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La storia della nostra
azienda è una storia di
idee.

Eleganza, atmosfera,
design sicurezza e qualità
svizzera.

Ritratti dei collaboratori
della nostra azienda.

Dove c’è il sole, c’è anche
l’ombra. E i prodotti GLATZ.

La tradizione è
la custodia del fuoco,
non l’adorazione della
cenere.
GUSTAV MAHLER, 1903
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125 ANNI

– Rivista dell’anniversario –

Q

uando, il 1o aprile 1895, Albert Glatz aprì per la prima volta le porte del suo
negozio a Frauenfeld, di sicuro non si immaginava di star posando la pietra
miliare di un marchio che avrebbe riscosso fama internazionale: il marchio di
un’azienda che oggi, per buoni motivi, può essere considerata leader nel settore degli
ombrelloni. Il nostro 125o anniversario ci fa sentire, in un certo qual modo, orgogliosi,
indubbiamente ci rende felici. Una sensazione di gioia che desideriamo rendere tangibile pubblicando, quest’anno, la presente rivista al posto del nostro catalogo.
La tradizione ricopre un ruolo particolarmente importante nella nostra azienda. Questo
è anche il motivo per cui citiamo volentieri le parole di Gustav Mahler, che consideriamo particolarmente consone a GLATZ, perché ci riteniamo un’azienda familiare svizzera. La nostra energia vitale scaturisce dall’entusiasmo, definito fuoco da Gustav Mahler,
ma anche dai valori trasmessi di generazione in generazione.
Quando ci definiamo un’impresa a conduzione familiare, non intendiamo solo il mero
passaggio di un nome, ma anche l’espressione dell’atmosfera che caratterizza i nostri
rapporti interpersonali e la stima che abbiamo gli uni negli altri. Senza i nostri numerosi collaboratori e l’energia e le idee con cui arricchiscono la nostra azienda, non saremmo infatti mai potuti diventare quello che siamo oggi. Questa rivista è pertanto anche il
nostro caloroso «Grazie!» a tutti coloro che ogni giorno danno il meglio di se stessi per
GLATZ. Happy Birthday!

Il vostro Markus Glatz e il team di GLATZ
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La famiglia Glatz-Lätsch: i genitori Luise Glatz-Lätsch e Albert Glatz, seduti a sinistra e a destra, e partendo da destra i figli:
Hans, Margrit, Louise, Albert junior, Hanna e Gertrud. Foto del 1924 circa. Archivio di Yvonne Elbs-Glatz.
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– Rivista dell’anniversario –

125 ANNI
GLATZ
Spirito inventivo, coraggio e
donne decise.
La storia di GLATZ è una storia fatta
di idee e di persone che ci credevano
veramente. È anche la dimostrazione che
il successo può essere raggiunto solo
puntando con costanza sulle proprie forze,
avendo una buona dose di perseveranza e
orientandosi alle esigenze di mercato.
9

125 ANNI

Ombrelli per la donna di mondo

L’ombrellaio Albert Glatz ha appena 25 anni quando
inaugura il suo negozio il 1o aprile 1895 nella Rheinstrasse 25 a Frauenfeld, ma ha già viaggiato molto:
terminato l’apprendistato si era infatti trasferito in
Francia, a Lione, dove aveva lavorato come artigiano
qualificato. In seguito aveva ampliato le sue conoscenze
a Losanna e quindi a Basilea. A Frauenfeld Albert fabbrica e ripara parapioggia e ombrellini da passeggio alla
moda, utilizzati dalle dame di mondo per proteggersi
dal caldo estivo e dalla pioggia. Presso il suo ultimo
maestro artigiano a Basilea aveva provveduto inoltre a
fare sufficiente rifornimento del materiale e degli utensili che gli servivano.
Tutto pronto per iniziare!

Ombrellino da passeggio

Nel 1895 l’ombrello era
un articolo alla moda.
Quando le signore indossavano ampi cappelli, avevano anche
bisogno di ombrelli dal
manico lungo e che, naturalmente, si abbinassero al loro guardaroba.
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La terza casa da sinistra è l’edificio della Rheinstrasse 12 ,
in cui Albert Glatz aprì la sua ditta di ombrelli nel 1895 .

– Rivista dell’anniversario –

Una coppia giovane e piena d’energia:
Albert Glatz e Christine Luise Lätsch

Gli inizi non sono facili e solo dopo un anno Albert
ribussa alla porta del suo ex maestro di Basilea per
rendergli materiale e utensili. È solo grazie a questo
affabile signore che la storia della piccola officina di
Frauenfeld non termina sul nascere.
Grazie all’influsso a dir poco paterno che il mastro
artigiano di Basilea ha su Albert Glatz, non solo lo convince a continuare, ma gli consiglia anche di assumere
la giovane cucitrice Christine Luise Lätsch. Un ottimo
consiglio, come si dimostra praticamente subito. La
giovane sarta è nata, infatti, in una famiglia di ombrellai e arricchisce quindi la piccola azienda con il suo
vasto know-how. Mentre lei cuce i tessuti, lui costruisce
le strutture. Il loro rapporto diventa però anche più
stretto, tanto che convolano a nozze già nel 1898, dando origine così a un’azienda familiare che porta ancora
oggi il loro nome.
Albert e Luise Glatz: la felicità privata e il successo
professionale vanno presto già mano nella mano.

Al successo negli affari si aggiunge anche la felicità
privata: nel 1899 nasce Albert junior, seguito negli anni
successivi da altri sei fratelli e sorelle. Dopo diversi
traslochi, la ditta di ombrelli trova, nel 1907, una nuova
sede in un negozio del Felsenburg, in cui la giovane famiglia mette le basi per ampliare la produzione di ombrelli da signora, da signore e ombrelloni da giardino.

Christine Luise Lätsch
da giovane

Albert Glatz al lavoro nel suo atelier. Foto del 1920 circa.
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125 ANNI

1927: la seconda generazione parte alla grande

Una donna straordinaria: Frieda Glatz-Spahn

La più grande fortuna della coppia è la decisione del
loro figlio maggiore, Albert junior, di abbracciare il
mestiere dell’ombrellaio. Una decisione non del tutto
scontata. Gli interessi di Albert junior, infatti, sono più
rivolti alla meccanica e al rilevamento topografico. A
malincuore si fa tuttavia carico di portare avanti l’azienda di famiglia a Frauenfeld.

Nella Svizzera degli anni 20 non si parlava ancora
di parità dei diritti. Il diritto al voto e la formazione
accademica sono solo due dei tanti diritti che non
vengono concessi alle donne. Nonostante Frieda Spahn
non abbia una formazione commerciale, non si lascia
dissuadere dal partecipare attivamente al lavoro in
azienda. Segue parecchi corsi di perfezionamento che le
permettono presto di occuparsi del negozio e della contabilità. Di grande valore sono anche le sue conoscenze
delle lingue straniere, che le permettono di tenere i
contatti con commercianti francesi e italiani, mettendo
così da subito le basi per l’espansione internazionale
dell’azienda.

«A dire la verità è stata
mia madre colei che ha reso
la nostra ditta un’azienda
internazionale. Oggi la si
definirebbe una donna selfmade.»

Tra il 1927 e il 1939 la coppia Glatz-Spahn mette al
mondo quattro figli: Heini, Rosemarie, Gustav Adolf,
soprannominato Dölf, e Peter, che lavoreranno poi
tutti nell’azienda di famiglia. Nonostante la coppia
inizi a lavorare in un periodo difficile, segnato dalla crisi
economica mondiale che minaccia anche le imprese svizzere, ce la fa a resistere grazie alla sua ricchezza di idee e
alla tanta perseveranza.

DÖLF GLATZ,
PRODUTTORE DI OMBRELLI IN 3  GENERAZIONE

Tale proseguimento è reso possibile solo grazie al matrimonio con Frieda Spahn, che, con il suo dinamismo
e il capitale che porta in dote, dà un impulso decisivo a
quest’azienda in seconda generazione. Nel 1927 , mentre
la coppia continua a gestire l’azienda, il padre Albert,
insieme alle sue figlie, si occupa della filiale di Basilea.

Albert Glatz junior e Frieda Spahn in occasione del loro
fidanzamento, Pentecoste del 1925.
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DONNE DECISE

In un paese così conservatore come
la Svizzera, che solo nel 1979 ha
introdotto, a livello nazionale, il
diritto al voto per le donne, il ruolo
determinante di donne come Christine Luise Lätsch e Frieda Glatz-Spahn,
è degno di nota. Tutte e due si sono
dedicate completamente all’azienda, dandole tanti impulsi decisivi.
Grazie a loro GLATZ si può definire
pioniera anche per quel che concerne la parità dei diritti.

– Rivista dell’anniversario –

Il Leonardo della famiglia: Albert Glatz junior

Il cuore di Albert junior batte forte per la geometria e
la meccanica. Oltre a dedicarsi alla sua professione di
ombrellaio, si interessa in particolar modo di rilevamenti topografici. Per non parlare poi del suo talento
nelle sperimentazioni. Nel 1931, dopo tanti tentativi
falliti, fa brevettare un giunto a corona dentata in
ottone che inserisce al centro di un fusto di ebano: è
nato l’ALEXO® . In realtà Albert junior aveva ideato
quest’ombrello soprattutto per proteggere le apparecchiature sensibili dei geometri, cioè dei topografi,
dal sole e dalla pioggia. Basta però poco a sua moglie
Frieda per convincerlo che quest’ombrello ripiegabile in
più posizioni è anche ideale come ombrellone da giardino. Alle fiere l’ALEXO® fa subito scalpore, tanto da
venir ammirato presto anche fuori dai confini svizzeri.
Un passo in avanti importante che trasforma l’azienda
artigianale in un’impresa.
Fare di necessità virtù:
il secondo dopoguerra

Anche dopo la Grande crisi e la seconda guerra mondiale i tempi rimangono difficili: i vecchi fornitori in
Germania non possono più consegnare le stecche in
acciaio trattato per molle, perché o hanno chiuso i
battenti, o sono stati bombardati oppure non riescono
a rifornirsi delle materie prime necessarie.
Albert Glatz junior fresa una fessura nel bastone di un ombrello.
Fotografia del 1920 circa.

Il rimedio migliore contro una crisi è
la creatività.

L’impresa fa di necessità virtù. E per fortuna anche
Heini, il primogenito di Albert, è un progettista di
talento che, sviluppando un impianto di profilatura
per la produzione di stecche per ombrelli, avvantaggia
l’impresa familiare rispetto alla concorrenza in maniera
decisiva, perché le permette di fabbricare autonomamente le stecche per gli ombrelli. Il know-how che
ne scaturisce scorre direttamente nella costruzione di
nuovi modelli di ombrelli.

Il PENDALEX ® –
la seconda rivoluzione firmata GLATZ

Albert junior ha il mercato ben in vista e, soprattutto
alle fiere, è un attento osservatore. Durante l’Esposizione universale del 1958 a Bruxelles, vede ombrelloni
che non hanno il montante centrale, ma che sono come
sospesi su tavoli e sedie appesi a un arco. Si rende subito conto della preziosa utilità di un ombrellone senza
montante centrale e trova velocemente la soluzione per
una costruzione ai tempi complicata. Il suo interesse
principale si rivolge soprattutto alla possibilità di inclinare l’ombrellone per riparare gli ospiti dal sole anche
quando è molto basso all’orizzonte. Solo un anno dopo
presenta con il PENDALEX® un ombrellone a braccio
libero di facile uso e inclinabile in base alla posizione
del sole. Una scoperta i cui frutti l’azienda raccoglierà
solo molti anni dopo.

Sartoria in «Friedheim»,
1944 prima della ristrutturazione
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La terza generazione: Dölf Glatz

Già mentre va a scuola, il secondo figlio di Albert junior, Dölf Glatz, trascorre tanto tempo in azienda e segue poi le orme del padre al termine degli studi. Dopo
aver superato un apprendistato come ombrellaio e
conseguito un diploma in economia aziendale, va a fare
le prime esperienze professionali in Francia e Germania. Al suo ritorno la produzione nella Schlossmühlenstrasse ha raggiunto il limite e diventa necessario trovare
un’altra sede. La famiglia si decide per un edificio
nuovo nella Neuhofstrasse 12. Per l’azienda, che si è
nel frattempo fatta un nome, il trasloco rappresenta un
considerevole fattore di rischio finanziario, ma d’altro
canto offre anche possibilità di produzione ideali per il
crescente numero di dipendenti. Nello stesso periodo
della nuova inaugurazione, l’azienda si trasformata in
una società per azioni e Dölf Glatz viene nominato
direttore generale.

«Che nel 1970 la nostra
impresa sia diventata una
società per azioni è stato
soprattutto per motivi pratici. Dovevamo assicurarci
che
il capitale rimanesse
nell’azienda e che
i valori aziendali non
si suddividessero in
diverse quote ereditarie.»
MARKUS GLATZ
PRODUTTORE DI OMBRELLI IN 4  GENERAZIONE

Dölf Glatz conduce l’azienda in periodi difficili, in cui
il mercato viene letteralmente inondato da ombrelloni
a basso prezzo. GLATZ cerca di ovviare alle fluttuazioni della domanda di ombrelloni producendo per
un certo periodo anche coperture per piscine, in voga
a quei tempi. Per occupare le cucitrici dipendenti, a
Frauenfeld si producono per un certo periodo anche
borse per l’esercito.
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Grandi ombrelloni made in Frauenfeld

Il talento di Dölf non è solo rappresentato dalla
sua perseveranza imprenditoriale, ma anche dal suo
debole per le costruzioni. Sviluppa così il sistema del
bilanciamento a controrotazione, che rivoluziona il
procedimento di apertura e chiusura degli ombrelloni
grandi, riducendo al minimo lo spostamento del baricentro dell’ombrellone e permettendo di manovrarlo facilmente tramite un ingranaggio a manovella manuale.
Nel 1972 viene depositato il brevetto per questo
principio di funzionamento. Dölf punta chiaramente
sugli ombrelloni grandi. Dagli anni Settanta, infatti,
si inizia a lavorare meno ore e aumenta l’importanza
del tempo libero. Nel 1979 con l’introduzione dell’ora
legale, si prolunga anche sensibilmente la durata delle
serate. I ristoranti e i locali all’aperto reagiscono ai
cambiamenti puntando ancora di più sulle zone esterne e quindi soprattutto sugli ombrelloni grandi.

