




Acquistando “prodotti tipici industriali”  
ci aiutate:

nei confronti dell’ambiente perchè utilizziamo:
• materie prime e semilavorati già esistenti, 

evitandone una produzione dedicata, prodotti da 
partner che hanno una forte attenzione al rispetto 
ambientale;

• una filiera di trasformazione il più possibile a km 
zero;

nei confronti dell’industria perchè valorizziamo:
• l’industria del territorio locale;
• l’esperienza, la tecnologia e la ricerca delle 

aziende italiane;

nei confronti del mondo del lavoro perchè 
progettiamo e realizziamo i nostri prodotti:
• grazie al contributo di giovani designers;
• esclusivamente con aziende italiane.

Il fIne  
gIustIfIca 
I pezzI
TORINO LAB FEATURING N. MACHIAVELLI

Purchasing “prodotti tipici industriali”  
you help us to:

protect the environment because we use:
•	existing	raw	materials	and	semi-worked	
pieces,	produced	by	partners	who	respect	the	
environment,	avoiding	dedicated	production;
•	a	transformation	chain	of	zero	kilometres	where	
possible;

with	regard	to	industry because we valorise:
•	local	companies;
•	the	experience,	the	technology	and	the	research	
of	Italian	industries;

with	regard	to	work	because	we	design	and	
make	our	products:	
•	with	the	contribution	of	young	designers;
•	only	with	Italian	companies.
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prefabbrIcatI
UNA COLLEzIONE dI COMpLEMENTI pER LA CAsA,  
TUTTA dA COsTRUIRE

Un assortimento di elementi piani da strutturare in forma 
tridimensionale per creare, con le mani e con l’ingegno, i vari 
oggetti tramite sistemi ad incastro descritti ed illustrati nelle 
istruzioni di montaggio.

Materiali: cemento microfine, gomma, cartone strutturato  
a celle alveolari, plexiglass ed EVA.

A COLLECTION OF HOUSEHOLD OBJECTS,  
ALL TO BE PUT TOGETHER

An assortment of flat elements for constructing three-dimensional 
forms, creating the various objects with the hands and a little 
imagination, using a lock-in system described and illustrated in 
the instruction leaflet.

Materials: microfine cement, rubber, honeycomb-structure 
cardboard, plexiglass and EVA.

Design by acquacalda

I PREFABBRICATI sono un  
prodotto selezionato per
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grondaIa 
UN pORTABOTTIGLIE d’ACqUA

Grondaia è un oggetto che prende vita dall’elaborazione 
e dell’interpretazione delle qualità strutturali e formali del 
sistema arcoPlus® onda, sistema modulare in policarbonato 
normalmente impiegato per tamponamenti e coperture. 

STORAGE RACK FOR BOTTLES OF WATER

Grondaia derives from the elaboration and interpretation of the 
structural and formal qualities of the arcoPlus® onda system – 
modular pieces in polycarbonate that would normally be used for 
walling and roofing.

Design by viviana aluzzo, marco Cassino
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cubo
UN sIsTEMA dI ILLUMINAzIONE IN pOLICARBONATO 
ALVEOLARE

Un punto di vista alternativo, per guardare dentro alla materia 
prima, per scoprire la funzione e la bellezza della sua struttura;  
non più filtro ma canale per la luce.

A LIGHTING SYSTEM IN HONEYCOMB POLYCARBONATE

An alternative point of view, looking into the raw material and 
discovering its practicality and the beauty of its structure. Not a 
filter but a channel for light.

Design by enrico lattaruolo, marco Cassino
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sVItato 
UN AppENdIABITI dALLE sEMBIANzE ALIENE

Dalle ceneri di un vecchio stampo in vetroresina per la 
produzione di dissuasori stradali, nei magazzini polverosi  
di una grande azienda di scope, prende forma lo SVITATO,  
un appendiabiti dalle sembianze aliene. 

AN ALIEN COAT HANGER

From the ash of an old fibreglass mould for the production of 
parking barrieres in the dusty warehouse of a broom factory, 
comes out an alien coat hanger called SVITATO.

Design by andrea vecera
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becHer e beuta 
CERA E pARAFFINA

Le candele della colezione blend vogliono divulgare l’ecletticità 
delle cere e delle paraffine industriali valorizzandone, a livello 
comunicativo, le più svariate miscele e applicazioni.
Il contenitore stesso trasmette il contenuto sperimentale del 
progetto.

WAX AND PARAFFIN

The candles in the blend collection are intended to show the 
eclectic nature of industrial waxes and paraffins, emphasising the 
various mixtures and applications at communicative level. The 
container itself transmits the experimental content of the project.

Design by acquacalda
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torino lab propone una nuova categoria 
di oggetti di design per la diffusione 
dell’eccellenza dei prodotti della nostra 
industria primaria.

Un laboratorio di idee in cui il design ha favorito 
l’incrocio di saperi ed esperienze fra aziende 
produttrici di materie prime e semilavorati, e 
piccole e medie aziende trasformatrici.

