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IL PROGETTO 

Exihs è stato pensato dall’architetto Dante O. Benini in esclusiva per Host, Salone 
Internazionale dell’Ospitalità Professionale. Una grande scatola trasparente di 500 mq, un 
“acquario del bello” ospiterà il design proposto da aziende italiane top level. 

 

Contestualizzato nell’area Arredo di Host nel padiglione 10, Exihs diventa espressione 
della eccellenza del Made in Italy, una fucina di idee che si plasmano e prendono forma 
per venire incontro ad una richiesta internazionale esigente e attenta. 

Exihs è nuovo modo di vivere l’accoglienza haute de gamme. Un viaggio esperienziale 
che parte da una concezione diversa degli spazi, dove il tutto viene decodificato e 
reinterpretato per essere funzionale e interattivo, per soddisfare il bisogno di relazione, 
benessere e svago. Una scatola polifunzionale, declinabile a seconda del contesto: dagli 
aeroporti alle hall dei grandi hotel, dalle mall di profilo internazionale ai centri congressuali. 

Exihs conduce all’esplorazione di quattro “non-luoghi” (lavoro/back office, corpo, mente e 
relax) con focus differenti tra loro. Ambientazioni dal design ricercato e ipertecnologiche si 
fondono a luci, profumi, musica dal vivo e immagini che ripercorrono la storia del design 
italiano per creare emozioni, trasmettere cultura e consapevolezza della tradizione. 

Format innovativi, che sposano le esigenze del mercato con la bellezza in progetti 
funzionali e business-oriented, sono ospitati in una lounge con un momento dedicato 
all’accoglienza Vip e un back office interattivo e a vista, un voluto non-luogo che esalta la 
capacità del contract di vestire ogni situazione, con un focus su 4 aree tematiche: Lavoro, 
Mente, Corpo e Relax. 



 

SAGSA PARTNER DI EXIHS  

L'ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY AD HOST 
IL BENESSERE ACUSTICO IN FIERA MILANO  
DAL 18 AL 22 OTTOBRE AL PADIGLIONE 10 
 

 

Sagsa S.p.A. 
Cap Soc. €500.000,00 Int. Vers. 
Reg. Imp. E CF. Mi 00736230152 
R.E.A. C.C.I.A.A.Milano N.244232 
P.IVA 00736230152 
 

Milano 
Ripa Ticinese, 111  
20143 Milano – Italy 
Tel +39 02 8940 4771 
Fax +39 02 5810 4204 

Roma  
Via Salaria, 719 
00138 Roma – Italy 
Tel +39 06 8546 037 
Fax +39 06 8546 650 

 

info@sagsa.net 
facebook.com/sagsa1922 
www.sagsa.net 
 

 

 

SAGSA 

 

 

"Dal 1922 il cuore artigianale delle origini si 

fonde con la professionalità di una produzione 

industriale che unisce quasi un secolo di 

storia della lavorazione dell’acciaio dal tubo di 

ispirazione Bauhaus dei primi anni ’30 a 

quella del pannello metallico che diventa 

fonoassorbente per migliorare il benessere 

acustico degli spazi di lavoro". 

 

Per questo Sagsa è stato il partner naturale per l'allestimento del cuore pulsante del 
progetto Exihs, l'area dedicata al lavoro, dove regna il fermento tipico del back office di un 
luogo di accoglienza o di passaggio. Cosa succede all’interno delle segreterie 
organizzative degli hotel, delle aree aeroportuali, dei centri congresso? Il corner Lavoro 
risponde alle esigenze di un backstage business oriented, ricreandone l’atmosfera grazie 
a un arredo dal design ricercato e adatto ad un ambiente ufficio. 

Il luogo perfetto dove coniugare il bello con il funzionale. Ecco che il benessere acustico 
della collezione Sound of Silence di Sagsa si arricchisce dell'eleganza della linea Milano, 
creando un ambiente dal sicuro impatto estetico.  

           

 

Una attenzione all'individuo che si spinge oltre permettendo di vivere una esperienza 
sensoriale "completa" grazie alla collaborazione con Oikos Fragrances: gli arredi prendono 
vita e profumano l'ambiente, perché lavorare non é mai stato così piacevole! 
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LA COLLEZIONE SOUND OF SILENCE 

Sound of Silence é una collezione di arredamenti realizzati in acciaio fonoassorbente, 
lavorati interamente in Italia nello stabilimento di Sagsa ad Assago (Milano). 

   

Un progetto che si caratterizza per le sue caratteristiche di: 

• FONOASSORBENZA Un sandwich di lamiera di acciaio e poliuretano: questo è il 
segreto di Sound of Silence. Fino al 70% delle onde sonore vengono catturate attraverso 
il disegno dei fori in superficie, contribuendo a migliorare il comfort acustico negli 
ambienti di lavoro e garantendo un look elegante ed esclusivo. 

• RICICLABILITA’ L’acciaio è un materiale “verde”, totalmente riciclabile. Qualsiasi 
prodotto in acciaio, infatti, alla fine del suo ciclo vita può essere completamente 
riutilizzato per un numero infinito di volte. Il 35% della produzione mondiale di acciaio 
(oltre 300 milioni di tonnellate) proviene da materiale di recupero facendo dell’acciaio 
materiale più riciclato al mondo. Viene lavorato da Sagsa interamente in Italia nel pieno 
rispetto delle normative ambientali. 