– Rivista dell’anniversario –

La quarta generazione: Markus Glatz

La fine degli anni Ottanta è caratterizzata da diversi
cambiamenti che mettono sottosopra anche il settore
degli ombrelloni: la Cortina di ferro cade e si scopre
l’Asia come nuova sede di produzione – anche GLATZ
non perde tempo nel creare nuovi contatti. Il figlio di
Dölf, Markus, che aveva lavorato nei reparti di produzione e spedizione mentre andava a scuola e aveva rappresentato GLATZ alle fiere quando era all’università,
intraprende all’inizio una nuova carriera, ma torna poi
a impegnarsi completamente nell’azienda di famiglia.
È una fase decisiva per GLATZ: è necessario rendere
l’organizzazione e la produzione pronte ad affrontare il
futuro.

«Mia madre mi diceva: non
andare in ditta prima di
aver dato prova di cosa sai
fare da un’altra parte.»
MARKUS GLATZ,
PRODUTTORE DI OMBRELLI IN 4  GENERAZIONE

Ombrellone grande GLATZ , fiera campionaria di
Basilea, 1973
Nuovo edificio nella Neuhofstrasse 12, 5 luglio 1968

Le trattative per una produzione in Cina sono lunghe e
difficili, ma il contatto si intensifica negli anni, tanto da
garantire alla fine che la qualità rimanga quella desiderata. Il 2000 vede la nascita di una joint venture con
partner taiwanesi a Ningbo, che rende GLATZ concorrenziale nell’area europea per tutta la gamma di ombrelloni da giardino.
La ricchezza di idee di GL ATZ è stata sempre un
vantaggio decisivo rispetto alla concorrenza.

MARCHI E BREVETTI

Un capitale in idee e innovazioni: GLATZ è al momento in possesso di oltre dieci brevetti di funzionamento registrati a livello internazionale, a cui si
aggiungono la tutela dei diritti di design per moduli
ed elementi, nonché quella sul nome dei modelli di
ombrelloni più popolari.

La produzione in Svizzera, tuttora la maggiore fonte
di fatturato, è oggi soprattutto indirizzata alla fabbricazione di ombrelloni grandi e per la produzione
su misura: in 14 giorni si producono gli ombrelloni
«Made to Measure» a partire da un numero di pezzi
pari a 1 per spedirli poi in tutto il mondo. Un altro
segno del cambiamento si vede anche nella quota delle
esportazioni che passa dal 10 % del 1980 al 70 % nel
2019. La piccola azienda di Albert e Christine Louise
Glatz nella Rheinstrasse è diventata, 125 anni dopo,
una sviluppatrice e produttrice di ombrelloni leader a
livello europeo.
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125 ANNI

INTERVISTA Sabrina Sailer – FOTOGRAFIA Agi Simoes
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– Rivista dell’anniversario –

ALEXO

®

LA PROTEZIONE
DAL SOLE
Ombrello da campo
per topografi ALEXO ®;
giunto a corona dentata
in ottone nichelato.

Per la distribuzione in
Africa e in alcuni paesi
di lingua inglese la
GLATZ AG ha creato
una propria pubblicità

L’ombrellone ALEXO® è stato sviluppato negli anni Trenta da Albert Glatz junior per i topografi, che avevano
bisogno di una protezione affidabile e flessibile per i loro
strumenti di misura sensibili. Da qui anche il suo nome
che deriva dal verbo del greco antico «alexein» che significa «proteggere», mentre la «o» rappresenta il simbolo
del sole. Da allora il design di questa «Protettore dal
sole» non è praticamente mai stato modificato: è ancora
in legno di frassino e il giunto, brevettato nel1931, viene
realizzato ancora oggi in ottone nichelato.
L’idea di utilizzare l’ALEXO® in giardino è venuta
subito a Frida Glatz-Spahn, la moglie di Albert, che ha
cosi creato i presupposti per il suo folgorante successo.
Quale prodotto versatile, l’ombrellone segnò l’inizio
della trasformazione dell’azienda, da ditta artigianale
a piccola industria. L’ALEXO® ha così aperto la strada
a ulteriori creazioni sviluppate dall’azienda e si è fatto
anche apprezzare, quasi subito, anche fuori dai confini
nazionali svizzeri. Oggi l’ALEXO® è un vero e proprio
classico senza tempo: nella nostra officina vengono
ancora riportati ombrelloni realizzati almeno 50 o 60
anni fa per farne rinnovare l’intelaiatura. Del resto, se
tradotto letteralmente, il nome significa: «io respingo».
Lasciamo quindi la parola
ad ALEXO®

Punta per prati
dell’ombrellone da
campo ALEXO®.
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Caro ALEXO ® le diamo il benvenuto e la ringraziamo
di aver trovato tempo per noi. Per favore: ombrellone

INTERVISTA A
UNA LEGENDA
Se l’ALEXO® potesse parlare, che cosa ci racconterebbe? Ci siamo immaginati come la nostra star
risponderebbe alle nostre
domande e vi auguriamo
buon divertimento nella
lettura!

da campo! A ogni modo, così è stato all’inizio: mi hanno creato, per così dire, come accompagnatore perfetto
di ingegneri, geometri e architetti, che dovevano stare
spesso all’aperto, ma avevano difficoltà a proteggersi dal
sole e dalla pioggia mentre eseguivano le loro misurazioni. Albert (si intende Albert Glatz junior, n.d.r.) ha
avuto l’intelligente idea di pensare anche agli strumenti
di precisione, tanto che io ero anche amagnetico per
non disturbare l’ago della bussola. Inoltre, quando il
sole surriscalda un lato della strumentazione, i risultati di misura oscillano a seconda della sua posizione
all’orizzonte. Di precisione non si può proprio parlare!
Grazie alla mia presenza i problemi sono scomparsi, perché con la mia ombra proteggevo la testa del
topografo e lo strumento di misura tenendoli freschi
e indisturbati. Il mio giunto a corona dentata e il mio
design slanciato mi facevano poi stare benissimo in
qualsiasi tipo di paesaggio. Che fossi poi anche più
pratico di un parasole, non c’è bisogno di dirlo! A
quei tempi non si vedevano uomini con un parasole in
mano, perché tipico per le signore. A lungo gli uomini
hanno dovuto continuare proteggersi servendosi solo di
ombrelli da pioggia e cappelli. Una protezione veramente inutile, quando splendeva il sole in estate!
Lei è stato allora una vera e propria innovazione!
Che però non è durata a lungo, perché spodestata
da altre varianti di ombrello, giusto? Ma che dice!

Ancora oggi le mie versioni passate e anche quelle
più recenti vengono utilizzate nei cantieri, dove sono
anche amate con tutto cuore! Mi si può comunque
trovare anche nei giardini, sui balconi e sulle terrazze,
davanti ai ristoranti e in tanti altri luoghi. Praticamente
ovunque. Però lo ammetto, dopo di me ci sono state
alcune novità, che sono tuttavia pensate anche per altri
scopi. Questo è il bello di appartenere alla famiglia
dei parasole: il nostro utilizzo è assai versatile. Io sono
un ombrello singolo e piccolo e quindi non sarei la
scelta da farsi per una terrazza di grandi dimensioni;
ne sono più che consapevole. È consigliabile scegliere
uno dei miei colleghi con braccio laterale sotto cui
si può mettere anche una tavola da pranzo. Anche se
pensandoci bene... perché non combinare i diversi
ALEXO® insieme? L’effetto sarebbe anche molto più
efficace; non posso che consigliarglielo!
Anche nella Svizzera
romanda è stata fatta pubblicità
con questo ombrellone
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– Rivista dell’anniversario –

Qual è il suo posto preferito quando splende il sole?

Mi piace essere trasportato da un posto all’altro, per
la piacevole sensazione che suscita il poter vedere
sempre posti nuovi. Non le pare? Sono un ombrellone
da trasportare; si potrebbe dire che il movimento ce
l’ho quasi nelle stecche. Quando ero giovane i cantieri
erano abbastanza tipici, ma, devo ammetterlo, non
sono così emozionanti. Erano comunque tutt’altro
che monotoni! Mi spiego: permettevano di vedere
sempre posti nuovi. Peccato che io possa vedere
l’edificio completato solo con tanta fortuna! A volte,
nei giardini privati, mi spostano da un angolo all’altro,
permettendomi di ombreggiare la sabbionaia, il bordo
della piscina oppure semplicemente un ritaglio di
prato. È piacevole. Non si può immaginare tutto quello
che succede sotto di me. Le potrei raccontare cose...
Meglio di no! Mi piace assicurare un po’ di privacy. Mi
piacciono anche le piscine all’aperto. Gli ombrelloni lì
sono sempre troppo pochi e la maggior parte di questi
non è nemmeno inclinabile. L’idea migliore è quella di
portarmi sempre dietro.

In questo modo ha praticamente risposto alla domanda
se si può immaginare anche qualcos’altro. Giusto! Ho

raggiungo quello che desideravo da ombrellone. Ed
è già tanto se pensa a quanti anni ho. Supero gli 80 e
continuano a richiedermi come se fosse il primo giorno!
Anche se, pensandoci bene, mi piacerebbe essere un
po’ più a giro in città. Ci sono ora questi progetti con
terrazze sul tetto, balconi verdi e simili. Questa sarebbe
una bella alternativa ai giardini privati in campagna.
Allora dobbiamo solo sperare che i suoi desideri si
avverino quanto prima e di poterla ammirare sempre
più spesso in ambienti urbani.

Dato che è un parasole, suppongo che non le piaccia
la pioggia. O mi sbaglio? Che dire, la sopporto. Se

sta alludendo alla mia resistenza, le posso dire però
che mi hanno testato in una galleria aerodinamica: un
paio di gocce non mi fanno nulla. Al contrario! Non
se lo ricorda? Quando sono nato, ero UN ombrellone
da campo! Posso quindi sopportare anche un po’ di
pioggia e vento. Vuole sapere cos’è quello che proprio
non sopporto?
Mi fa incuriosire: che cos’è? La neve! C’è un po’ di

ingratitudine in questo, considerato che mi hanno
progettato in Svizzera. E quello che qui non manca mai
è proprio la neve! Montagne, zone sciistiche ecc., sa
di cosa parlo... Ciò nonostante non mi piace particolarmente. Teoricamente, da chiuso, potrei trascorrere
l’inverno all’aperto, perché sono sufficientemente
resistente. Ma, come ho detto, il benessere è tutt’altra
cosa. In fin dei conti sono un parasole e la tradizione
vuole che venga realizzato a mano e via discorrendo. Il
minimo che mi aspetto è di venir riposto in cantina o
nel capanno degli attrezzi fino a quando fuori continuano a regnare freddo e umidità. Per fortuna posso
sottrarmi a questo destino, quando mi trovo in regioni
molto soleggiate. Lì posso fare il mio lavoro 365 giorni
all’anno, offrendo un ombreggiamento perfetto. Che è
esattamente quello che preferisco fare.
L’arrivo in un ambiente
urbano – l’ALEXO® 2020 .
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«Qui sono uno dei pochi,
che partecipa a un meeting
con un taccuino e una penna.»

R I T R AT T O D I U N C O L L A B O R AT O R E

Marino Simione
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GLATZ PUNTA SULLA
NUOVA GENERAZIONE DEI
«DIGITAL NATIVE»
Che la nuova e la vecchia generazione si completano alla perfezione, non lo dimostra solo la buona
collaborazione tra il figlio Markus e suo padre Dölf
Glatz, ma soprattutto il numero di giovani collaboratori tra cui Marino Simione. Questo mediamatico qualificato, entrato nostra squadra nel febbraio
2019, è addetto alla comunicazione con i clienti
e ci arricchisce ogni giorno con tante idee nuove.
Un 22enne svizzero che traduce i tradizionali valori
aziendali per la nuova era digitale. Una sfida di cui
Marino non ha paura: con il suo buonumore non contagia solo gli altri, ma li entusiasma anche.

INTERVISTA Nicole Trinkler-Jander – FOTOGRAFIA Mike Meyer
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«Il mio desiderio
è che
il mio ruolo da
specialista
di social media
venga rispettato
e preso sul serio.»