Torino Lab si impegna sul territorio, scegliendo 
come propri partner aziende con un concreto 
impegno nei confronti dell’ambiente ed adottando 
ove possibile un sistema di filiera a km zero.

tutto interamente concepito, sviluppato e 
realizzato, con orgoglio, in italia.

torino Lab introduces a new category of 
design products utilising the excellence of the 
products of our primary industries.

A	laboratory	of	ideas	where	design	encourages	
the	contamination	of	knowledge	and	experience	
between	manufacturers	of	raw	materials	and	semi-
worked	pieces	and	small-medium	manufacturing	
companies.

Torino Lab operates in the territory, choosing as its 
partners	companies	with	a	genuine	commitment	
to	the	environment	and	adopting	a	zero-km	
production	chain.

the entire project is proudly conceived, 
developed and realised in italy.

torIno lab:  
prodottI  
tIpIcI  
IndustrIalI
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azIende  
partner e 
fIlIera dI 
trasformazIone



società con bilancio ambientale
Il gruppo Buzzi Unicem opera da oltre cento anni nel settore del
cemento, del calcestruzzo e degli aggregati naturali. 
Presente in 12 paesi, l’azienda ha una visione a lungo termine 
dell‘impresa, e opera in ottica di sviluppo sostenibile progettando strutture 
produttive di alta qualità ed ecologicamente compatibili.

A company with an environmental mission. 
The group Buzzi Unicem has operated in the field of cement,  
concrete and natural aggregates for more than 100 years.
Present in twelve countries, the company has a long-term corporate vision, 
and operates in a philosophy of sustainable development, planning high-
quality and ecologically compatible production structures.

La Cementubi è un’azienda di produzione presente da oltre 
cinquant’anni nel settore della prefabbricazione di manufatti in 
calcestruzzo per l’edilizia. Da sempre pone al vertice della propria 
attenzione la sfida dell’innovazione e della qualità sia del prodotto che 
del processo produttivo. 

Cementubi is a production company present for over 50 years in the 
prefabrication sector of concrete for construction. Primary attention to 
the challenging innovation and quality of both product and production 
process.

buzzI unIcem spa  Casale Monferrato (AL)

cementubI  Grugliasco (TO)



re-board® è amico dell’ambiente.
Realizzato con impianti a basso consumo energetico e 
con colle a base acqua, può essere riciclato come carta 
normalissima.
Nessun prodotto è aggiunto nel processo di produzione tale 
che possa in qualche modo danneggiare l’ambiente. 
È 100% riciclabile.

re-board® is environmentally friendly. 
Made using systems with low energy consumption and  
water-based glues, it can be recycled like normal paper.
No products are added during the manufacturing process  
that could harm the environment in any way.
It is 100% recyclable.

Fondata nel 1919, Moroni Gomma è una azienda che ha una preziosa 
esperienza di oltre 90 anni nel campo degli elastomeri e nelle materie 
plastiche più qualificate. Oltre alla specializzazione Moroni gomma vanta 
un assortimento molto completo di oltre 10000 articoli che la rendono 
un punto di riferimento per le forniture industriali. Negli ultimi anni viene 
posta attenzione alla qualità delle lavorazioni con una scelta attenta alla 
ricerca di materiali innovativi realizzati con lavorazioni controllate e con 
minor impatto ambientale.

Founded in 1919, Moroni Gomma is a company with more than ninety 
years precious experience in the field of elastomeres and specialist plastic 
materials. Apart from its dedicated knowledge, Moroni Gomma has a range 
of more than one thousand articles for industrial supplies. In recent years 
the company has been concentrating on the careful choice of innovative 
materials, produced using controlled processes and lower environmental 
impact.

moronI gomma  Milano (MI)

re-board®



Wax Industry

La SER è produttore europeo di cere industriali formulate in modo 
personalizzato sulle esigenze del cliente.
La SER è un blender indipendente ed è in grado di operare al meglio 
sul mercato delle cere grezze e semilavorate, offrendo un prodotto 
che è il più adatto ad ogni necessità.

SER is a European producer of industrial waxes formulated on a made-
to-order basis to satisfy customers’ needs.
SER is an independent blender and is therefore able to operate best in 
the raw and semi-finished wax markets, offering
products which are best suited for all requirements.

Tonkita, azienda leader nel mercato delle scope, ha un’esperienza di oltre 
60 anni, un know-how orientato alla performance, all’innovazione e alla 
qualità dei materiali.
Il senso estetico, rigorosamente “made in Italy”, deriva dalla sensibilità 
che condividiamo per il pulito e il bello di vivere la casa. Il design, 
l’attenzione ai particolari ed ai dettagli sono tutte caratteristiche 
riassunte nell’ultima scopa nata in casa Tonkita: la Rapida. Nuova linea, 
nuovi processi produttivi e nuovi materiali (setole Acti-Dust): il tutto 
rigorosamente Made in Italy.

