


Struttura modulare da 
affiancarsi ad un edificio 
esistente per aumentare lo 
spazio a disposizione e 
generare nuovi scenari d’uso.



Il Prisma

L’urgenza di ripensare i luoghi della 
vita moderna, in cui l’uomo cerca 
bellezza, sostenibilità e facilità d’uso 
di spazio e tecnologia, è un tema che 
emerge con forza durante la 
pandemia. Ma l’emergenza Covid-19 
è anche l’occasione per fare un 
gesto innovativo, che va oltre la crisi 
e apre a nuove possibilità finora 
inespresse. 

A coglierla sono tre aziende del 
Made in Italy: la storica realtà 
industriale veronese Manni Group, 
la società di progettazione Il Prisma 
e il brand di design Lago. 
Insieme, uniscono le forze per 
creare CAPSULE, una struttura a 
moduli in grado di rispondere in 
modo flessibile ai bisogni di oggi, 
ma non solo.

RISPONDERE
AI BISOGNI DI OGGI
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OFFICE EDUCATIONAL

Entrance check-in
Office space
Meeting rooms
Break area
Storage

Entrance check-in
Classrooms
Meeting rooms
Library
Laboratory

Check-in
Goods check-in
Dining add-on
Meeting rooms
Storage
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Grazie a nuovi ambienti sicuri e confortevoli, CAPSULE risolve 
la necessità di aumentare lo spazio a disposizione delle persone negli
edifici esistenti. La possibilità di riconfigurare il modulo a seconda
delle varie esigenze permette la sua ricollocazione e riutilizzo anche in
una fase post-Covid. CAPSULE è quindi un’ulteriore opportunità per
accrescere il valore e la vivibilità degli edifici e degli spazi cittadini.

COGLIERE LE
OPPORTUNITA’
DI DOMANI
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OFFICE EDUCATIONAL

Lounge area
Co-working
Meeting rooms
Socializing area
Showroom

Gym
Music room
Conference rooms
Silent rooms
Coffee bar

Events room
Dining add-on
Guest room
Welness room
Fitness room
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L’attenzione all’essere umano e al suo modo di vivere gli spazi è da 
sempre il fulcro della progettazione de Il Prisma, che Manni Group 
sceglie come partner per lo sviluppo del concept design. 
Progettare CAPSULE ha permesso a Il Prisma di realizzare uno 
spazio modulare in grado di soddisfare in modo flessibile le 
necessità del cliente proponendogli al contempo nuove esperienze 
e nuovi scenari d’uso.

IL CONCEPT 
DESIGN PORTA 
LA FIRMA DE 
IL PRISMA



CAPSULE, grazie al suo essere modulare, flessibile, 
ripetibile, ha permesso a Manni Group di individuare in Lago
il partner ideale per l’interior design che sa adattarsi al 
modulo in maniera naturale, esaltandone le funzionalità. 
L'intervento si concentra principalmente su un abaco di 
elementi di esposizione e contenimento, basato sul sistema 
Air (Air Shelf ed Air Storage), liberamente declinabile in base 
alle esigenze del cliente.

L’INTERIOR 
DESIGN 
TAILOR-MADE 
DI LAGO



Grazie all’alto livello di vivibilità ed 
alla sua flessibilità, CAPSULE è in 
grado di trasformarsi e rilocalizzarsi. 
Una struttura portante in acciaio 
leggero pre-assemblata, completata 
da sistemi di rivestimento variabili e 
impianti che la rendono quasi del tutto 
autosostenibile, è in grado di 
supportare diverse attività del mondo 
office, educational, residential, retail, 
park e hospitality.

FLESSIBILITA’ E
TRASFORMABILITA’

MASSIMA VISIBILITA’ 
ESTERNO/INTERNO
RICONOSCIBILITA’

FLESSIBILITA’ 
NELL’APERTURA
VERSO L’ESTERNO 

E
X

SPAZIO 
INTROSPETTIVO

MODULO WELCOME MODULO SOCIAL MODULO SECRET ROOMMODULO BASELINE

OFFICE OPEN SPACE





POSSIBILI AGGREGAZIONI

MODULO BASELINE

MODULO BASELINE SEZIONE 
LONGITUDINALE

SEZIONE 
LONGITUDINALE

MODULO 
BASELINE + 
SPECIAL



POSSIBILI MULTI-AGGREGAZIONI

MODULO 
BASELINE + 
SPECIAL



Il Prisma L’anima prettamente funzionale 
dei sistemi prefabbricati si unisce 
ad aspetti qualitativi legati al 
«know-how» e al design italiano. 
Gli spazi sono studiati in modo da 
garantire sicurezza e comfort alle 
persone che li abiteranno e 
utilizzeranno. 

Lo studio delle proporzioni e delle 
relazioni con lo spazio esterno, 
unite ad un consolidato livello di 
ingegnerizzazione tecnologica, 
mira a creare un sistema dinamico 
ma durevole, sostenibile ed 
amabile.

EFFICIENZA E 
DESIGN ITALIANO 

MODULI BASELINE + 
WELCOME + SOCIAL
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Il modulo, nelle sue varie 
configurazioni, è stato 
pensato utilizzando 
sistemi e tecnologie 
esistenti sul mercato, pur 
con un certo grado di 
personalizzazione, che lo 
rendono un oggetto unico. 