Quali erano le tue aspettative quando sei entrato a
GLATZ? In parte era il profilo avvincente dell’attività.
AGLATZ la mia posizione era stata creata di recente e
quindi entravo in un campo ancora inesplorato. Per
me era un importante passo avanti nella mia carriera. Arrivo infatti dal mondo dei media e quindi
mi stuzzicava imparare a conoscere un settore completamente diverso. D’altro campo sono partito dal
presupposto di non dover più consumare il pranzo
sotto il sole. A GLATZ il posto all’ombra è assicurato!
Cosa apprezzi della tua attività e del tuo datore di lavoro? Quello che mi diverte di più sono i progetti
da me stesso avviati e che posso organizzare autonomamente. L’impressione che ho di GLATZ è che
sia un’azienda dalla mentalità molto aperta e che
mi mette a disposizione tanto spazio per sviluppare
le mie idee. Gli orari di lavoro flessibili e l’atmosfera
sono eccezionali e io non vengo praticamente mai lasciato solo con un problema. I miei colleghi e i miei
superiori mi sostengono nel miglior modo possibile
e io ricevo sempre velocemente un feedback per il
lavoro che ho svolto. Una bella sensazione.

«Orari di lavoro flessibili,
gerarchie orizzontali e
un buon feedback. Questo è
quello che apprezzo
di più di GLATZ.»
MARINO SIMIONE – COMUNICAZIONE CLIENTI

In che misura GLATZ è per te un’azienda svizzera tradizionale? Ci sono dei tipici valori svizzeri che vengono
qui vissuti? A GLATZ si rimane con i piedi per terra.
Anche le gerarchie sono di tipo orizzontale. Dal titolare al CEO fino alle sarte dell’atelier sono tutti molto
gentili e disponibili. Le caratteristiche svizzere sono
per me soprattutto la qualità e la lavorazione dei prodotti, oltre allo stretto rapporto con i nostri clienti.
Le quattro lingue nazionali e la multiculturalità si
riflettono nel rispetto reciproco tra le tante nazionalità. Alcuni lavorano qui già da decenni! E last but
not least, in Svizzera abbiamo veramente il miglior
giocatore di tennis, il miglior cioccolato, i migliori
orologi e per me, chiaramente, anche i migliori ombrelloni.

Con i tuoi 22 anni appartieni alla generazione dei Digital Native. Offline e online – come e quando puoi disconnetterti nel migliore di modi? C ome per tante altre
cose, anche nell’utilizzo del cellulare bisogna sapersi controllare. Logicamente quasi tutta la mia vita
ruota attorno allo smartphone. E naturalmente mi incanta semplicemente giochicchiarci. Ma se mi devo
concentrare su qualcosa o voglio anche solo avere
un po’ di tranquillità, lo metto in modalità «Non disturbare». A GLATZ non devo aver paura di perdermi
subito qualcosa di importante. Tra l’altro sono uno
dei pochi che partecipa alle riunioni con taccuino
e penna invece che con un tablet. Questo sul tema
Digital Native.

«Meglio stare al passo
con i tempi che dover
correrci dietro...»
MARINO SIMIONE – MEDIAMATICO

Che cosa pensi di un’azienda del tipo «Old Company» come GLATZ che va al passo con i tempi e assume esperti giovanissimi come te? GLATZ è un’azienda
aperta ai cambiamenti? La digitalizzazione si espande
ovunque e non è possibile opporsi. Anche GLATZ si
deve adattare. Questo significa soprattutto essere
presenti su diversi canali social media. Al momento
si stanno trasformando tanti progetti analogici in formati elettronici. Oggi, ad esempio, mostriamo molti
più film e spieghiamo come funzionano i nostri ombrelloni su YouTube. Inoltre i nostri ombrelloni vengono adattati alle moderne esigenze dei clienti, ad
esempio equipaggiandoli con illuminazione a LED ,
telecomando e motorizzazione tramite cellulare. Si
sta già anche parlando della presentazione dell’assortimento di ombrelloni visualizzando i modelli
in formato 3D . GLATZ mi offre la possibilità, come
newcomer, di partire alla grande e di avviare nuovi
processi. Lo trovo eccezionale. Secondo me la tradizione e il moderno non sono in contrasto. Meglio
stare al passo con i tempi che dover correrci dietro,
mi dico sempre.

Dove intravedi le opportunità e i rischi dei social media e quali sono le tue strategie? Con i social media
si può aumentare enormemente il raggio d’azione
dell’azienda. Da questo punto di vista GLATZ può
ancora fare parecchio. Io desidero imprimere ancora di più il nostro marchio nella testa dei clienti. I
social media, inoltre, si offrono anche come punto di
riferimento alternativo per i clienti. Il loro pericolo
è naturalmente che se ne può perdere facilmente
il controllo. Non appena si è postata una notizia,
diventa impossibile controllare le reazioni in rete. Lo
scenario worst case è una shitstorm a cui bisogna
velocemente far fronte in modo professionale. Quello
che mi interessa è utilizzare i social media per avvicinarmi ancora di più al cliente: voglio intrattenerlo,
informarlo e comunicarci. Ascoltandolo attentamente, possiamo capire velocemente quali sono i suoi
problemi, i suoi desideri e le sue esigenze e quindi
reagire di conseguenza.
Dove ti immagini in dieci anni? Qual è il tuo sogno sia
professionale sia privato? Per me è importante essere percepito come uno «specialista» e soprattutto
essere preso sul serio. Inoltre che sia riconosciuta
l’importanza del mio campo di specializzazione. Già
ora tutti coloro che hanno una domanda su internet
si rivolgono a me: «Eh, il Marino ne sa qualcosa!». In
dieci anni desidero aver migliorato le mie conoscenze e le mie capacità al punto da potermi assumere
più responsabilità o addirittura un ruolo dirigenziale.
Personalmente i grandi successi non mi soddisfano
completamente se non posso condividerli con le persone che mi sono più vicine. Desidero trascorrere
tanto tempo con la mia ragazza e i miei amici e non
doverli trascurare a causa del lavoro. A questo riguardo GLATZ è per me l’azienda giusta.
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NEWS
2020
I nostri
highlight
per l’anniversario
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IL FORTANO®
OMBREGGIAMENTO STABILE ANCHE CON VENTO FORTE
Non c’è acqua senza vento

Design incontra robustezza

«Indubbiamente la posizione!», è la risposta
degli esperti immobiliari alla domanda di
cosa rende un bell’immobile un immobile
veramente prezioso. Con questa risposta
intendono la macroposizione della casa e, se
li si continua ad ascoltare, li si sente parlare con entusiasmo di distese d’acqua e alte
montagne. Dove l’acqua tocca la terraferma,
quindi al mare o accanto a grandi specchi
d’acqua, si alza anche il vento: uno dei motivi per cui, nel settore della protezione solare,
si dovrebbe quindi anche prestare attenzione
all’adeguata resistenza al vento dell’ombrellone. L’altro motivo è invece la fine dell’estate:
il periodo in cui il sole è basso all’orizzonte
e l’intensificarsi dei primi venti annuncia
l’approssimarsi dell’autunno. Un ombrellone stabile può in questo caso prolungare
sensibilmente l’estate di un paio di settimane, senza la preoccupazione che il vento se lo
porti via in un attimo di disattenzione.

Gli ombrelloni a braccio libero sono quelli più apprezzati del nostro assortimento. E non senza motivo! Poiché la superficie sotto
il tetto dell’ombrellone non viene limitata dal montante centrale, vi si possono mettere comodamente tavoli e sedie, che non
devono nemmeno essere spostati quando si chiude l’ombrellone la
sera, perché questo vi scivola elegantemente sopra.
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Fino a oggi era necessario chiudere l’ombrellone quando il vento
raggiungeva una forza di 45 km/h, ma noi abbiamo voluto assolutamente ovviare a questo problema. Il risultato dei nostri sforzi
si chiama FORTANO® , un ombrellone che combina la robustezza
della nostra serie F con la comodità dei modelli a braccio libero.
Nella galleria del vento il FORTANO® , con una dimensione di 3
metri quadrati e un relativo fissaggio, resiste a velocità del vento
fino a 60 km/h, quindi a venti forti con il valore 7 nella scala di
Beaufort.
La struttura stabile corrisponde a un design definito e al comfort
di funzionamento: quando si apre l’ombrellone il suo tetto si
orienta automaticamente in posizione orizzontale e si libra sopra
i mobili sottostanti con un’altezza di chiusura di 80 centimetri.
Non è quindi solo l’ombrellone giusto per la terrazza di una
raffinata casa privata, ma anche perfetto per le superfici all’aperto
di hotel e ristoranti.
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Sistema di illuminazione
a LED
Le lampade a LED disponibili
come optional sono integrate
nelle stecche del tetto e nel
palo dell’ombrellone e possono
essere comandate e dimmerate
singolarmente.

L’AMBIENTE NOVA
L’EREDE DI UNA LEGGENDA
Atmosfere luminose

L’estate in un luogo confortevole

Le estati calde hanno dei piacevoli effetti
secondari, come le notti tropicali che si
preferisce trascorrere all’aperto sulla terrazza.
L’unica cosa che manca per essere completamente felici è la giusta illuminazione. Se non
avete lanterne a vento o fiaccole a portata di
mano o se la casa è troppo distante, vi basta
ora solo più accendere l’ombrellone: l’erede
del nostro leggendario AMBIENTE ha come
optional un sistema di illuminazione a LED ,
che immerge l’atmosfera estiva in una soffusa
luce bianco calda. Le lampade a LED sono
integrate nelle stecche del tetto e nel palo
dell’ombrellone e possono essere comandate e
dimmerate singolarmente. Così l’AMBIENTE
NOVA mette in risalto il suo design nuovo e
rivisto, anche nell’oscurità.

L’ombrellone a braccio libero AMBIENTE NOVA assicura
comfort all’ombra durante l’estate, perché, non presentando un
montante centrale, evita di dover muovere tavoli, sedie e sdraio,
né quando lo si apre e nemmeno quando lo si chiude. Il tetto
dell’ombrellone si lascia infatti spostare elegantemente sopra i
mobili sottostanti, girando semplicemente il sistema di azionamento brevettato. E chi desidera una dose extra di comfort, può
richiedere che l’ombrellone a braccio libero XL abbia anche in
dotazione un motore, un radiatore e un piede rotante.

Colore, forma e dimensione personalizzati

È molto improbabile che possiate trovare il vostro AMBIENTE
NOVA con lo stesso equipaggiamento anche dal vostro vicino di
casa. È disponibile anche a forma rettangolare – nelle dimensioni
400 × 300 e 450 × 350 centimetri – di forma quadrata – con lati
di lunghezza 350 e 400 centimetri – e rotondo con un diametro di
400 o 500 centimetri. E per concludere, è disponibile in qualsiasi
colore della classe tessuto 5 e con una struttura anodizzata naturale o, a scelta, in tutti i colori RAL . E se la selezione non presenta
quello che cercate, contattateci per richiedere formati speciali.
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Protezione da vento e intemperie

+ Fattore di solidità alla luce 6
+ Estremamente resistente
+ Rivestimento poliuretanico
contro l’umidità

Ci sono novità anche per il
CASTELLO®
e per il PALAZZO®. Oltre alla
cerniera lampo c’è
un nuovo sistema di corde,
che protegge gli ombrelloni
in modo affidabile.
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Soprattutto gli ombrelloni grandi, che ombreggiano le superfici all’aperto di ristoranti e terrazze
dalla primavera fino all’autunno, è d’obbligo che
presentino una protezione efficace da vento, intemperie e radiazioni ultraviolette .
Grazie alle nuove fodere protettive, ristoratori e
privati non devono più preoccuparsi se gli ombrelloni chiusi rimangono all’aperto anche quando il
tempo è veramente brutto. Le fodere sono infatti
resistenti alle radiazioni solari grazie al fattore 6
di solidità alla luce e al tessuto realizzato con la
speciale tecnica di rinforzo Ripstop. L’intessitura
di fili più spessi rende questo tessuto estremamente
resistente allo strappo. Un rivestimento in poliuretano provvede inoltre a evitare le infiltrazioni di
umidità.
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Pesi massimi mobili

Per le terrazze e le superfici aperte viene offerta la
possibilità di utilizzare, oltre alle piastre di montaggio per l’ancoraggio fisso degli ombrelloni, anche
delle basi, che permettono di spostare liberamente
gli ombrelloni.
Le nuove basi in granito, nelle categorie di peso
leggera, media e pesante, ampliano le possibilità di
un fissaggio sicuro. Questa pietra armonizza anche
particolarmente bene con l’alluminio anodizzato
naturale. Caratteristica tipica di GLATZ è la forma
arrotondata degli angoli e l’ergonomia della base.
Le basi sono munite di rotelle che permettono di
spostarle facilmente l’ombrellone sulle superfici
piane e sulle terrazze.

+ Granito massiccio
+ Pregiato design
+ Flessibilità grazie
alle rotelle

La nuova base di
granito su rotelle
per più mobilità.
Disponibile nella
versione da 40 e 55 kg
con maniglia di plastica

Le basi più leggere (40 e 55 kg)
hanno anche una maniglia di trasporto. Con le
nuove basi ci riallacciamo al grande successo ottenuto con la popolare base su rotelle in calcestruzzo
Wetcast.

29

– INSIDE GLATZ –

TESTO Carsten Blatt – FOTOGRAFIA Mike Meyer
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– Rivista dell’anniversario –

Svizzera DOC
dal 1895
GLATZ non si considera solo un
produttore, ma, sin dagli inizi, anche un ideatore di nuove soluzioni.
Ma questo è solo uno dei tanti motivi del successo di questa azienda. Il marchio GLATZ è sinonimo
di valori che si potrebbero definire
tipicamente svizzeri: alta precisione, affidabilità assoluta e qualità
eccezionale combinata con un design funzionale. Abbiamo parlato di
innovazione e produzione con Dölf e
Markus Glatz e con Robert Siegenthaler.
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Il team fa la differenza

«Il successo dipende dalle persone», dice Dölf Glatz. La
lunga esperienza dell’azienda si rispecchia oggi in ogni
singolo prodotto, nato però dalle idee e per mano dei
collaboratori. Questo si nota quando si visita GLATZ :
il grande capannone è avvolto in un’atmosfera concentrata e familiare, in cui si collabora per raggiungere lo
stesso scopo. I cicli di lavoro sono stati costantemente
perfezionati nel corso dei decenni e tutti sanno esattamente quali sono i loro compiti. E non c’è da meravigliarsene, dato che in media i collaboratori lavorano a
GLATZ per più di 8 anni. «Questo numero è ancora
più sorprendente, se si considera che negli ultimi
cinque anni il numero di dipendenti è cresciuto da 70 a
100 », sottolinea Markus Glatz.

