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ESPERIENZA BENESSERE
MEDITAZIONE MINDFULNESS

Attiva da oltre quarantacinque anni nel wellness design, Starpool ha 
realizzato, in collaborazione con il neuroscenziato Nicola De Pisapia e 
con Andrea Zuccari, detentore del record mondiale di 
apnea no limits, la Wellness Coach: una guida virtuale 

che aiuta a trasformare i momenti di riposo in 
rigenerazione psicofisica. Presentato nella sede 

milanese durante il FuoriSalone, il sistema include 
cinque programmi guidati di meditazione mindfulness, 
cinque tecniche di respirazione e cinque brani musicali 

di accompagnamento ideati per avvicinare l’utente ai 
ritmi della natura: un sistema interattivo che conduce 

al benessere attraverso una pratica quotidiana sempre 
più accessibile. È possibile scegliere il proprio 

obbiettivo tra i programmi mindfulness, il livello di 
difficoltà degli esercizi di respirazione, il brano 

musicale e la durata di 10, 20 e 30 minuti in italiano, 
inglese, americano, tedesco, francese e spagnolo. È disponibile nella 

versione personal ad altezza lettino con cuffie insonorizzanti per uso 
individuale o alto cm 122 con diffusore audio che consente la 

trasmissione dei contenuti nell’ambiente domestico o pubblico. N.L.
starpool.com

LO SPAZIO AUMENTATO
L’APPARTAMENTO DI PROTEK

Ampliare e trasformare lo spazio a disposizione, moltiplicarlo recuperando superfici utili in fase di progettazione, costruzione o 
ristrutturazione, nel residenziale, nel contract, nell’hospitality e nel retail. È quanto assicurano i sistemi Bigfoot e Linear, brevettati da 
Protek, messi in opera e visibili al pubblico nel mini appartamento al settimo piano di The Central Tower, edificio residenziale nel cuore di 
Milano, durante le giornate del trascorso FuoriSalone. Il sistema Bigfoot comprende elementi e complementi d’arredo modulari scorrevoli 
a scomparsa, integrabili all’interno di una parete oppure in pareti indipendenti e autoportanti mediante l’utilizzo di un controtelaio, 
mentre il sistema Linear permette lo scorrimento di un pannnello/porta per separare gli spazi architettonici eliminando ogni supporto 
della porta e completamente l’uso di stipite e coprifilo. Nelle immagini, da sinistra, gli ambienti del mini appartamento realizzati con i due 
sistemi: Linear porta scorrevole tra ingresso e soggiorno; l’ingresso con Bigfoot Laura, modulo ripostiglio; Linear porta scorrevole per 
lavanderia e Bigfoot Chanel modulo scarpiera. 
protek-design.it

38 novembre 2021 INTERNI

INBRIEF
VARIOUS




