. una semisfera) e possono essere impiegati per
sperimentare forme innovative di design anche nei
seguenti ambiti:

Valorizzare l'estetica

L’unicità dell’estetica dei prodotti in fibra di carbonio risiede
nella tridimensionalità dei tessuti, che emerge ancora di più
nel momento in cui vengono impregnati con la resina. 
Esponendo la fibra di carbonio direttamente alla luce solare
o artificiale si evidenziano i riflessi colorati dati dalla
tridimensionalità del materiale.