Spirito inventivo + perseveranza
= successo

Ideando l’ALEXO®, 90 anni fa,
Albert Glatz junior fece prendere
all’azienda una direzione che sta
ancora seguendo: quella dell’innovazione. L’ambizione di continuare
a portare prodotti nuovi e perfezionati sul mercato, fa oggi parte
del DNA dell’azienda. Lo sviluppo
di nuovi ombrelloni è una sfera
di competenza fondamentale a
GLATZ, e le numerose tecnologie
e i tanti design brevettati rendono
tangibile questa rivendicazione.
Solo nel reparto addetto allo
sviluppo cinque collaboratori sviluppano soluzioni sempre migliori.
«Qui hanno origine gli ombrelloni
che dispenseranno ombra ai nostri
clienti domani e nel futuro», dice
il caporeparto Robert Siegenthaler. L’innovazione non avviene
però solo qui, ma anche in fase
di produzione, durante la quale
scaturiscono tante nuove idee, e
nelle parole di Markus Glatz: «Da
noi è creativo praticamente ogni
collaboratore.»
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«Mio padre Dölf Glatz
aveva ancora
una formazione come
ombrellaio.»
MARKUS GLATZ,
PRODUTTORE DI OMBRELLI IN 4  GENERAZIONE

Una manifattura moderna

Ogni parasole è composto da tre pezzi: un bastone, chiamato palo negli ombrelloni più grandi, una
struttura e un tetto in tessuto. A GLATZ si utilizzano
solo i materiali migliori, mentre per la produzione ci si
serve di tecnologie all’avanguardia. Le parti in metallo
vengono tagliate con la fresa CNC e preforate con una
precisione al decimo di millimetro. Il matrimonio tra
struttura e tetto è invece un lavoro manuale, come la
cucitura; un lavoro che richiede tanta bravura ed esperienza. La precisione è una tradizione a GLATZ, anche
se le definizioni delle professioni sono cambiate: «Mio
padre Dölf Glatz aveva ancora una formazione come
ombrellaio», racconta Markus Glatz. «Questa professione oggi è praticamente scomparsa. Al suo posto c’è
ora un un team composto da specialisti con discipline
diverse.»

– Rivista dell’anniversario –

Dal coltello al laser

Per fabbricare un ombrellone sono
necessari tanti singoli passaggi. La
tecnica moderna ci aiuta a lavorare
più velocemente e con più precisione. In questo settore ci sono
stati notevoli sviluppi negli ultimi
decenni. In passato, ad esempio,
bisognava essere molto abili per
riuscire a tagliare con precisione
le fasce di tessuto con gli appositi
coltelli elettrici. «Già il minimo
errore aumentava i costi», si ricorda Dölf Glatz parlando di quando
lavorava ancora. Oggigiorno i teli
vengono tagliati senza contatto con
un dispositivo di taglio laser – in
questo modo si evitano gli errori
in cui si incorre quando il tessuto
si piega o scivola via. Il raggio laser
fonde il materiale. Il risultato sono
bordi puliti e perfettamente sigillati, con forme perfette e precise.
Momenti nel nostro reparto di produzione a Frauenfeld,
nel passato e oggi.
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«Non esiste praticamente
un luogo per il quale non
possiamo offrire
la soluzione perfetta.»
ROBERT SIEGENTHALER,
RESPONSABILE SVILUPPO

Solidità del colore, solidità alla luce, ecosostenibilità.

Il tessuto di cui è fatto ogni ombrellone è determinante
per la sua durata e il suo look. Per contrastare le elevate
sollecitazioni provocate dai raggi UV del sole, GLATZ
impiega tessuti di massima qualità. Sui nostri tessuti
migliori i colori si alterano visibilmente solo dopo
700 giorni di esposizione diretta alla luce solare. Per
proteggerli dalla macchie, i tessuti sono sottoposti a un
trattamento con Teflon.
Questi tessuti vengono realizzati con fili acrilici tinti
in massa, mentre quelli più economici vengono prima
tessuti e quindi colorati. La classe tessuto 5 è inoltre
resistente all’acqua e agli oli nonché antimuffa. «A proposito», continua Markus Glatz, «quasi tutti i tessuti
utilizzati provengono dai nostri vicini europei, permettendoci così di risparmiare tempo e ridurre i costi di
trasporto.»
Tagliato su misura – prodotto su misura

Oltre a 16 modelli di ombrelloni GLATZ offre anche
soluzioni personalizzate: a richiesta ombrelloni tagliati
su misura per giardini, la casa, ristoranti o hotel. Questi
pezzi unici vengono realizzati in 14 giorni e quindi
spediti in tutto il mondo; equipaggiati con il sistema di
fissaggio apposito, apertura a motore e, se lo desiderate,
anche con telecomando, illuminazione e radiatore elettrico. «Non esiste praticamente un luogo per il quale
non possiamo offrire la soluzione perfetta», dice Robert
Siegenthaler.
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Produzione svizzera secondo gli standard australiani

Non tutti gli ombrelloni proteggono anche dalla pericolosa radiazione ultravioletta , che provoca l’invecchiamento precoce della
pelle e aumenta il rischio di cancro della pella. «Quando si tratta
di protezione dai raggi UV, vogliamo andare sul sicuro», dice
Markus Glatz. Tutti i tessuti di copertura GLATZ offrono, grazie
allo spessore della loro tessitura, una protezione ottimale dai raggi
UV e sono muniti del label di verifica «UV Protection». I tessuti
in poliacrilico e poliestere filtrano fino al 100 percento dei dannosi raggi UV e sono quindi, in base alla norma australiana, anche
certificati con UPF 50+ .

«Ci serviamo dell’energia solare
non solo per motivi ecologici.
Ogni azienda sa che lo spreco
non è redditizio.»
MARKUS GLATZ
PRODUTTORE DI OMBRELLI IN 4  GENERAZIONE

Tutti i tessuti di copertura GLATZ
offrono grazie allo spessore della loro
tessitura, una protezione ottimale dai raggi
UV e sono muniti di label di verifica
«UV Protection». I tessuti in poliacrilico
e poliestere filtrano fino al 100 percento i
dannosi raggi UV.

Ombreggiatori realizzati
con energia solare

F O T O V O LTA I C O M A D E I N
FRAUENFELD

L’80 PERCENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA PER LA PRODUZIONE DEGLI OMBRELLONI VIENE GENERATO DALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL NOSTRO TETTO.

«Con un ombrellone GLATZ non
si sta solo seduti nel verde – ma si
sta anche seduti sotto un ombrellone realizzato con energia verde»,
dice Markus Glatz. L’impianto
fotovoltaico sul capannone di
produzione in Frauenfeld produce, nelle giornate soleggiate, circa
l’80 percento dell’energia elettrica
necessaria per la fabbricazione. La
gestione sostenibile delle risorse
è stata sempre messa in pratica
dall’azienda familiare GLATZ ,
racconta Markus Glatz. «Non lo
facciamo solo perché amiamo il nostro mondo. Una buona azienda sa
che lo spreco non è mai redditizio.»
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«Quando assisto ai test, mi diventa subito
chiaro di quanto la resistenza al vento dei nostri
ombrelloni sia superiore a quella delle persone
che riparano.»
ROBERT SIEGENTHALER – RESPONSABILE SVILUPPO
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L’ombrellone uscito dalla galleria del vento

Anche la stabilità degli ombrelloni diventa
sempre più importante, perché a causa degli
effetti del cambiamento climatico ci dobbiamo confrontare sempre più spesso con
venti forti o tempeste. Considerato che è il
vento la causa dei danni maggiori, GLATZ
fa testare tutti i suoi ombrelloni nella galleria del vento da oltre 20 anni, appoggiandosi su professionisti, come ad esempio, la
Mercedes. In questa galleria si può subito
vedere se i progettisti hanno fatto bene il
loro lavoro e se i singoli componenti sono
stati abbinati correttamente. Abbiamo
caricato il video di un paio di questi test
su YouTube. «Quando assisto ai test, mi
diventa subito chiaro di quanto la resistenza
al vento dei nostri ombrelloni sia superiore
a quella delle persone che riparano», dice
Robert Siegenthaler.

Codice QR per la visualizzazione
su YouTube del test
aerodinamico di GLATZ AG
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R I T R AT T O D I U N C O L L A B O R AT O R E

Georg Mayer

MOMENTI
DA CANI
TESTO Nicole Trinkler-Jander – FOTOGRAFIA Mike Meyer
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D

i primavere ne ha già viste parecchie: dal 2004
saldamente in sella alla GLATZ , Georg Mayer
ha già superato molti ostacoli insieme a questo
produttore svizzero di ombrelloni. E non solo professionalmente, creando e ampliando, quale product
manager, il secondo marchio dell’azienda «Suncomfort
by GLATZ» e lanciandolo con successo sul mercato,
ma anche privatamente. Al centro della sua vita ci sono
sempre stati la sua famiglia e il suo lavoro, ma il destino
gli ha giocato un brutto scherzo nel 2010 . Mayer si è
ammalato gravemente. Ha però affrontato la realtà e
si è sottoposto a diversi trattamenti, per poi guarire e
ritornare a lavorare in azienda nel 2012 .

«Senza il mio capo non ce
l’avrei mai fatta.»
GEORG MAYER, PRODUCT MANAGER

«Senza il mio capo non ce l’avrei mai fatta», Mayer
di questo ne è convinto. Benché Markus Glatz sia un
imprenditore fino al midollo, quello che lo distingue è
soprattutto il suo saper essere un essere umano a cui sta
a cuore il benessere psico-fisico dei propri dipendenti.
«Grazie all’incoraggiamento morale e al sostegno economico del mio datore di lavoro, mi sono liberato di
una grande preoccupazione e mi sono potuto concentrare completamente sulla mia guarigione.»

Georg Mayer nel suo elemento come trainer di cani.

E di questo Mayer gli è riconoscente. Prova riconoscenza
anche nei confronti di tutti coloro che lo hanno accompagnato durante questo periodo difficile. E non solo sua
moglie e i suoi tre figli: anche i suo fedele amico Basco,
un labrador che è entrato a far parte della famiglia Mayer
da cucciolo 13 anni fa, convinto di poter dettare i ritmi
di vita di tutti e che purtroppo è mancato lo scorso
luglio. «Dal primo istante ci ha tenuti impegnati facendo
buche in giardino, azzannando i nostri abiti e padroneggiando su noi e le nostre giornate», racconta Mayer.
«Non sono stato a guardare a lungo e me lo sono tirato
dietro in una scuola cinofila per cuccioli.»
Nella scuola il padrone e il cane hanno imparato a rispettarsi a vicenda, ma non solo: lì Mayer ha scoperto la
sua seconda vocazione. Ha quindi seguito una formazione per diventare trainer di cuccioli e cani acquisendo
continuamente ulteriori conoscenze. «Tra due anni vado
in pensione. Il mio sogno è quello di aprire una scuola
per cani», racconta Mayer. Nessuno lo mette in dubbio!
Sono infatti già stati in tanti ad ammettere che assomiglia a Kevin Costner nel ruolo che interpreta nel film
«Balla con i lupi». «Creo un rapporto con gli animali,
gli faccio capire quali sono i loro limiti e gli insegno le
regole. La cosa importante è applicare e attenersi coerentemente ai limiti imposti, perché altrimenti il cane si
confonde, se prima si dice bianco e poi nero.»
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Il suo team di colleghi lo descrive come un uomo sensibile, che non si mette in primo piano, tocca sempre il tasto
giusto e tranquillizza tutta la squadra in situazioni frenetiche. Questo collaboratore pluriennale presume, ridendo
sotto i baffi, che questo gli riesca grazie alle esperienze
che ha fatto con diverse razze di cani e con i loro padroni
o le loro padrone. «Allo stesso modo in cui è possibile
capire i cuccioli di cane tramite il “Facing”, il linguaggio
del corpo, si può così anche interpretare il comportamento e la mimica delle persone», dice Georg Mayer.

«Georg non cerca mai di
mettersi in primo piano.
Ha tutto sotto controllo
anche in situazioni stressanti e tocca sempre il tasto
giusto. Non c’è da meravigliarsi del suo talento come
trainer cinofilo: quando la
sicurezza di sé è naturale,
fa effetto sempre.»

sede. «Nata come azienda a conduzione familiare con
un classico e sano caos, ho la sensazione che GLATZ
si sia trasformata oggi in un’azienda industriale ben
strutturata e in espansione senza perdere però la sua
connotazione familiare.» Determinante per il lui è lo
stile direzionale e l’eccezionale ambiente di lavoro.
A GLATZ ci sta benissimo. «Qui ci diamo tutti del
tu e c’è disponibilità ad ascoltare gli altri. I rapporti
interpersonali vengono curati organizzando feste di
Natale e aziendali, gite e grigliate. Ciò nonostante un
sì detto gentilmente significa anche si e un cortese no,
anche no. Collaboratori e collaboratrici sanno così
come regolarsi e possono adattare di conseguenza il
loro lavoro. Un fatto curioso è che a GLATZ non ci
sono quasi fluttuazioni, andando così a deporre a favore
del nostro CEO Markus Glatz e di tutto il personale»,
spiega Georg Mayer.

