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Uno
sguardo
sul mondo

La presenza ad INTERZUM 2019 è
una grande occasione per trasferire
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al mondo le novità e le innovazioni

design, alle vere novità.
Nel 2018 i prodotti IVARS sono stati
esportati in 75 Paesi, un lavoro
realizzato in sinergia, grazie alle
società controllate o partecipate,
all’attività di agenti e con il
supporto dell’export department.
La vastità della gamma di prodotti,
che si traduce in proposte idonee

Questa strategia ha permesso
ad IVARS di raggiungere ottimi
risultati in Paesi esteri come Spagna,
Germania, Francia, Polonia, Lituania,
Gran Bretagna, Nord Africa e CentroSud America. Strategico è il presidio
di mercati in crescita, Russia, Egitto
e Nord Europa e il focus su nuovi
mercati emergenti, quali Kazakistan,
Arzebaijan.

alle differenti tipologie di necessità
e richieste dei clienti, è molto
apprezzata nei vari Paesi.

in termini di prodotti che tutta

IVARS si pone accanto al proprio

l’azienda, dal dipartimento ricerca

cliente, definendo una vera e

e sviluppo alla produzione e al

propria partnership, per rispondere

commerciale, ha messo in atto.

alle richieste ed esigenze in

Permette di concentrare gli

modo mirato e dedicato: ricerca,

sguardi, la curiosità, la passione di

progettazione, prototipazione,

buyer internazionali che ricercano

produzione, per arrivare alla

prodotti dalla forte personalità,

formulazione di proposte

attenti al benessere, alle linee di

personalizzate ed esclusive.

INTERZUM di Colonia è un
appuntamento che permette
ad IVARS di dialogare con tutto
il mondo e di svelare nuovi
componenti e sedute, sia per il
mondo Office che Community, per
rendere i propri clienti sempre più
innovativi e competitivi, all’insegna
della crescita costante.
IVARS Export Department
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Partecipare a una
manifestazione fieristica,
con un ruolo attivo per
crescere e per rispondere
alle esigenze dei mercati
internazionali, è un focus
fondamentale per IVARS.

Siamo un
viaggio
attraverso
il tempo, una
nuova linea
d’orizzonte
Una storia che guarda
a un lungo passato,
caratterizzato da
cambiamenti e da
molte sfide, colte con
intraprendenza e spirito
imprenditoriale.

Osservando in là, verso l’orizzonte,

persone versatili e aperte al

idee in forme e forme in prodotti”:

L’essenza dell’azienda risuona, come

distintivo, afferma i valori aziendali

IVARS vuole tracciare una nuova

cambiamento, che porta positività e

ricercatori, questo è un tratto che si

un coro che pronuncia all’unisono,

attraverso i quali IVARS conferma

linea che possa ben evidenziare ed

opportunità.

ritrova in ogni divisione aziendale e

in queste parole: “Siamo persone.

che “Ogni prodotto non è mai un

affermare l’identità aziendale, che si

“Abbiamo voglia di spingerci oltre,

che accompagna i lavoratori.

Siamo prodotto. Siamo quello che

punto d’arrivo, è sempre lo spunto

fonda su valori solidi:

abbiamo l’istinto dei pionieri”: essere

voi non sapete ancora di volere.

per creare quello che voi non

“Siamo sempre alla ricerca di nuove

ambiziosi significa riporre massima

“Siamo materia, siamo il mezzo

Siamo IVARS. Il vostro valore

sapete ancora di volere”.

strade da percorrere”: perché in

attenzione per raggiungere standard

e gli strumenti per rendere ogni

aggiunto”.