Tonkita, a leading company in the broom industry, with more than 60 years 
experience, a know-how orientated on performance, innovation and material 
quality. Rigorously “made in Italy”, sharing the beauty of enjoying a clean and 
estetic feel at home. The design, attention given to details are all features 
summarized in the latest broom created at Tonkita: Rapid, New forms, 
new productive processes and new materials (setole Acti-Dust): everything 
rigorously “made in Italy”.

ser spa  Santena (TO)

tonKIta  Volpiano (TO)



È un’azienda italiana che produce, orgogliosamente, giocattoli in Italia 
ininterrottamente da più di 60 anni.  
Nasce agli inizi degli anni ’50 dall’intuizione ma, soprattutto, dalla 
voglia inesauribile di fare del fondatore Alessandro Quercetti. Oggi, la 
seconda generazione continua con entusiasmo e tenacia l’impresa di 
famiglia sulle stesse basi di allora, cioè fare giocattoli che parlano le 
parole dei bambini e delle loro reali esigenze di crescita.

QUERCETTI & C. Spa, Torino (TO) is a company which proudly produces 
toys in Italy continuously for more than 60 years. Began in the 1950’s by 
intuition but mainly from the desire of the founder Alessandro Quercetti to 
create. Today, the second generation continues its family business with 
enthusiasm and persistence keeping the same basics, that is adapting 
language and other requirements needed for a childs developement. 

società con Certificazione ambientale iso 14001
La dott. gallina srl, riconoscendo l’importanza della salvaguardia 
dell’integrità del contesto ambientale nel quale è inserita e della sicurezza 
e salute dei propri collaboratori e della popolazione locale, si impegna 
a migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali delle proprie 
attività.

Company with environmental Certification iso 14001
The company Dott. Gallina S.r.l., recognising the importance of safeguarding 
the environmental context in which it operates and the health and safety 
of its employees and the local population, is committed to continuously 
reducing the environmental impact of its activities.

dott. gallIna srl La Loggia (TO)

QuercettI & c. spa  Torino (TO)



Docks & Docker trasforma e distribuisce lastre, pannelli e sistemi in 
policarbonato. Con 900 articoli a disposizione, attrezzature di taglio, 
termosaldatura e curvattura dei profili l`azienda si presenta leader anche 
nei settori di comunicazione ed allestimento offrendo aspetti inconsueti 
sorprendenti del policarbonato.

Docks & Docker transform and distribute slabs, panels and other systems 
in polycarbonate. With 900 items at disposition, cutting equipment, 
thermosealing and curvature profile. The company is presented as a leader 
even in communication sectors and arrangement offering unusual and 
surprising aspects of polycarbonate.

asticera Celle, Enomondo (AT)

de santis srl, San Carlo Canavese (TO)

digital Color srl, Torino        

maxi srl, Torino

fIlIera dI trasformazIone 

docKs & docKer  Grugliasco (TO)





prefabbricati grondaia lampada candele svitato
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materiali/materials materiali/materials

reboard®, 

cemento*, 
gomma* 

reboard®, 

cemento*
reboard®, 

cemento*, 
gomma* 

reboard®, 

cemento*, 
gomma* 

policarbonato alveolare 
sistema 
arcoPlus® onda

policarbonato alveolare 
Policarb®

cera e paraffina cera e paraffina cemento Flowstone®

manici di scopa Tonkita®  
in legno o alluminio

oggetto steso/ flat object oggetto steso/ flat object

25×25 cm
1 profilo

25×25 cm
2 profili

25×25 cm 
2 profili

25×25 cm
1 profilo

 54,8×25 cm  
h 9 cm

– – – –

oggetto montato/ completed	object oggetto montato/ completed	object

9×13 cm 22×22 cm
h 21 cm

22×22 cm
h 9 cm

22,5×22,5 cm 
h 6 cm

  54,8×25 cm 
h 29 cm

31×31 cm
h 31 cm

Ø 9 cm
h 11 cm

Ø 10,5 cm
h 18 cm

45×38 cm 
h 170 cm

packaging packaging

26×27 cm
h 7 cm

26×27 cm
h 7 cm

26×27 cm
h 7 cm

26×27 cm
h 7 cm

54,8×25 cm  
h 9 cm

32×32 cm
h 32 cm

23×13 cm
h 12 cm

23×13 cm
h 12 cm

peso/weight peso/weight

– – – – – 6 kg – – 38 kg

caratteristiche/specifications

* Prodotti realizzati su richiesta.
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torinolab.it

TORINO LAB S.R.L. 

HEADQUARTERS
VIA dEI MILLE, 22 
10123 TORINO IT
T. +39 0118391348 

SHOWROOM
pIAzzA MAdAMA CRIsTINA, 2BIs 
10125 TORINO IT
T. +39 0116694679 // M. +39 3387741836