I COLLABORATORI DI GLATZ SUL LORO
COLLEGA DI LUNGA DATA GEORG MAYER.

«Che sia una ditta guidata dal proprietario come GLATZ oppure una famiglia – entrambi devono essere visti
come un branco in cui ognuno ha la sua posizione.
Tutti i sistemi o gli essere sociali seguono un ordine gerarchico. Solo quando il cane mi accetta come padrone
competente, posso portarlo fuori. Io sono responsabile
di tutte le decisioni e se il cane segue i miei ordini,
viene premiato. Se però no lo fa, ne seguono delle
conseguenze.»
«Quanto più chiara la comunicazione, tanto migliore
sarà la realizzazione» sostiene Mayer. Quando questo
product manager ripercorre le tappe dei suoi ultimi
15 anni presso il professionista di ombrelloni svizzero,
riscontra come la comunicazione e quindi l’organizzazione aziendale e i cicli tecnico-produttivi siano
continuamente migliorati su tutti i canali, a tutti i
livelli, nei reparti, così come nel servizio interno e fuori
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Accompagnato dalla bella sensazione di aver sconfitto
la malattia, si rende conto di come le priorità nella sua
vita siano cambiate radicalmente. «Ritornato in azienda
nel 2012, lavoro ora al 50 percento. Nel tempo libero
mi dedico a mia moglie, ai miei figli e nipoti e vado in
giro con i cani.» Tutto considerato un Worklife-Balance
ben riuscito. Il tempo però passa. Il pensionamento
non sarà però un punto di arrivo, ma l’inizio della
seconda avventura di Georg Mayer: una propria scuola
per cani. Un brontolio interrompe il suo discorso. «Oh,
il mio stomaco, ho fame!» Di che cosa? «Sicuramente non di hotdog!», ride Mayer e dà un morso al suo
panino.

– Rivista dell’anniversario –

QR-Code – www.glatz.ch
Al video su YouTube ritratto di Georg Mayer
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SMART
SMALL IS BEAUTIFUL – IDEALE PER IL BALCONE
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– Rivista dell’anniversario –

T W I ST
TESTO Dominik Neubauer – FOTOGRAFIA Mike Meyer
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ALUSMART
ALUTWIST
Un’estate a casa

Un balcone piccolo – un’estate grandiosa

Estate, sole, spiaggia e mare sono delle parole che si
abbinano perfettamente. Quando si pensa all’estate si
pensa anche automaticamente alle ferie e a una vacanza
sulla spiaggia preferita. Potrebbe quindi essere fonte
d’irritazione venire a sapere che, come in passato, la
maggior parte delle persone trascorre gran parte dell’estate effettivamente a casa propria. Il numero di coloro
che imparano ad apprezzare l’estate passata a casa è in
continuo aumento, sempre che abbiano un balcone, se
non addirittura un giardino. In tempi in cui si arredano
gli interni seguendo chiaramente la moda hyggeligt, cioè
creando ambienti confortevoli e accoglienti, prende piede anche l’atmosfera mediterranea per gli esterni: nei vasi
crescono erbe aromatiche come il rosmarino, la salvia e
la menta e la vita si sposta fuori dalle quattro mura, grigliando, intrattenendosi e organizzando feste sul balcone.
Durante il calde giornate delle due estati passate, ci si è
resi conto anche da noi che l’ombrellone sta diventando
nel frattempo uno standard di arredamento.

Oggigiorno un balcone di oltre dieci metri quadrati
di superficie rimane purtroppo ancora un’eccezione.
La realtà sono i balconi piccoli. E per rendere questo
luogo il posto preferito dell’estate, si ha bisogno di una
protezione dal sole che sia anche flessibile. Per il vostro
posticino preferito ma di dimensioni ridotte, abbiamo
costruito l’ALU SMART , che nella sua versione più
piccola ha un diametro di nemmeno due metri e ombreggia perfettamente anche le superfici meno ampie.
Inoltre lo si può anche fissare facilmente alla ringhiera
del balcone con un morsetto, cioè con una fascetta
apposita. In questo modo non si ha solo più spazio per
le gambe sul balcone, ma si può anche spostare velocemente l’ombrellone in un’altra posizione in base alle
necessità o alla posizione del sole. Con l’ALU SMART
non avete bisogno di preoccuparvi nemmeno quando si
alza un bel venticello.
Se fissato correttamente, l’ALU SMART resiste a velocità
del vento di 75 km/h.

75 km/h corrispondono comunque 8 Beaufort – con

queste condizioni atmosferiche iniziano già a staccarsi
i primi rami spessi dagli alberi. L’ALU SMART è così
la scelta giusta anche per i venti che iniziano a soffiare
all’inizio dell’autunno.
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Specialisti di spigoli e angoli

Ideale per le tiepide notti estive

Sembra che gli architetti preferiscano iniziare a progettare i balconi solo quando sono già state erette tutte
le quattro mura. La situazione diventa ancora più
bizzarra quando i balconi vengono aggiunti agli edifici
in un secondo tempo. Il risultato sono spesso superfici
all’aperto non rettilinee, a volte molto strette, che se si
ha fortuna puntano a sud-ovest. Per questi balconi la
soluzione perfetta è l’ALU TWIST , perché è uno tra gli
ombrelloni più snodati del nostro assortimento. Come
l’ALU SMART lo si può aprire facilmente con una
manovella e inclinare nella posizione desiderata tramite
un meccanismo di rotazione. A differenza dell’ALU
SMART, per il TWIST bisogna avere un balcone più
grande, perché già la sua versione più piccola ha un
diametro di 270 centimetri, che tradotti significano
quasi sei metri quadrati d’ombra.

Il grande vantaggio di un balcone sono le serate: il
caldo inizia lentamente a diminuire e viene stappato
un vinello delicato per accompagnare i leggeri pasti
estivi. L’ombrellone viene lasciato aperto anche dopo il
tramonto per mantenere il calore della giornata proprio
lì dove se ne ha bisogno. Quello che sorprende di tutti
e due gli ombrelloni è la loro illuminazione, che è
disponibile come optional. Sia nell’ALU SMART sia
nell’ALU TWIST può essere infatti integrata una luce a
batteria ricaricabile Osyrion. In questo modo, colui che
aveva dispensato ombra di giorno, dispenserà luce di
notte, trasformandosi in un silenzioso accompagnatore
di meravigliose notti estive.

Giunto ribaltabile
per inclinare il tetto
dell’ombrellone.

Dal piccolo balcone fino alla terrazza
di un hotel d’eccellenza

Non c’è un balcone uguale all’altro. Questo è quello a
cui abbiamo pensato quando abbiamo deciso quali dimensioni dovessero avere i due ombrelloni da balcone.
Oltre alla forma rotonda con un diametro fino a 330
centimetri dell’ALU TWIST , tutti e due gli ombrelloni
sono disponibili nella versione rettangolare fino a 240
centimetri quadrati oppure con lati di massimo
250 × 200 centimetri. Tali dimensioni stimolano subito
l’interesse di ristoratori e albergatori, perché questi due
ombrelloni diventano così il complemento perfetto da
abbinare a quelli grandi nelle aree all’aperto, essendo
inoltre entrambi disponibili in tutti i colori e le classi
tessuto.

Involucro della manovella
con meccanismo di
rotazione «Twist» per aprire
e chiudere l’ombrellone.
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BISOGNA AMMETTERLO: A NOI SVIZZERI
PIACE METTERE NELL’OMBRA.

Modello di ombrellone

AMBIENTE NOVA

Kulmhotel Gornergrat, Zermatt – Vallese
3135 m s.l.m.

RITRATTI
DI UN’AZIENDA
Un’azienda è sempre il riflesso dei suoi collaboratori: genuina, molteplice e autentica.
Con la serie di foto alle pagine seguenti desideriamo ringraziare i nostri collaboratori per
l’impegno con cui fanno progredire la nostra
azienda giorno dopo giorno.

FOTOGRAFIA Mike Meyer
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01
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09
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08

10

13

11

12

14

15

17

18
16

01 _ Vitina Ferra 02 _ Giorgio Stefanelli 03 _ Daniel Dienes 04 _ Dölf Glatz 05 _ Christoph Nick
06 _ Eva Michaela Fröhli 07 _ Sebastiana Rizzo 08 _ Maximilian Andys 09 _ Daniele Giannino
10 _ Daniela Müller 11 _ Marc Felber 12 _ Lorena Voce 13 _ Goris Verburg 14 _Carmelo Ferrante
15 _ Sandra Weibel 16 _ Pascale Fuger 17 _ Sante Pelusi 18 _ Brigitte Manns
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20

21

23
19
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19 _ Andreas Walter 20 _ Daniela Boretti 21 _ Denis Paysanov 22 _ Snezana Muretic 23 _ Markus Glatz
24 _ Lucia Cicilano 25 _ Luigi Greco 26 _ Ivan Di Lauro 27 _ Christa Glatz 28 _ Henning Biler
29 _ Amalia Cantiani 30 _ Rocco Mastrangelo 31 _ Isabelle Haag 32 _ Franco Fernando
33 _ Franco Corso 34 _ Daniel Koch 35 _ Sonja Hardegger 36 _ Melina Angelino 37 _ Edina Hamzic
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38 _ Gianna Chiera 39 _ Rolf Keller 40 _ Manuela Rech 41 _ Tetiana Bakhtiar 42 _ Massimo Laino
43 _ Sergio Malacarne 44 _ Michael Burgauer 45 _ Klaus Höxtermann 46 _ Robert Siegenthaler
47 _ Heidi Turnheer 48 _ Tanja Welsch 49 _ Ljurde Kristiq 50 _ Georg Mayer 51 _ Marino Simione
52 _ Isabelle Dürselen 53 _ Walter Buschmann 54 _ Sofia Rodriguez 55 _ Benno Bissoli
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DANKE
MERCI
GRAZIE

GLI
OMBRELLONI IN
LEGNO DI GLATZ
– Belli per tradizione –

– Rivista dell’anniversario –

Dove c’è un albero,
c’è anche ombra.
Se si chiede a Markus Glatz qual sia il suo posto
preferito all’ombra, ci si meraviglierà della sua
risposta: «Per me, il posto perfetto all’ombra è una
comoda panca sotto un grande castagno dai rami
molto sporgenti.» In effetti, la maggior parte delle
persone ricollega una sensazione di protezione e
un’atmosfera intima alla parola «legno». Il legno ha
un fascino naturale, è un materiale caldo e piacevole
da toccare e gli si perdona anche che invecchiando
modifica il suo colore e si ricopre di una patina.
A questo riguardo si differenzia quindi totalmente
dall’alluminio. Bisogna ovviamente mettere in conto
che proteggere il legno, soprattutto dall’umidità,
è molto impegnativo. Uno sforzo che tuttavia non
abbiamo mai lesinato continuando a impiegare
legno di teak, acero, frassino ed eucalipto,
perché sappiamo quanto i nostri clienti apprezzino
l’atmosfera che creano. Non solo nel proprio giardino,
ma anche nei migliori ristoranti e hotel del mondo.
TESTO Dominik Neubauer – FOTOGRAFIA Mike Meyer
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Olimpiadi all’ombra
di GLATZ
All’hotel Kulm di St. Moritz non si ammira solo il fantastico panorama delle Alpi svizzere, ma si ripercorrono
anche con la memoria 160 anni di storia. Un luogo
in cui l’alta società, rappresentata dal mondo politico e della cultura, e naturalmente anche dalla crème
sportiva, si sente per tradizione come a casa propria.
Nel 1928 ci si sono tenuti i secondi Giochi olimpici
invernali dell’era moderna, quasi direttamente davanti alla terrazza dell’hotel, dove oggi, come allora, il
Country Club riceve i suoi ospiti illustri proveniente da
tutto il mondo. Durante l’impegnativa ristrutturazione
del 2017 si è fatto il possibile per ricreare l’elegante
atmosfera di queste stanze e quindi lo spirito degli Anni
ruggenti. E ci si è riusciti! I locali interni, così come
la terrazza, sembrano essere realizzati esclusivamente
con legno e luce. Non c’è quindi da meravigliarsi che
anche per l’arredamento si è fatto di tutto per ricreare
quell’ambiente storico.
La terrazza viene ombreggiata dagli ombrelloni
TEAKWOOD di GLATZ . Questo legno pregiato si
integra bene nell’atmosfera che l’hotel Kulm desidera ricreare. Il mix di eleganza e fascino riempie gli
ambienti di un alito di nostalgia per un’era in cui si
sopravviveva senza telecomando e smartphone.

Un manifesto pubblicitario di Carl Moos
per i secondi Giochi olimpici invernali
dell'era moderna

A sinistra
Angoli di tessuto rinforzati con
pelle e guarnizioni in ottone.

A destra
Bastone in legno di teak non
trattato con carrucola doppia
per l’apertura e la chiusura.
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Nelle caratteristiche del TEAKWOOD si evidenzia
l’amore di GLATZ per i dettagli, sottolineati dagli
angoli di tessuto rivestito di pelle, dalle guarnizioni
in ottone e dalla doppia carrucola. Una tecnica che si
stacca intenzionalmente dalle soluzioni ergonomiche
che caratterizzano gli altri ombrelloni dell’assortimento
GLATZ .