Soluzioni altamente 
ingegnerizzate permettono 
una grande velocità nella 
realizzazione e 
cantierizzazione di 
CAPSULE, studiato per non 
essere semplicemente una 
struttura temporanea, ma 
durevole negli anni.

VELOCITA’ DI 
REALIZZAZIONE

Pannello liscioTavolo nomadeTavolo + finestra Lavagna
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SISTEMI INTEGRATI +
TECNOLOGIA

MODULO 
BASELINE

Fresh airExhaust

Conditioned

1. Sistema di climatizzazione con unità 
interne dedicate nascoste all’interno del 
controsoffitto

2. Sensori umidità+temperatura+co2+Voc 
– collegati al sistema di ALARMING e al 
sistema di climatizzazione

3. Ventilazione meccanica controllata con 
recupero di calore e filtrazione dell’aria. 
Installazione dispositivi di sanificazione 
attiva dell’aria su canali di mandata

4. Integrazione via protocollo SW per 
impostazione set point: temperatura, 
umidità, co2, scheduler + integrazione con 
sensori wireless

5. Eventuale free cooling in START & 
STOP ottimizzato in accordo con il 
sistema di booking (predittivo) e previsioni 
meteo

1. Standard LED light alto risparmio energetico

2. Gestione integrata con sensori daylight e 
presenza per programmi preimpostati 
(scenografie, modo alto risparmio energetico, 
modo presentazione/cinema/conferenza, ecc.)  

3. Pulsanti di comando a muro: luci, tende, 
finestre (wireless ed automatizzati)

4. Sensori lux/occupazione: la luce e la     
regolazione del bianco viene gestita secondo i 
cicli carcadiani

Daylight
Presence Sensor

Schermature 
solari mobili

1. Schermature solari per il controllo dei 
guadagni termici e illuminazione, 
comprensive di motorizzazioni  
automatiche shadows su gestione 
temperatura e rifrazione/filtro luce 
naturale

2. Possibile motorizzazione ap/ch per 
finestre per ventilazione naturale



SISTEMI INTEGRATI +
TECNOLOGIA IOT

MODULO 
BASELINE +
MODULI 
SPECIAL

Altro 
generatore

Pannelli 
Fotovoltaici

Inverter + storage

Impianto elettrico 
esistente

Controllo Rete Internet

Prese a Torrette

Climatizzazione

Illuminazione

Quadro 
modulo

1. Impianto elettrico dedicato con alimentazione da rete, 
trifase, protezioni elettriche incluse

2. Eventuale integrazione con fotovoltaico o altri generatori, 
App energy per produzione, consumo e storage

3. Tutti i quadri elettrici sono monitorati negli ALLARMI e nei 
CONSUMI dalla piattaforma IOT – protezione/stati utenze

4. Identificazione tramite booking (NFC) o altro ID

5. Video analisi  per controllo temperatura, mascherine

6. Possibile cabina igienizzante a spruzzo

7. App per booking accessi

8.Contatti magnetici tra un modulo e l’altro per 
riconoscimento modulo ed abbinamento – logiche di 
composizione

MODULO BASELINE MODULO SOCIAL MODULO WELCOME



CAPSULE vede la sua 
prima applicazione di 
rilievo nel mondo 
workplace.



Lago indaga il design in modo 
sistemico, producendo non 
solamente singoli prodotti ma 
anche una serie di sistemi 
modulari versatili e integrabili 
tra loro con cui arredare tutti 
gli ambienti della casa e gli 
spazi che gravitano oltre i 
confini dell’ambito domestico. 



La forza degli arredi Lago sta 
nella semplicità, grazie alla pulizia 
di forme e di linguaggio, alla 
modularità ed alla mimesi 
architettonica. Essi sprigionano 
un’innata capacità di dialogo con 
stili e contesti diversi e si 
declinano in infinite geometrie e 
misure da vestire con 32 colori e 
materiali innovativi.
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Il Prisma è una società internazionale di 
architettura e design, con DNA italiano, 
che progetta spazi ed esperienze per 
l’essere umano.

La società ha sedi a Londra, Milano, 
Roma e Lecce, ed è suddivisa in 3 
Business Unit: Cityscape (architettura), 
Worksphere (Workplace) e Destination
(Retail & Hospitality).

Il Prisma Milano S.p.A
Via Olmetto, 9 20123 Milan – Italy
T _ +39 02 917595.11

WWW.ILPRISMA.COM



Lago progetta e realizza arredamenti 
Made in Italy, proponendo mobili dal 
design modulare, adatti non solo a tutte 
le aree della casa ma anche a luoghi 
destinati alla collettività, come hotel, 
ristoranti, negozi e spazi di lavoro. 
La dinamicità del design e la flessibilità 
dei sistemi modulari Lago permettono di 
dar vita a infinite composizioni d’arredo, 
regalando ad ogni ambiente un aspetto 
unico e innovativo. 

Lago è presente in oltre 20 Paesi al 
mondo con oltre 900 negozi selezionati 
fra cui numerosi store monomarca e più 
di 250 progetti di hotel, B&B, spazi 
commerciali, ristoranti, bar e uffici in Italia 
e all’estero, in città come Milano, Londra, 
Parigi, Saigon.

LAGO SpA / Via Artigianato II, 
21, 35010 Villa del Conte (PD)

WWW.LAGO.IT


