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Negli ultimi decenni il concept delle strutture

Se le radici sono nell’arredamento su misura

sanitarie ha vissuto molteplici e rapidissime

di altissima gamma, nella conoscenza esatta

trasformazioni.

dei materiali, nella passione per i dettagli,

TESTALETTO
TOTEM HYDRA
TOTEM SPAZIO
NXT

nell’attenzione estrema per i particolari, il
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perfezione nel prodotto, versatilità e cura.
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EXCLUSIVE SUITE è il nuovo concept dedicato alla

per offrire nuove configurazioni, funzionali per

degenza ospedaliera di Casaluci Healthcare in

migliorare la qualità della permanenza negli

grado di coniugare la versatilità e flessibilità di THE

ambienti di degenza.

Il sistema di headwall e di wallsystem è modulare e

NEXTSYSTEM con un nuovo abaco di elementi

In EXCLUSIVE SUITE la patient room si amplifica,

versatile, pensato per consentire la più completa libertà

caratterizzati da un design ricercato ed

coniugando perfettamente lo spazio dedicato alla

e progettualità in linea con la necessaria duttilità dei

estremamente sofisticato.

cura del paziente ad un’ampia area soggiorno,

sistemi di cura.

L’ampia gamma di elementi modulari, già in

ambienti ampi ed eleganti pensati per rendere più

produzione, si arricchisce di nuovi componenti

confortevole la degenza.

THE NEXTSYSTEM è un progetto integrato che innova lo
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spazio per la degenza ospedaliera.

5 mt
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Progettato e realizzato interamente
in azienda, sottoposto a rigorosi

1

controlli e test indispensabili alla
certificazione del prodotto.

PATIENT ROOM

XTS Y S T E M

FLESSIBILE

MANUTENIBILE

Tecnologia e design permettono non solo una modularità
funzionale a diverse esigenze ma anche la maggiore
semplicità nella riconfigurazione e nell’implementazione
ANTIBATTERICO

dei differenti elementi.

RESISTENTE
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TERRAZZA

MODULARITÀ

ERGONOMIA

MATERIALI

FLESSIBILE

VASCA

Uno spazio sanitario che oggi si può dire perfetto,
COLOURI

ILLUMINAZIONE

STRUTTURA

4,5 mt

modulare e flessibile, in grado di adeguarsi a esigenze

SOGGIORNO

in continuo mutamento. I suoi elementi possono essere

12,5 mt

ELEMENTI CHE COMPONGONO LA
PATIENT ROOM

Il sistema funzionale di headwall,
wallsystem e casework unisce

BAGNO

1. Headwall, sistema di wall covering

3. Sliding Doors, il sistema

dotato di apparecchiature mediche, la

di pannellature wallsystem si

parte tecnica della camera.

implementa di ulteriori elementi

rimodulati con semplicità, le utenze sono accessibili e
FUNZIONALITÀ

FLESSIBILITÀ

TV

THE NEXTSYSTEM consente un accesso veloce alle
cavità della parete attraverso la semplice rimozione

TV quando non la si utilizza.

dei rivestimenti. Questo significa minori interruzioni e

9 mt

DESIGN
TECNOLOGIA
FORZA

comunque tempi di inattività brevissimi.

4. Lavabo.

affiancano nuovi elementi.
DOCCIA

In EXCLUSIVE SUITE non poteva mancare l’area

implementabili, i componenti eventualmente danneggiati

MANUTENIBILE

composta da colonne e pensili, già
presenti nella produzione, cui si

SOSTENIBILITÀ

possono essere facilmente sostituiti.

perfettamente design e tecnologia.

scorrevoli, utilizzati per nascondere la
2. Equipped wall, parete attrezzata

non lo sarà in futuro. THE NEXTSYSTEM è un sistema

ANTIBATTERICO

Ha la funzione di filtrare lo spazio

5. Drink Cabinet, un nuovo modulo

dedicato alla degenza con quello di

contenitore dove trovano posto il

soggiorno.

bollitore, il frigo bar, e l’occorrente

Si compone di un armadio,

per preparare una bevanda calda o

Semplice da configurare in fase di

contenitori per riporre gli effetti

bere qualcosa di fresco.

progettazione, si può implementare

personali, una cassaforte, una work

Materiali altamente performanti e resistenti, con
elevate proprietà antibatteriche. Moduli di rivestimento
realizzati con geometrie sovrapposte per ridurre al
minimo la penetrazione dei liquidi. Guarnizioni in silicone
antibatterico e superfici complanari per garantire la

assecondando le diverse esigenze e

station composta da uno scrittoio,

6. Day Bad, un comodo sofà per

cassetti e prese elettriche.

rilassarsi.

massima pulizia.

necessità.

RESISTENTE

benessere dedicata al relax del paziente, composta da una

THE NEXTSYSTEM è stato progettato e realizzato per

vasca idromassaggio e doccia multisensoriale assistita,

soddisfare tutte le esigenze degli ambienti sanitari, con i

dotata di cromoterapia, soffione a soffitto e una cascata

migliori materiali presenti sul mercato per robustezza e

d’acqua. La selezione dei materiali, HPL, vetro e grès,

certificati in Classe 1 di reazione al fuoco.

risponde alle specifiche normative in ambiente sanitario.
CERTIFICATO

I colori scelti nelle nuance più calde identificano
EXCLUSIVE SUITE, design, ergonomia e funzionalità sono

Struttura in acciaio prefabbricata,

THE NEXTSYSTEM è certificato come dispositivo

gli elementi distintivi del marchio di fabbrica Casaluci

progettata per semplificare e

medico di Classe IIB conforme alla Direttiva Comunitaria

velocizzare le fasi di montaggio.

93/42/CEE.

Healthcare.
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