• NO FIRE I prodotti Sound of Silence sono realizzati per oltre il 99% in lamiera di acciaio 
quindi in Classe 0 Italiana di reazione al fuoco ed Euroclass A1. 

 

   
 

 

INFORMAZIONI 

Il progetto Exihs é presente al padiglione 10 durante la fiera Host 
Fiera Milano. Strada Statale del Sempione, 28 20017 Rho. 
Giorni: dal 18 al 22 ottobre 2013 
Orari: dalle 9.30 alle 18.30. 
  
Per maggiori informazioni contattare: 
Andrea Perini  -  Sales & Marketing Manager 
Tel. +39 02 89404771 -  Fax. +39 02 58104204 -  Mob.   +39 334 6556765 
andrea.perini@sagsa.net -  facebook.com/sagsa1922  -  www.sagsa.net  

mailto:andrea.perini@sagsa.net
http://facebook.com/sagsa1922
http://www.sagsa.net/
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THE PROJECT 

Exihs is the brainchild of the architect Dante O. Benini, created exclusively for Host, the 
International Exhibition of the Hospitality Industry.  A large, transparent 500 m² container, 
an “aquarium of beauty” will host design proposed by top level Italian companies. 

 

Located in the “Furniture” area of Host at pavilion 10, Exihs becomes an expression of 
Italy’s iconic excellence, a hotbed of ideas that take form to meet the needs of a 
demanding and attentive international clientele. 

Exihs is the new way to “experience” upmarket hospitality. It is an experiential journey that 
starts with a different conception of space, in which everything is decoded and 
reinterpreted in order to become functional and interactive, and satisfy people’s need for 
interaction, wellness and entertainment. It is a multipurpose “box” that can be interpreted 
to cater to the setting: from airports to the lobbies of major hotels, and from internationally 
renowned malls to conference centres. 

Exihs stimulates people to explore four “non-places” (work/back office, body, mind and 
relaxation) with different focuses. Settings with a sophisticated and hi-tech de- sign 
converge with lights, fragrances, live music and images that illustrate the history of Italian 
design to create emotions and convey culture and an awareness of tradition. 
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SAGSA 

 

 

"Since 1922 the original craft heart melts with 

the professionalism from and industrial 

production that combines almost a century of 

history of the working of the Bauhaus-inspired 

steel tube of the early 30’s to that of the metal 

panel which becomes sound absorbing to 

improve the acoustic well-being in 

workspaces." 

 

This is why Sagsa is the natural partner for the fit out of the hearth of EXIHS, the area of 
work, with the typical hustle and bustle of the back office of a hotel or transit area. What 
happens inside the administrative offices of hotels, airports and conference centres? The 
Work corner caters to the needs of a business-oriented “backstage”, recreating its 
atmosphere thanks to furnishings distinguished by their sophisticated design, ideal for an 
office setting. 

The ideal place where functionality meets beauty. The acoustic well being of the Sound of 
Silence Collection is enriched with the elegant touch of the Milano line, creating a 
comfortable, functional and stunning place.  

A well being that is pushed even forward to fully create a social experience: thanks to the 
cooperation with Oikos Fragrances, Sagsa furniture takes life and perfume the 
environment, because work has never been so pleasant! 
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THE SOUND OF SILENCE COLLECTION 

Sound of silence is a collection of sound absorbing steel furniture, entirely manufactured in 
Italy in Sagsa factory located in Assago (Milano). 

   

A project characterized by: 

•  SOUND ABSORBING - A steel and polyurethane sandwich: this is the secret of Sound 
of Silence. A considerable percentage of sound waves is captured by the slit surface 
design with a subsequent reduction in the propagation of sound waves granting an 
exclusive and sophisticated look. 

• RECYCLABLE- Steel is a “green” material being totally recyclable.  At the end of its life 
cycle, any steel product can be completely reutilised an endless number of times. 35% of 
the world’s steel production (over 300 million tons) comes from recycled material; hence, 
steel can be considered as the most recycled material in the world. It is entirely 
processed in Italy by Sagsa in total compliance with environmental standards 

• NO FIRE- The Sound of Silence collection being realised by over 99%  in steel sheets, 
belongs to Italian Class 0 and Euroclass A1 in terms of reaction to fire 

 

   
 
 
 

INFORMATION 

Exihs is located in pavilion 10 during the exhibition HOST 
Fiera Milano Exhibition Center,  Rho. Strada Statale del Sempione, 28 20017 Rho. 
Days: October, 18th - 22nd, 2013 
Hours: from  9.30 am to 6.30 pm. 
  
 
For further information please contact: 
Andrea Perini  -  Sales & Marketing Manager 
Tel. +39 02 89404771 -  Fax. +39 02 58104204 -  Mob.   +39 334 6556765 
andrea.perini@sagsa.net -  facebook.com/sagsa1922  -  www.sagsa.net  
 

mailto:andrea.perini@sagsa.net
http://facebook.com/sagsa1922
http://www.sagsa.net/