IVARS l’innovazione è una parola

elevati all’insegna del miglioramento

prodotto unico”: come le mani di

Dal primo passo dell’azienda sino ad

chiave.

continuo.

uno scultore, che con saggezza,

La presenza di IVARS a

esperienza e passione da vita a

INTERZUM 2019, la fiera di

rispondere alle esigenze del mercato

“Dietro ogni cosa, ci siamo noi,

“Ascoltiamo chi ci circonda e

nuove forme, sorprendenti ed

riferimento internazionale che

e ad innovarsi.

gli uomini e le donne di IVARS”:

trasformiamo concetti in idee,

appassionanti.

fa dell’innovazione il suo tratto

oggi IVARS si è dimostrata pronta a

A cura dell’ Ufficio Stampa Ivars
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“Guardiamo avanti e il nostro sguardo ci ha
sempre condotti verso nuove strade permettendoci
di cogliere numerose opportunità” questo è
lo spirito di IVARS.

Per permettere di scoprire
la vera essenza di IVARS
in occasione di INTERZUM
sono stati sviluppati
due nuovi strumenti
comunicativi.

ricercatori, scultori”. Uno sguardo

have” per vivere a pieno i prodotti

all’interno per narrarsi all’esterno

IVARS, per comprenderli e per

e soprattutto all’estero, per

sceglierli.

raggiungere i clienti fidelizzati e
potenziali, sottolineando i tratti

IVARS si presenta al mondo e vuole

distintivi di un’azienda viva da oltre

offrire il meglio di sé, per essere

70 anni.

sempre un partner affidabile, il vero
valore aggiunto.

Un video corporate dedicato ai

Nuovi cataloghi dettagliati che

pilastri di IVARS e grazie ai quali

facilitano i clienti nel trovare

l’azienda si racconta: “siamo

la soluzione a loro ideale, uno

innovatori, versatili, ambiziosi,

strumento funzionale, un “must

A cura dell’ Ufficio Stampa Ivars
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IVARS
comunica
con il
mondo

Your added
value: le novità
di IVARS a
INTERZUM

i70

Storia, tradizione, esperienza unite

integrata, frutto di una vera e

Prodotti a cui IVARS dedica spazio,

a innovazione, ricerca e sviluppo,

propria ricerca per garantire

il suo palcoscenico in fiera. Sono

versatilità: caratteristiche che

benessere e comfort.

prodotti in linea con i valori aziendali

permettono di creare prodotti unici,

ANDY, semplice e dalle linee

e che aderiscono alle “reason

sviluppati sulla base delle esigenze

morbide, che ben si adatta a diversi

why” della fiera internazionale

dei singoli clienti, sia per Office che

ambienti.

di riferimento per il settore del

per Community: IVARS è in scena

BROWN, nuova operativa dalle

furniture:

a INTERZUM con un’attenzione

molteplici funzionalità, dove

· “Shape the future”: IVARS con i

particolare alla funzionalità, al

comfort e design trovano la loro

prodotti novità modella il futuro e

design e al benessere.

massima espressione.

offre spunti di crescita

IVARS presenta:

I70, direzionale dallo stile

· “Experience it all”: le migliori

SWISS, la rivoluzionaria base

particolarmente aggressivo, con un

innovazioni, frutto dell’attività

in plastica, che arricchisce e

innovativo supporto lombare.

dell’ufficio R&D

personalizza, donando un tocco

EVE, Entry Level con un tocco di

· “See all the latest highlight”:

innovativo e fresco.

classe e personalità. Disponibile

evergreen rivisitati e novità che

MARILYN, direzionale versatile,

in tre versioni che la rendono

sorprendono.

che si presta a diverse

adattabile ai diversi spazi di lavoro.

personalizzazioni sia nella versione

CARY, seduta “work” semplice e

alta che bassa.

intelligente che soddisfa ogni

LIZ, con regolazione lombare

esigenza.