– Rivista dell’anniversario –

Nel 1928 sono stati inaugurati
qui i secondi Giochi olimpici
invernali dell'era moderna (fonte
dell'immagine: Wikipedia / Archivio
federale, foto n. 102-05457 / CCBY-SA 3.0). E la tradizione sportiva
continua: nel 2017 la cerimonia di
premiazione e quella di apertura dei
Campionati mondiali di sci si sono
svolte qui, nel Country Club appena
rinnovato.

TEAKWOOD di GLATZ
nel Kulm Hotel di St. Moritz, 2019.
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L’ALEXO®

Il TEAKWOOD

Un evergreen in giardino

La Rolls-Royce tra i classici

Da tanto tempo ormai un vecchio conoscente del marchio GLATZ si trova in giardino a dimostrazione che
una buona idea può avere successo anche in un altro
contesto. In origine l’ALEXO® era stato infatti concepito per i topografi.

Il TEAKWOOD è la nostra interpretazione di intramontabilità. Con i suoi materiali pregiati come il legno
di teak, gli angoli di tessuto rivestiti di cuoio, le guarnizioni antiruggine e la doppia carrucola, rende affascinanti tutti gli ambienti e invita gli ospiti a intrattenersi.

Per questo motivo presenta un giunto a corona dentata in getto di ottone che ne permette l’inclinazione
a più livelli per proteggere dal sole. Quasi da subito si
era però anche fatto strada in giardino. La robustezza
di questo ombrellone in legno di frassino laccato è
comprovata dal fatto che ci continuano a portare, per la
sostituzione dell’intelaiatura, esemplari che hanno già
50 anni, se non di più. L’altra riprova è che il legno non
si arrugginisce.

Impegnativa è solo la lavorazione del pregiato materiale. Ma di questo ci occupiamo noi. Voi dovete solo
pensare a tirare leggermente la corda della carrucola e
fissarla con il perno metallico, affinché il TEAKWOOD
crei immediatamente un’atmosfera elegante sulla vostra
terrazza – dal leggero tocco nostalgico.

Anche con un fresco venticello il
comfort non cambia
I nostri ombrelloni di legno non ci hanno ancora deluso nemmeno con vento forte. Il legno non è solo un materiale
particolarmente bello, ma anche estremamente stabile. Nei test, i due ombrelloni con montante centrale PIAZZINO
e TEAKWOOD resistono a velocità del vento fino a 30 km /h prima di iniziare a oscillare. Diventa pertanto necessario ritirarli solo quando tira vento forte. L’ALEXO® resiste invece solo a velocità di 20 km /h. Per AURA abbiamo
dovuto sviluppare un piccolo trucco per potergli dare più stabilità, inserendo un’anima di alluminio stabilizzante
nel braccio laterale in legno di eucalipto e permettendogli così di resistere, anche nella sua versione più grande
di 4 metri di lato, a velocità del vento di 40 km /h e addirittura di 45 km /h con i lati di 3,5 metri.
Una velocità che dopotutto corrisponde al valore 6 della scala Beaufort e quindi a venti forti.
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Il PIAZZINO

L’AURA

Un posticino all’ombra

Un ombrellone a braccio laterale in legno

Comfort, atmosfera e un tocco nostalgico possono
anche essere le caratteristiche di un ombrellone per
la terrazza o il giardino di casa – per ombreggiare un
gruppo di tavoli e sedie che, come il nostro classico,
possono anche essere realizzati in legno di teak. Un’alternativa economica è rappresentata in questo caso dal
PIAZZINO , che viene sostenuto da una base in legno
d’acero non trattato. A questo legno si attribuisce una
certa robustezza,
che di sicuro permetterà al PIAZZINO di assolvere il
suo compito per tante lunghe estati, oltre a ombreggiare generosamente il vostro posto preferito dandogli
anche un tocco romantico.

velocità del vento max. permessa in km/h

45 km/h

30 km/h

30 km/h

TEAKWOOD

PIAZZINO

La forma classica dell’ombrellone viene soprattutto
associata a un montante centrale in legno. Il nostro
tentativo, di inserire con l’AURA anche un ombrellone
con il braccio laterale in legno nel nostro assortimento,
è probabilmente da ricollegarsi ai geni dell’azienda familiare. A noi piace semplicemente sperimentare tutto
il possibile.
Per l’AURA abbiamo deciso di utilizzare il legno di
eucalipto: un legno duro massiccio che, appositamente verniciato e curato, è estremamente resistente alle
intemperie e molto simile al legno di quercia in quanto
a qualità. Naturalmente abbiamo scelto questo legno
anche per il suo aspetto particolare. L’AURA crea un’atmosfera accogliente anche su terrazze molto ampie.
Essendo un ombrellone a braccio laterale offre anche
un certo comfort, non diminuendo il posto all’ombra
con la presenza di un montante centrale e permettendo
così a ristoratori e albergatori di disporre tavoli e sedie
senza problemi per far sedere comodamente all’ombra
tutti i loro ospiti. Nella sua versione più grande, questo
numero uno tra gli ombrelloni in legno ombreggia fino
a 16 metri quadrati, attirando così l’attenzione ovunque
si trovi.

20 km/h

ALEXO®

AURA
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Il paradiso
sulla terra si trova
all’ombra.

66

– Rivista dell’anniversario –

C

oncetti come eleganza, atmosfera, comfort e
sicurezza descrivono l’ombrellone perfetto molto
meglio di qualsiasi caratteristica tecnica e delle
dimensioni in centimetri dei suoi lati. Sicuramente
vanno poi anche aggiunte caratteristiche come durata
e facilità di utilizzo. Sono queste le caratteristiche che
descrivono nel migliore dei modi il DNA dei nostri
ombrelli – tutti i nostri ombrelloni, dal piccolo, ma
snodato ALU TWIST fino all’imponente PALAZZO®
ROYAL condividono questo patrimonio genetico. Oltre
a quell’attributo che sottolinea un aspetto del nostro
marchio di cui, come impresa a conduzione famigliare
con una storia di 125 anni, andiamo anche molto fieri:
tutti i nostri ombrelloni sono progettati in Svizzera.
E nella trepida attesa dell’estate, possiamo iniziare a
sognare insieme sfogliando le seguenti pagine.

FOTOGRAFIA Mike Meyer, AR VISUAL
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OMBRELLONI DA GIARDINO
ALEXO®
Questa icona di design è oggi più richiesta
che mai. L’ALEXO® è disponibile con un
diametro di 200 cm o di 220 cm, con o senza
volant. Il palo dell’ombrellone è in legno di
frassino laccato e, grazie al giunto a corona dentata in ottone nichelato, può essere
inclinato su più livelli. L’ALEXO® è comunque flessibile anche per quel che riguarda la
sicurezza del suo ancoraggio.

PIAZZINO
Spesso si ottiene di più con molto meno. Il nostro PIAZZINO ne è un esempio lampante. Un ombrellone robusto in legno d’acero non trattato, che dà un
tocco romantico all’estate e elargisce ombra in abbondanza per i vostri ospiti.
Nonostante il suo design senza tempo, la sua ergonomia e la sua robustezza, il
PIAZZINO è un gioiellino anche dal punto di vista del prezzo.
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TEAKWOOD
Con i suo materiali pregiati, come il legno di teak, il cuoio e le
guarnizioni inossidabili, il TEAKWOOD rende affascinante qualsiasi ambiente e invoglia a restare. Impegnativa è solo la lavorazione del pregiato materiale. Ma di questo ci occupiamo noi. Voi
dovete solo pensare a tirare leggermente la corda della carrucola e
aspettare l’estate. Grazie all’impegnativa lavorazione di questo legno tropicale, l’ombrellone TEAKWOOD rimane anche giovane a
lungo. Una caratteristica del materiale condivisa con il suo design
intramontabile.

ALU SMART
L’ombrellone ALU SMART è perfetto per balconi particolarmente sinuosi o ristretti; il suo cilindro di scorrimento ergonomico
e affusolato rende inoltre molto agevole l’apertura e la chiusura
del suo tetto. La stabile struttura in alluminio riflette discretamente i colori dell’ambiente circostante. Fa una bella figura
anche come complemento per gli ombrelloni grandi di GLATZ.

ALU TWIST
L’ALU TWIST riduce estetica e comfort a un comune
denominatore. Il tetto si lascia aprire facilmente con una
manovella e inclinare tramite il meccanismo di rotazione in continuo. L’ombrellone ALU TWIST in alluminio anodizzato naturale è come predestinato per essere
utilizzato in zone esterne sinuose, balconi ristretti o come
complemento per un ombrellone grande di GLATZ .
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OMBRELLONI A BRACCIO LIBERO
SUNWING® C+
Nel SUNWING® C +, realizzato in alluminio anodizzato
naturale, si sono combinati l’ergonomia con il design: il
parasole si lascia aprire con un azionamento a manovella autobloccante, inclinare da entrambi i lati fino a 90 °
con un’asta di guida integrata, nonché ruotare di 360 °
grazie al palo rotondo. Il SUNWING® C + è disponibile
nelle classi tessuto 4 e 5.

SOMBRANO® S+
All’insegna della praticità: il palo del SOMBRANO® S+
è posizionato accanto alla zona d’ombra in modo da
permettervi di utilizzare liberamente lo spazio ombreggiato. L’asta di guida consente di inclinare il tetto
fino a 54 ° su entrambi i lati. Agendo sul piede rotante
appoggiato su cuscinetti a sfera si lascia inoltre ruotare
facilmente sul proprio asse di 360 °.

PENDALEX® P+
Il PENDALEX® P + affascina per i suoi ma-

teriali pregiati, quali l’alluminio, la plastica
rinforzata con fibre di vetro mediante stampaggio a iniezione di resina termoplastica e le
stecche zincate in acciaio per molle bonificato. Ha inoltre una molla a gas che ne facilita
la regolazione dell’altezza. Il tetto si lascia
inclinare in continuo in tutte le direzioni e
ruotare di 360 °.
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AURA
L’AURA è in legno di eucalipto e realizzato

per durare a lungo. È il primo ombrellone
con braccio libero in legno, ha un’anima di
alluminio stabilizzante e resiste quindi a venti con una forza di 45 km/h. L’AURA si lascia
comandare facilmente e può essere ruotato,
quando il sole è basso all’orizzonte, sia contro il palo sia di 360° attorno allo stesso.

NOVITÀ

AMBIENTE NOVA
L’AMBIENTE NOVA si presenta con un nuovo design. L’illuminazione integrata con strisce di LED

illumina il tetto sia con luce diretta che indiretta e
può essere azionata e dimmerata a piacere. L’ulteriore striscia di LED sul palo illumina l’ambiente
circostante rendendo piacevole, anche otticamente,
l’atmosfera.

NOVITÀ

FORTANO®
Il FORTANO® combina la robustezza con il comfort

degli ombrelloni a braccio libero. Con i suoi 3 metri
quadrati, resiste a velocità del vento fino 60 km/h. La
struttura stabile corrisponde a un design definito e al
comfort di funzionamento: durante l’apertura il tetto
si libra a un’altezza di 80 centimetri sopra i mobili
sottostanti.
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SERIE F

FORTINO®
Il FORTINO® è un ombrellone che sfida il vento e affascina per il suo alluminio anodiz-

zato naturale e il palo profilato a due pezzi. Il servosistema ne assicura poi il comfort di
utilizzo: è infatti sufficiente spostare verso il basso la leva di bloccaggio e innestarla nel
cilindro di scorrimento. E affinché sia solo il sole a spostare l’ombra, viene fissato in una
delle nostre basi o ancorato fisso in un supporto da interro.

FORTERO®
Il FORTERO® sfida raffiche di vento fino a 70
km/h. Ciò nonostante è facile da utilizzare
grazie al servosistema. È generoso e affidabile nel dispensare ombra su spazi ampi e
terrazze. Può essere ancorato sia in basi di
calcestruzzo, granito e con rotelle, ma anche
fissato permanentemente.

72

FORTELLO®
L’ombrellone FORTELLO® resiste al vento ed è comodo da trasportare. Per quel che
riguarda la sua manovrabilità abbiamo deciso di dotarlo del servosistema di apertura a controrotazione. Resiste senza problemi a raffiche di vento fino a 100 km/h ed è così perfetto per
spazi ampi e non protetti. Il FORTELLO® è disponibile anche con luce Osyrion (optional).

FORTELLO® LED
È quasi un peccato doverlo chiudere la sera: il FORTELLO® ha infatti un’illuminazione a
LED , che diffonde una luce bianco calda in giardino dopo il tramonto. Presenta tutte le
buone caratteristiche di suo fratello FORTELLO® : il facile utilizzo con servosistema di apertura e la stabilità ai venti forti.

73

OMBRELLONI GRANDI

CASTELLO®
Il CASTELLO® si distingue per la sua tecnologia robusta, i materiali pregiati e il design vivace. Il suo

clou è il principio di apertura telescopico a controrotazione: il tetto si lascia sollevare e abbassare facilmente con un cilindro di scorrimento e la leva di serraggio. Affinché non si accumuli calore sotto
l’ombrellone, un’apertura di sfiato sotto la cupola assicura una ventilazione sempre rinfrescante.

