
Case study Harlequin  Accademia Americana di Danza a Parigi

FRANCIA-PARIGI  

I
Situata nel cuore di Saint-Germain-des-Prés nel 6° distretto di Parigi, l’A.A.D.P. offre ad allievi residenti in Francia la possibilità di scoprire
un approccio all'apprendimento della danza specificamente americano per ciò che concerne la sua energia e la sua filosofia.

Attualmente riconvertito alla danza, l’edificio di oltre 1.000 mq ospitava originariamente l’Associazione Francese degli Architetti.
La maestosa vetrata che sovrasta il salone principale per la danza diffonde una luce naturale. Le altre quattro sale, ripartite su vari livelli,
sono state dotate di pareti vetrate perché i giovani allievi possano osservare il lavoro dei più grandi, senza disturbarli.
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 Perchè Harlequin ?  

Brooke Desnoës, Direttrice dell’A.A.D.P. : « Sin dalla mia più
tenera età ho sempre ballato su un tappeto da danza Harlequin.
Secondo me, è l’unica scelta possibile! »

 

 

 

 

Tipologia di cantiere: Ristrutturazione dell’edificio

Architettto: Il progetto architettonico è stato ideato da
Brooke Desnoës

Numero di studi di ballo: 5

Prodotti scelti: Pavimento da danza  Harlequin LIBERTY™
abbinato con tappeto da danza  Harlequin STUDIO™ e
tappeto da danza Harlequin STANDFAST™
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« Ho scelto il pavimento da danza
Harlequin LIBERTYTM perché
impartisco moltissime lezioni
durante la settimana. Diversamente
dagli altri suoli, mi protegge e mi
permette di insegnare senza dovere
fare pause ma soprattutto senza
dolore. Sono veramente felice di
aver scelto Harlequin. »

La scelta di
Brooke Desnoës

Le sale di danza dell'A.A.D.P. sono rivestite con un pavimento da danza
Harlequin LIBERTYTM. Conforme alla normativa DIN 18032 parte II, offre lo stesso
livello di performance su tutta la superficie, senza punti duri quindi, nonché una
restituzione dell'energia molto apprezzata dai ballerini, soprattutto nei salti.

Il pavimento da danza è abbinato con il tappeto da danza Harlequin STUDIOTM, il più
confortevole della gamma Harlequin. Estremamente setoso, garantisce l'aderenza
necessaria per la pratica della danza classica, contemporanea, jazz e hip hop. 

Una delle sale prove è rivestita con il tappeto da danza Harlequin STANDFASTTM,
adatto alla pratica delle danze percussive e di carattere. Questo tappeto estremamente
resistente e polivalente si abbina perfettamente con il pavimento Harlequin LIBERTYTM. 

I tappeti da danza sono incollati e saldati a caldo per ottenere un risultato estetico
ottimale.   

 Prodotti

Campioni e documentazione disponibili al numero gratuito

Versione trasportabile e permanente

Harlequin

 

LIBERTY™
Versione permanente

Harlequin STUDIO™
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Sottostrato in schiuma a cellula chiusa

Strato di supporto

Harlequin STANDFAST™

Superficie setosa
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Multistrato di betulla da 18mm
Blocchi di elastomero
Linguetta integrata al pannello
Scanalatura integrata al pannello
Tappeto da danza Harlequin
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