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Fondata nel 1925 dalla grande Gret Palucca, la Palucca Schule è diventata nel 1999 la prima scuola superiore di danza indipendente
della Germania. Ristrutturato nel 2007, l’edificio storico è fiancheggiato da due nuovi spazi luminosi in stile architettonico Bauhaus.
Le facciate, integralmente vetrate, sono cosparse di infissi colorati che conferiscono all’insieme un timbro decisamente contemporaneo.
La passerella che collega il vecchio edificio agli spazi moderni è sormontata da un’opera sospesa in omaggio alla famosa Palucca.
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 Perchè Harlequin ?  

Jason Beechey, Direttore della Palucca Schule : « Semplicemente
perché sono i migliori prodotti sul mercato, a tutti i livelli. »

 

 

 

 

 

Tipologia di cantiere : Costruzione di un nuovo edificio

Architetto : Storch Ehlers Partner Architekten GbR

Numero di studi di ballo : 11 sale prove + 1 palco

Prodotti scelti : Pavimento da danza Harlequin LIBERTY™ 
abbinato con tappeto da danza Harlequin STUDIO™ 
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« Ho scelto il pavimento da danza 
Harlequin LIBERTY™ perché
risponde perfettamente ai nostri
bisogni. Inoltre, contribuisce a
prevenire le lesioni. Tutti gli allievi
e gli insegnanti sono soddisfatti. »

La scelta di 
Jason Beechey 

Le sale di danza della Palucca Schule sono rivestite con un pavimento da danza 
Harlequin LIBERTY™ in abbinamento con il tappeto da danza Harlequin STUDIO™. 

La Palucca Schule ricercava un pavimento polivalente da associare ad un tappeto
confortevole e resistente adatto alla pratica della danza classica e contemporanea.

Con la sua superficie setosa e il sottostrato di schiuma, il tappeto da danza
Harlequin STUDIO™ conferisce una comodità supplementare ai ballerini impegnati
sia al suolo che sulle punte.
  
Il tappeto Harlequin STUDIO™ è stato incollato e saldato a caldo onde evitare l’utilizzo
di nastri adesivi. Una soluzione che abbina estetica e praticità.

 ProdottiI

Multistrato di betulla da 18mm
Blocchi di elastomero
Linguetta integrata al pannello
Scanalatura integrata al pannello
Tappeto da danza Harlequin
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Versione trasportabile e  permanente

Harlequin LIBERTY™
Versione permanente 

Superficie setosa

Harlequin STUDIO™

Strato di supporto
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Sottostrato in schiuma a cellula chiusa
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Campioni e documentazione disponibili al numero gratuito
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