
Thema

La verità sottesa 
è sempre l’orientamento 
al cliente, il progresso continuo.



L’azienda

Thema è un’azienda italiana, specializzata nella progettazione 
e realizzazione di soluzioni personalizzate per serramenti, 
facciate e strutture in alluminio e acciaio per qualsiasi genere 
di edificio, dalla semplice abitazione alla costruzione più 
complessa. 

Soluzioni tailor-made che rispondono a esigenze di 
acustica, design e termica attraverso un’attenta e 
avanzata regia progettuale, dall’engineering alla 
realizzazione, fino al post-vendita.

Thema integra sperimentazione, tecnologia, sartorialità, 
capacità analitiche e creative proponendo involucri per edifici 
articolati e ambiziosi e soluzioni esclusive studiate su misura: 
sistemi concepiti ad hoc che nascono dalla competenza di 
Thema e dalle necessità e dalle ispirazioni dei clienti. 
Lo fa con metodo, il MetodoThema®, il processo progettuale 
sviluppato in anni di esperienza.

Fondata nel 2008 a Verano Brianza (MB), Thema è attiva negli 
ambiti office&building, hospitality, residential, public 
space, retail su progetti di varie scale in partnership con 
architetti, progettisti e società dal respiro internazionale.
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Crediti

Location: Londra

Anno: 2017 

Cliente: Poliform

Progettista: Poliform

Soluzioni: Façades, Claddings

Photo credit: Poliform

Tipologia d’intervento: Rifacimento vetrine

Poliform UK

Una felice integrazione di storia 
e design



Thema projects — Retail

Poliform UK



Thema projects — Retail

Il progetto

Sette ampie vetrine sono il nuovo palcoscenico di un 
pregevole edificio vittoriano nel West End di Londra 
perfettamente rinnovato. Situato in una zona raffinata 
e creativa di Londra, il flagship store si sviluppa su due 
piani per una superficie totale di 500 mq. L’edificio è stato 
restaurato nella sua interezza, con particolare attenzione al 
mantenimento delle sue caratteristiche storiche. 

Con i suoi numerosi angoli e rientranze, l’antica struttura 
ha lasciato il posto a un’ampia area espositiva aperta resa 
ancora più luminosa dalle sette imponenti vetrine frontali, 
che si affacciano su strada come un palcoscenico in sinergia 
con il mondo esterno. Le vetrine concepite da Thema sono 
perfettamente integrate nell’edificio, così come il rivestimento 
in lamiera su cui sono poggiate le insegne, anch’esso 
realizzato da Thema. La trasparenza del fronte introduce con 
chiarezza al mondo di Poliform e alla sua variegata collezione 
nella sua interezza, che comprende cucine, imbottiti, sistemi 
di archiviazione, librerie, letti e armadi.

Inoltre Thema ha realizzato il portone di ingresso e la relativa 
serranda con una particolare tipologia di ossidazione, due 
elementi totalmente custom made che contribuiscono a 
preservare la qualità dell’architettura storica.
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Thema Srl
Via Francesco Petrarca 20
20843 Verano Brianza | Monza Brianza

T + 39 0362 90 94 71
F + 39 0362 90 99 25

info@th-italia.com



Thema Italia@thema_italia Thema Italia

Instagram Vimeo Linkedin

Marketing e Comunicazione
eventi@th-italia.com

Amministrazione e Contabilità
contabilita@th-italia.com

Customer Service e Manutenzione
customerservice@th-italia.com

Lavora con noi
career@th-italia.com

Thema Contacts



th-italia.com