PALAZZO® Style
Seduti sotto un PALAZZO® Style ci si sente protetti,
perché rimane saldo anche quando il vento soffia a
115 km/h. Si lascia inoltre aprire e chiudere molto
facilmente con soli 9 giri della manovella. Se equipaggiato anche di radiatore e illuminazione a LED
l’ombrellone PALAZZO® Style è un anfitrione perfetto
anche di sera e nel periodo autunnale.
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PALAZZO® Noblesse
Il PALAZZO® Noblesse è sinonimo di eleganza, funzionalità e robustezza: resiste a velocità
del vento fino a 95 km/h, è facile da manovrare e si distingue per la sua struttura in alluminio

anodizzato naturale. Sono sufficienti dodici giri della manovella per aprirlo, sempre che non vi
decidiate per la versione con motore integrato e telecomando.

PALAZZO® Royal
Il PALAZZO® Royal è stato realizzato appositamente

per il settore alberghiero e della ristorazione e attira
l’attenzione per il suo diametro di 8 metri. Anche l’alluminio anodizzato naturale armonizza perfettamente
con le sue superfici di color grigio grafite. Con il suo
ampio assortimento di accessori, come l’illuminazione
a LED e il radiatore, il PALAZZO® Royal soddisfa poi
qualsiasi tipo di desiderio.
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TESTO Carsten Blatt
FOTOGRAFIA Mike Meyer
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LA DOPPIA
RIVOLUZIONE
Reinventare
l’ombrellone

Non è sempre semplice essere un pioniere: bisogna avere un’idea veramente buona, svilupparla tecnicamente e poi prepararla per il mercato. A volte però una nuova creazione è talmente convincente da
trasformarsi subito in un successo. Come quella dell’ombrellone ALEXO®, che si è affermato immediatamente – sia per il suo scopo originario per i topografi, sia come ombrellone versatile da giardino.
A volte invece, nonostante l’idea e la sua attuazione tecnica siano convincenti e raccolgano alcuni
consensi, il mercato non si muove – almeno non ancora. In questi casi non bisogna demordere e puntare sulla persuasione. Questo è quello che è successo a GLATZ con l’ombrellone a braccio libero e la
scoperta che ha rivoluzionato l’apertura e la chiusura degli ombrelloni grandi.

125 ANNI

OMBRELLONI A
BRACCIO LIBERO

Semplicemente più ombra
Un viaggio a Bruxelles con conseguenze

La nascita dell’ombrellone a braccio libero

In alcune situazioni, la base dell’ombrellone è d’intralcio, perché si trova esattamente dove si vuole sfruttare
il posto all’ombra. Per alcuni decenni si è ovviato al
problema con un buco: un foro nel tavolo permetteva
di inserirne l’ombrellone al centro, affinché l’ombra ci
ricadesse direttamente sopra. Ma il sole si sposta... e
allora cosa fare?

Alla fine degli anni Cinquanta Albert Glatz aveva già
accumulato oltre 30 anni di esperienza nella costruzione di nuove soluzioni per ombrelloni. Aveva costruito
giunti sferici, basi per ombrelloni, ombrelloni da sedia,
piccoli ombrelloni e molto di più. Questo gli tornò
utile quando iniziò a convertire la sua idea di un palo
dell’ombrellone decentrale combinato a un tetto inclinabile e rotabile in continuo. Dopo averci lavorato alla
certosina e aver fatto una decina di tentativi, nel 1959
depositò la domanda di brevetto per il PENDALEX® .

Albert Glatz junior era un inventore risoluto a cui la
soluzione girava in testa già da tempo, quando nel 1958
si recò all’esposizione universale di Bruxelles, dove vide
ombrelloni con il tetto non fissato sul palo, bensì appeso ad un arco che lo sorreggeva dall’alto. Ma cosa fare
quando il sole si sposta? La sua idea: si doveva realizzare una soluzione che permettesse di muovere il tetto
dell’ombrellone e fissarlo in diverse posizioni.

«Da che cosa si capisce,
che qui sono nate idee rivoluzionarie? Dai tanti contraffattori che sono saltati
sul treno dell’innovazione.»
DÖLF GLATZ,
PRODUTTORE DI OMBRELLI IN 3  GENERAZIONE
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Precursore dei tempi: il PENDALEX®

Il nuovo ombrellone viene presentato a fiere ed esposizioni. Le reazioni sono però contenute: il principio
sarebbe indubbiamente interessante, se l’aspetto non
fosse così fuori dal comune. Sembra che le persone
abbiano un’idea fissa di che aspetto debba avere un ombrellone... o quale non debba avere. Solo alla fine degli
anni Settanta e poi all’inizio degli anni Novanta , quando la vita si sposta all’aria aperta, l’ombrellone inizia ad
avere successo sul mercato. Oggigiorno questi pratici ed
eleganti ombrelloni a braccio libero si possono ammirare ovunque, perché permettono di ombreggiare aree più
ampie, sono facili da maneggiare e, cosa importantissima, la loro base non è d’intralcio.
Al momento GLATZ offre cinque diversi modelli di
ombrellone a braccio libero per uso privato e professionale. Le dimensioni standard offerte vanno da
2,65 m fino a 5 m di diametro.

PENDALEX®

PENDALEX® V+

PENDALEX® P+

1959

1964

1984

1996

2007

Deposito della
domanda
internazionale di
brevetto

Giunto a
corona dentata

Innesto a baionetta e
doppio morsetto

Con giunto V+
ripiegabile

Profilo di alluminio per
maggiore resistenza al vento
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OMBRELLONI GRANDI
Sforzi minimi
Ombra ovunque

Quanto più grande è l’ombrellone, tanto maggiore sarà
l’ombreggiamento. Questo è chiaro. Ma quanto più
grande è la superficie del suo tetto, tanto più difficile
ne diventa anche l’uso – per esempio l’apertura e la
chiusura – tanto che per un lungo periodo si sono fatte
dipendere le dimensioni del tetto dall’altezza dell’ombrellone. Una scoperta di GLATZ ha però cambiato la
tecnica per gli ombrelloni grandi e ha reso possibile superfici del tetto con dimensioni completamente nuove.
Dölf Glatz ha un’idea

Alla fine degli anni Sessanta con Dölf Glatz la direzione
dell’azienda passa in mano alla terza generazione. Ha
un diploma in economia aziendale, ha superato un apprendistato come ombrellaio e fatto le prime esperienze
in diverse fabbriche di ombrelli in Europa.
La passione per la costruzione l’ha ereditata da suo padre. La sua idea rivoluziona il comando degli ombrelloni grandi: il baricentro rimane alla stessa altezza grazie
alla controrotazione del meccanismo. In questo modo
diventa possibile aprire e chiudere l’ombrellone sopra
sedie e tavoli. Un dettaglio molto importante, perché
è raro che un ristoratore desideri spostarli due volte al
giorno per aprire o chiudere l’ombrellone. Viene inoltre
sviluppato un ingranaggio con manovella manuale che
ne permette la veloce apertura e chiusura. Il primo
modello uscito si chiamava allora PERGULA – l’attuale
PALAZZO® – e venne lanciato sul mercato nel 1972 .
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All’inizio degli anni Novanta aumenta la tendenza della
ristorazione all’aperto. Gli ombrelloni grandi permettono ai gestori di sfruttare più a lungo le zone esterne e
di aumentare così il fatturato. Sotto un ombrellone l’atmosfera è più accogliente, non si soffre troppo il caldo
di giorno e nemmeno il freddo di sera grazie al calore
residuo trattenuto o ai radiatori elettrici integrati.

« Ricchezza d’ingegno e
qualità durano nel tempo.
Ma chi anticipa i tempi,
deve essere anche
perseverante.»
DÖLF GLATZ,
PRODUTTORE DI OMBRELLI DI 3  GENERAZIONE

GLATZ ha continuato a perfezionare i suoi ombrelloni

grandi, ad esempio con un comando a motore telecomandato. Oggi si possono vedere questi ombrelloni,
spesso prodotti su misura e con un diametro fino a 9
metri, sulle piazze di tutto il mondo e molto spesso
davanti a ristoranti e hotel di prestigio.

PERGOLA

PALAZZO® S

PALAZZO® Noblesse/Royal

1972

1975

1991

2013

Lancio sul
mercato

Azionamento con cinghia
dentata e controrotazione
del cilindro di scorrimento e
della corona

Manovella di azionamento
per mandrino nel palo con
controrotazione del cilindro
di scorrimento e della
corona

Manovella per cinghia dentata
integrata nel palo per la controrotazione di cilindro di scorrimento e
corona (brevetti int.) (con azionamento a motore tramite mandrino)

La piazza Sechseläuten in centro a Zurigo è un luogo molto conosciuto su cui, dopo una ristrutturazione, sono stati anche disposti
grandi ombrelloni. Purtroppo i primi ombrelloni sono già caduti
il giorno successivo alla loro installazione a causa di raffiche di
vento. Dopo questa esperienza ci si è cautamente rivolti a GLATZ ,
richiedendo delle soluzioni di ombreggiamento di ottima qualità,
durature e talmente robuste da non poter essere scalfite dal vento.
Oggi sulla piazza sono installati 15 PALAZZO® Noblesse con una

dimensione speciale di 4,20 m e un tetto rotondo. Si è sviluppato
un fissaggio al suolo apposito per sfruttare gli ancoraggi incassati che vengono utilizzati dal circo che si esibisce ogni anno sulla
piazza. Gli ombrelloni sono in grado di resistere a venti con una
velocità massima di 90 km/h, corrispondente a venti di forza 9
e 10 – quindi a serie tempeste. Gli ombrelloni sono stati donati
dall’associazione Bellevue Stadelhofen.
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Un posto
al sole
TESTO Dominik Neubauer
FOTOGRAFIA GLATZ Archivio

Da 125 anni
costruiamo soluzioni
per l’ombreggiamento.
Da125 anni
proteggiamo le persone
dal sole. È arrivato il
momento di chiudere
l’ombrellone e rendere
omaggio alla stella
al centro del nostro
sistema solare.
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Energia solare

L’energia emessa dai combustibili fossili disponibili
sulla terra è irrisoria a confronto dell’energia del sole,
che ne irradia al secondo molta di più di quanto non
possano farlo tutte le centrali elettriche del mondo nei
prossimi 750 000 anni. Per questo motivo abbiamo
deciso di installare un impianto fotovoltaico sul tetto.
Il nostro sole dà a tutti gli esseri viventi l’energia vitale
di cui hanno bisogno: dalle singole cellule vegetali
fino alla vitamina D degli uomini, tutte le piante, gli
animali e naturalmente le persone sono soprattutto una
cosa – esseri solari.
Giorni di sole

Tutti cercano un posto sotto quel sole che anche da noi
ogni giorno sorge e tramonta. Nelle guide turistiche
vengono riportati sempre il numero di giorni di sole
al mese e le temperature medie. Un motivo per cui
d’inverno viaggiamo verso sud e in estate verso nord.
Calore sulla pelle e sole in abbondanza sono concetti
che ricolleghiamo soprattutto alle vacanze. Ma presto
questo potrebbe cambiare e tra pochi anni forse viaggeremo proprio dove il sole brilla di meno. Prima però di
arrivare a tanto, ci facciamo proteggere da un ombrellone di GLATZ nei posti più belli del mondo.

– Rivista dell’anniversario –

Luce solare

Tramonto

Si racconta che Alessandro Magno abbia chiesto a
Diogene se avesse un desiderio, il quale sembra vivesse
in una botte e che di sicuro non possedeva ancora un
ombrello. «Chiaro», avrebbe risposto Diogene, «spostati
un po’ più in là perché mi nascondi il sole.» Una risposta data con una tale tranquillità da colpire visibilmente
anche il condottiero macedone. «Veramente, se non
fossi Alessandro vorrei essere Diogene!»

Chi soggiorna volentieri sull’isola delle Canarie La Gomera, li ha già visti: abbronzatissimi cittadini europei
seduti ogni giorno sulla spiaggia con bongo, a mani
nude e con un altro tipo di percussione per festeggiare il tramonto. Anche chi non è incline a questi riti
arcaici, si rende conto che la sera il cielo sul mare è
uno dei salvaschermo più belli per il PC di casa. E ogni
tramonto è, ovviamente, unico nel suo genere. Chi sta
seduto sotto un ombrellone GLATZ , non ha bisogno di
applaudire: può dimostrare il suo rispetto nei confronti
di questa centrale elettrica, distante nel cielo serale,
chiudendo semplicemente l’ombrellone e riaprendolo
poco dopo.

Scottature

Tutti sanno che la pelle non reagisce molto bene a una
dose eccessiva di radiazione ultravioletta . I più continuano comunque a scorrazzare seminudi sulla spiaggia
e in piscina e tanti di loro purtroppo senza una protezione dal sole di nostra produzione. La pelle abbronzata
è un segno chiaro di relax soprattutto quando si torna
al lavoro dopo una vacanza. Non pochi spagnoli però,
quando si chiede loro che cosa si prova a godersi il bel
tempo tutti i giorni, rispondono: «Il sole è la nostra
pioggia.»
Solstizio

Il calcolo della posizione solare era per i nostri avi circa
quello che è per noi oggi la tecnica dei missili. Chi si
immagina che gli uomini del Neolitico fossero intellettualmente limitati, dovrebbe andarsi a vedere quegli
enormi circoli di pietra nei dintorni di Salisbury, Inghilterra, nel periodo del solstizio: tanto per realizzare
che Cape Canaveral non è altro che il nuovo Stonehenge. Che fortuna che la maggior parte dei nostri ombrelloni si lasciano ruotare comodamente di 360° .