A cura dell’ Ufficio Stampa Ivars
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Storia, tradizione, esperienza, innovazione, ricerca e
sviluppo e versatilità.
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Liz
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Brown
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Eve
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Andy
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Marilyn

valuenew

valuenew

Marilyn
La sintesi perfetta di
comfort e performance.
Funzionalità ricercata, materiali
performanti e design innovativo.
Funzionalità ricercata, materiali
performanti e design innovativo,
è Marilyn. Il suo esclusivo
telaio, avvolto perfettamente
dalla rete, garantisce massimo
comfort di seduta.
I due meccanismi raccomandati,
consentono soluzioni diverse,
funzionali e di design.
Numerosi i componenti
opzionali che rendono Marilyn
esigenze e all’ambiente per cui
viene scelta.
Le linee armoniose ed essenziali
e i braccioli dedicati (con
design aperto oppure chiuso) le
conferiscono uno stile unico e
distintivo.
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personalizzabile in base alle

valuenew

Liz

i70

innovare con stile!

La forma perfetta dello stile.

Tecnicamente avanzata e dal design raffinato.

Eleganza e design in un connubio unico e distintivo.

Liz è la nuova direzionale, tecnicamente avanzata

La nuova direzionale coniuga eleganza e

e dal design raffinato. Linee moderne ed

design in un connubio unico e distintivo.

essenziali disegnano con stile l’innovativo schienale, reso

Elegante e curata in ogni dettaglio, i70

estremamente confortevole dal supporto

sa come dare importanza all’ambiente per

lombare integrato.

il quale viene scelta.

Liz arreda con ricercatezza ambienti di lavoro

Disponibile nelle due versioni rete e

moderni ed eleganti.

tappezzata.
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valuenew

valuenew

Eve

Andy

Un nuovo classico.

Il nuovo classico trendy.

Design rinnovato, cura dei dettagli e linee arrotondate.

Linee armoniose e rinnovate, per un design attuale.

Design rinnovato, cura dei dettagli

Poggiareni regolabile e variante

e linee arrotondate.

colore, bianco o nero, nelle plastiche;

Con il suo stile giovane e grintoso, Eve dona

ergonomia e design per il giusto

carattere all’ambiente. È possibile scegliere

connubio di comodità ed estetica.

tra 3 diversi kit che si differenziano per il

Andy è la scelta giovane che arreda

meccanismo di regolazione dello schienale

ogni tipo di ambiente di lavoro

e tra due diversi colori di plastiche: bianco o nero.

informale.
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valuenew

valuenew
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La nuova operativa al tuo servizio!

Cary
Design minimal per una proposta funzionale.

Brown è la nuova operativa versatile e funzionale.

Cary è il nuovo sgabello dallo stile semplice ed essenziale.

Dedicata a uffici e ambienti convenzionali,

Prevede tre soluzioni: interamente in plastica

contempla molteplici soluzioni per sostenere

nella versione basic, con sedile da tappezzare

il lavoro quotidiano. Due diversi meccanismi di

per un maggior comfort o con sedile e

regolazione del supporto lombare: in altezza,

schienale in poliuretano per garantire massime

oppure in altezza e profondità.

prestazioni di seduta.

Disponibile nelle versioni per schienale

Disponibile anche in versione Start up girevole,

in rete o da tappezzare.

adattabile a diversi ambienti di lavoro.
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Brown

valuenew

valuenew

Swiss
Incredibilmente resistente, versatile, funzionale!
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Innovativa base fissa a quattro razze
interamente in plastica.
Grazie alla variante alta o bassa, è in grado di dare
sostegno a numerose tipologie di sedute,

TWINSNETWORK is an international network of
companies, reference point in research, design and
production of components in the furniture sector.
TWINSNETWORK provides its clients with a
complete, strong and innovation-oriented
proposal.

adattandosi cosi` ad ambienti anche molto
diversi tra loro. Può essere scelta in tre diversi colori
e completata con piedini o con ruote, per uno stile
personalizzabile e di carattere.
Swiss, è la base per le nuove soluzioni di sedute.

www.twinsnetwork. com
info@twinsnetwork.com

Linkedin:
twinsnetwork

Instagram
twinsnetwork.official

www.ivars.it

