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Le radici sono nell’artigianato di 

eccellenza.

Nell’accurata lavorazione di legno, 

ferro, acciaio inox, materie plastiche, 

laminati, Corian.

Nel corso del tempo il raggio d’azione 

si è ampliato grazie alla collaborazione 

con prestigiosi studi di architettura 

e affermati designer, elevando la 

cura dei dettagli, la precisione delle 

realizzazioni, la versatilità delle 

soluzioni. 

Dalla progettazione e realizzazione 

di arredi all’interior design, dagli 

allestimenti di importanti showroom 

e fiere alla realizzazione di arredi per 

reparti ospedalieri al contract. 

Al centro sempre la filosofia del taylor 

made, declinata sulla realizzazione di 

interi progetti e dei relativi servizi. 

Anticipando tempi e soluzioni, 

prefigurando e progettando le esigenze 

dei prossimi anni.

Primo segnale di cambiamento è il 

Totem Hydra. 

Presentato all’Expo di Shanghai, si 

è rapidamente imposto sul mercato 

delle travi testaletto verticali per le sue 

caratteristiche innovative. 

Accurata progettazione, grande 

cura dei particolari, semplicità 

di installazione, disponibilità alla 

customizzazione. 

Il Totem Hydra è la soluzione 

funzionale e versatile, di estetica 

raffinata e discreta, per gli ambienti 

ospedalieri.

Nasce così un settore dell’azienda 

esclusivamente dedicato all’healthcare. 

Progettazione, ricerca e sviluppo di 

prodotti innovativi, tecnologicamente 

avanzati, orientati alle esigenze del 

personale sanitario e dei pazienti.

La scelta di concentrarsi su questo 

segmento genera THE NEXTSYSTEM, 

eccellente punto di equilibrio tra 

tecnologia e design, innovativo sistema 

modulare di headwall, semplice da 

allestire, prefabbricato, pre-cablato, 

certificato.

Casaluci Healthcare è già al lavoro 

su nuovi sviluppi del progetto THE 

NEXTSYSTEM, con soluzioni avanzate 

per i diversi ambienti sanitari: dai 

pronto soccorso ai reparti di degenza e 

di cure specialistiche.

THE NEXTSYSTEM

flessibile manutenibile

resistenteantibatterico

certificato



MODULARITÀ

Il sistema modulare, semplice da configurare in fase di 

progettazione, si può implementare secondo le esigenze della 

committenza. Il sistema ottimizza lo spazio disponibile. 

The Nextsystem è ideato anche per essere trasformato 

e riorganizzato, consentendo un’agevole ed economica 

riconfigurazione degli spazi nei reparti ospedalieri.

ERGONOMIA

L’ergonomia del sistema agevola e semplifica la cura del 

paziente in prossimità dell’area clinica, non interferendo con la 

posizione del letto. Le attrezzature in dotazione sono disposte 

in modo da favorire la visibilità e la facilità d’uso da parte 

dell’operatore.

MATERIALI

I materiali selezionati per la decorazione delle pareti esterne 

sono idonei all’utilizzo in ambiente sanitario, perché sottoposti 

a trattamento antibatterico. Le superfici in Corian, vetro e HPL 

facilitano le operazioni di pulizia e garantiscono una perfetta 

sanificazione dello spazio. Tra un pannello e l’altro, la guarnizione 

in silicone antibatterico garantisce continuità tra le superfici.

COLORI

L’uso del colore risponde a precise esigenze estetiche e 

funzionali. I colori caratterizzano la struttura portante metallica, 

proponendo un design minimale, d’impronta contemporanea. 

La differente colorazione dei pannelli identifica le aree: clinica, 

pazienti, familiari.

ILLUMINAZIONE

Efficace impianto d’illuminazione a LED, concepito per rendere 

l’ambiente più confortevole e predisporre il paziente a una 

condizione di benessere, sostituendo i tradizionali corpi 

illuminanti. Un dispositivo domotico, touch control, consente di 

gestire comodamente l’intensità e la direzione della luce.

STRUTTURA

THE NEXTSYSTEM è composto da una struttura in acciaio 

prefabbricata, progettata per semplificare e velocizzare le fasi di 

montaggio.

FUNZIONALITÀ

Un sistema funzionale di headwall e wallsystem. Viene fornito già 

cablato. I materiali impiegati sono idonei all’ambiente sanitario.

FLESSIBILITÀ

Il sistema modulare sviluppa la massima flessibilità compositiva, 

grazie a un’ampia scelta di elementi, materiali, finiture e colori 

per creare allestimenti sempre nuovi. 

Una palette di colori ispirati alla natura favorisce una buona 

percezione da parte del degente e ne influenza positivamente 

l’umore. 

SOSTENIBILITÀ

L’idea progettuale ispirata alla modularità consente di ridurre gli 

sprechi e allungare il ciclo di vita dei prodotti, in funzione delle 

eventuali necessità d’implementazione e di riconfigurazione.

THE NEXTSYSTEM di Casaluci Healthcare è un progetto 

integrato che innova lo spazio per la degenza ospedaliera. 

Il sistema di headwall e di wallsystem è modulare e versatile, 

pensato per consentire la più completa libertà e progettualità in 

linea con la necessaria duttilità dei sistemi di cura. 

Tecnologia e design permettono non solo una modularità 

funzionale a diverse esigenze ma anche la maggiore semplicità 

nella riconfigurazione e nell’implementazione dei differenti 

elementi.

The Nextsystem è progettato e realizzato interamente da 

Casaluci Healthcare, in azienda, ed è sottoposto a rigorosi 

controlli e test necessari per la certificazione del prodotto.
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