Il sistema solare

Dai tempi di Copernico, Keplero e al più tardi da
quelli di Galileo dovrebbe essere chiaro che la terra
non ruota attorno al sole, ma all’incontrario. Questo
l’avevano tra l’altro anche già capito gli antichi greci.
La dimensione del nostro sistema solare ci sembra oggi
così ovvia come il nostro giardino di casa. Rimane
comunque difficile immaginarsi che un raggio solare ci
metta otto minuti per attraversare l’universo prima di
raggiungere un ombrellone di nostra produzione.
Solarium

Avete già visto un ombrellone in un solarium?

83

125 ANNI

TESTO Nicole Trinkler-Jander – FOTOGRAFIA Andrea Scavini
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Chi viaggia spesso, spostandosi anche all’estero, vede subito che GLATZ è rappresentata con i suoi ombrelloni in
tanti posti meravigliosi del mondo. Uno di questi si trova
sul lago dei Quattro Cantoni. Per quel che riguarda le soluzioni di ombreggiamento, il Park Hotel Vitznau si affida
al marchio di qualità svizzero.
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Pensate alla grande!

Park Hotel Vitznau: baciato dal sole

Costruendoli per durare nel tempo e per un impiego
multifunzionale, GLATZ dà prova della sua competenza
per l’ombreggiamento delle zone esterne, nel settore
della ristorazione e alberghiero, offrendo gli ombrelloni
grandi PALAZZO® Style , Royal , Noblesse nonché il modello CASTELLO® in 62 grandezze standard e in oltre
1000 formati speciali. Adattandoli alle necessità delle
aree esterne, fabbrichiamo su misura ogni PALAZZO®
e CASTELLO® in gradazioni di 5 centimetri. Offriamo
così una vastissima selezione di ombrelloni grandi. Chi
viaggia spesso, spostandosi anche all’estero, vede che
GLATZ è rappresentata con i suoi ombrelloni in tanti
posti meravigliosi del mondo: nel residence e nella spa
del One & Only Royal Mirage di Dubai, nel 7 Pines
Resort di Ibiza, al teatro dell’opera di Oslo o, appunto,
al Park Hotel Vitznau sul lago dei Quattro Cantoni.

Non esiste praticamente un altro posto in Svizzera in
cui le ore di sole siano così tante come quelle registrate
in questo hotel di lusso posto in un luogo meraviglioso.
È pertanto molto importante per il general manager,
Urs Langenegger, del Park Hotel Vitznau poter offrire ai suoi esigenti ospiti dei posti ben ombreggiati
nell’ampia area esterna. Sia per la zona della piscina che
per la terrazza sul lago, ha trovato la soluzione di ombreggiamento ottimale per il suo hotel negli ombrelloni
a braccio libero SOMBRANO S + e nei modelli a montante centrale ALU TWIST e ALU SMART di GLATZ .

«GLATZ ci ha convinto con
la sua studiata filosofia sulla sicurezza: dalla base fino
al tetto dell’ombrellone.»
URS LANGENEGGER, GENERAL MANAGER
PARK HOTEL VITZNAU
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Ottima qualità per le massime esigenze

«Di ombrelloni ce ne sono a bizzeffe, ma solo pochi
soddisfano i requisiti necessari nel settore alberghiero»,
spiega Urs Langenegger, general manager del Park Hotel Vitznau. I mobili per la zona esterna devono essere
in grado di resistere a condizioni atmosferiche veramente sfavorevoli e quindi essere realizzati con materiali e
lavorazioni di elevata qualità. Il design, l’utilizzo e la
funzionalità giocano anche un ruolo importante. «Oltre
alla lunga durata la nostra attenzione si concentrava
sull’impiego flessibile di ombrelloni non ingombranti,
ma con un raggio di ombreggiamento molto ampio.»
Dopo previa analisi della morfologia del fondo di
installazione, dell’andamento del sole e delle condizioni del luogo di montaggio, Langenegger e il suo
team si sono consultati con i rivenditori autorizzati
di zona di GLATZ e hanno scelto gli ombrelloni con
montante centrale ad impiego flessibile ALU TWIST
e ALU SMART, nonché l’ombrellone a braccio libero
SOMBRANO S +. Questo modello è al momento l’unico
ombrellone a braccio libero sul mercato il cui tetto si
lascia aprire automaticamente con una manovella manuale e inclinare orizzontalmente, permettendo così di
sfruttare completamente la superficie sotto il suo tetto.

– Rivista dell’anniversario –

Altri punti a favore sono l’asta di guida con cui si può
inclinare il tetto su entrambi i lati in 18 scatti e quindi
fissarlo nella posizione desiderata in base alla posizione del sole nel cielo. Per non dimenticare poi il piede
rotante che permette di ruotare completamente il tetto
dell’ombrellone sul proprio asse tramite un pedale.
Al posto di manicotti di ancoraggio da cementare,
per gli ombrelloni a braccio libero si sono scelte basi
pesanti da posizionare a seconda del
luogo di impiego.

Comfort garantito

Gli ombrelloni a braccio libero sono più vulnerabili al
vento di quelli con montante centrale, perché questo
inarca il loro tetto fissato lateralmente raccogliendocisi sotto. Per offrire la maggiore sicurezza possibile,
il produttore di ombrelloni ha sottoposto a test ogni
singolo modello nella galleria del vento e ottimizzato
alcuni dettagli a seconda del risultato. Tanto più importante è l’ancoraggio a regola d’arte – soprattutto in
posizioni esposte al vento come il Park Hotel Vitznau
sul lago dei Quattro Cantoni. «Al posto di un manicotto di ancoraggio da cementare, abbiamo optato per
basi pesanti per i nostri ombrelloni a braccio libero.»
A seconda dell’occasione questi si lasciano posizionare nel luogo d’uso desiderato e offrono la massima
sicurezza.
«Se abbiamo bisogno di più ombra, la superficie
da ombreggiare viene ampliata con gli ombrelloni
con montante centrale ALU TWIST e ALU SMART,
che si lasciano montare e smontare in un attimo»,
dice Langenegger. Tutto considerato la soluzione di
ombreggiamento perfetta per il Park Hotel Vitznau e
un’eccezionale pubblicità per GLATZ.

QR-Code – www.glatz.ch
Vista panoramica a 360°
Park Hotel Vitznau
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Liliana Hinder

Gli abiti
fanno
le persone
TESTO Nicole Trinkler - Jander – FOTOGRAFIA Mike Meyer
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L

a creatività di un’azienda dipende dal margine
di azione che lascia ai propri collaboratori per lo
sviluppo delle proprie idee. Un esempio classico
è a questo proposito Liliana Hinder, chiamata Lilli.
Dopo tanti anni di libera professione, con un proprio
atelier per moda confezionata su misura, questa stilista
con studio universitario siede da un anno nel reparto
di produzione di GLATZ – e si sente proprio nel suo
elemento. «I tessuti sono la mia vita. Con loro realizzo
i miei sogni», spiega entusiasta. Con le sue mani srotola
agilmente balle di stoffa, ne fa combaciare i bordi e
inserisce un nuovo rocchetto nella sua macchina da cucire. L’ago va su e giù. E cuce! Così velocemente che è
difficile starci dietro con lo sguardo. Senza interruzione.
Su tanti tavoli. Su uno si usa un filo color porpora per
il tessuto, su un altro uno grigio. Tanti piccoli elementi
vengono messi insieme in pochi minuti a formare un
insieme unico. Un ronzio uniforme riempie il capannone inondato di luce. A volte il rumore è più intenso, a
volte diminuisce. Ogni cucitrice ha i suoi propri ritmi.
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L

«Me ne infischio di quello
che gli altri pensano di me.
Voglio divertirmi e vado al
massimo.»
LILIANA HINDER – STILISTA

QR-Code – www.glatz.ch
Al ritratto video su YouTube di Liliana Hinder
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illi sembra essere la più veloce e non solo a cucire:
anche quando parla. «Quando il mio capo Franco
Corso dice che è soddisfatto del mio lavoro, io
non lo sono ancora. Sono una perfezionista e vedo a
distanza di centinaia di metri, se l’ago ha sbagliato a
infilarsi anche solo di mezzo millimetro.» Lilli non ha
solo un buon occhio per i minimi dettagli, ma soprattutto ci sa fare quando si tratta delle giuste proporzioni.
Tanto che anche il famoso cantante d’opera Luciano
Pavarotti ne potrebbe cantare le lodi, considerato che
da lei si faceva cucire le camice su misura. Durante le
preparazioni per il 125 o anniversario dell’azienda GLATZ Lilli si era chiesta quale contributo avrebbe potuto
dare. Questa vivacissima brasiliana con passaporto
italiano e cognome svizzero traboccava di idee. Una di
queste era il confezionamento di un abito da ballo con
i materiali utilizzati per gli ombrelloni. Corso e tutti gli
altri dipendenti ne sono stati subito entusiasti e hanno
dato il via libera per questo progetto fuori dal comune.
«Ho tratto ispirazione dai diversi rivestimenti in tessuto
e dagli accessori degli ombrelloni», racconta Hinder
mentre passeggia sulle sue pump a tacco alto verso il
manichino che presenta il modello del meraviglioso
vestito. Una volta realizzati il copricapo e i guanti lunghi con le fodere protettive degli ombrelloni, si serve
delle cinghie di chiusura per confezionare le spalline del
top. Mentre la gonna lunga è realizzata con i tessuti del
classico di design ALEXO®, il top è stato confezionato
con i rivestimenti della famiglia di ombrelloni grandi
PALAZZO® . Quanto più a lungo si osserva l’abito da
ogni angolazione, tanto più ci si accorge dei tanti dettagli ripresi dai differenti modelli di ombrelloni. Lilli
si è servita, modificandone lo scopo d’uso, dei ganci
dell’ombrellone in legno TEAKWOOD combinandoli
a formare una collana. Sorprendente è dire poco!

– Rivista dell’anniversario –

In tutto e per tutto GLATZ :
il materiale della gonna è
dell’ALEXO® , quello del top
del PALAZZO® e i ganci del
TEAKWOOD .

Alla domanda se ha buttato giù uno schizzo prima di
realizzare la sua creazione, la stilista si aggiusta i grandi
occhiali, si siede comoda e inizia a ridere fragorosamente. «I miei schizzi sono tutti nella mia testa. Ho creato
l’abito GLATZ in un giorno». Già quando era piccola,
la biancheria da letto e da tavola correva seri pericoli.
«Ho confezionato il mio primo vestito tagliando una
bella tovaglia. Prima che mia madre se ne rendesse
conto, avevo già le forbici in mano e avevo iniziato a tagliarla», dice allegra Lilli chiacchierando a ruota libera.
Schizzi per le sue creazioni? Dimenticateveli!
Lilli i suoi schizzi li ha in testa.
Se c’è un’artista in tutto e per tutto, questa è lei.
Dopo il lavoro a Liliana piace ballare la salsa, cantare
e suonare la batteria. Estroversa com’è, attacca parola
per prima, è aperta ad altre culture e nazionalità, vuole
vivere e sperimentare ogni giorno qualcosa di nuovo.
«Vivi e lascia vivere» è la sua massima. «Me ne infischio
di quello che gli altri pensano di me. Senza lavoro non
posso vivere. Per me lavorare è vitale. Voglio divertirmi
e vado al massimo». Lilli conosce il suo potenziale. E
anche GLATZ, che è molto contenta di avere nel team
questa donna dalla personalità eccezionale quale fonte
di input creativi.

Un occhio attento ai piccoli
dettagli, la giusta manina per le
giuste proporzioni. Liliana al suo
posto di lavoro.
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– Rivista dell’anniversario –

La Svizzera
mette in ombra il mondo
Dove c’è il sole, c’è anche l’ombra.
E l’assistenza di GLATZ.

Mettiamo il mondo in ombra. E questo non in senso maligno o da
farabutti, ma in senso buono. Gli ombrelloni di GLATZ sono articoli per
l’ombreggiamento internazionali e rappresentati in quasi tutti i paesi del
mondo. Piccoli e grandi ristoratori si affidano alla nostra precisione svizzera
e alla nostra tradizionale competenza nella fabbricazione di ombrelloni. 125
anni di artigianato qualificato e sentito. I nostri partner di servizio e i nostri
rivenditori si trovano praticamente ovunque: il nostro scopo è infatti fare in
modo che in zona ci sia sempre una persona a cui far riferimento. Perché per
quanto gli ombrelloni di GLATZ siano fabbricati in modo preciso, affidabile
e ottimale, il tempo è imprevedibile. Pertanto, se la tempesta è più intensa
del previsto tanto da danneggiare un ombrellone GLATZ , il rivenditore
specializzato non è lontano. A seconda del tipo di ombrellone e dall’entità
del danno, il rivenditore può subito procedere alla riparazione in loco.
Danno troppo grande od ombrellone speciale? Allora chiamate il nostro
call center. Ci occuperemo noi della riparazione e anche se state usando
l’ombrellone già da tanti anni.

Alle domande sulla richiesta di
riparazione risponde volentieri il
nostro servizio assistenza. Qui potete
trovare tutti i dati di contatto dei
rivenditori in modo interattivo.
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Per principio precisi con le mani
È il connubio di effettiva competenza nella fabbricazione
di ombrelli e di precisione svizzera quello che ogni giorno
dà origine agli ombrelloni GLATZ . A questa nascita partecipano tante mani e tante menti competenti. Dalla ditta
individuale della prima ora si è sviluppata un’azienda a
conduzione familiare con circa 100 collaboratori nella sede
svizzera. Abbiamo portato avanti la tradizione dell’ombrellaio, di generazione in generazione, per dispensare ombra
dove è urgentemente necessaria: dal Brasile a New York,
da Marrakech a la Riunione, fino al nord in Norvegia,
Svezia o Estonia.

499
tonnellate di alluminio sono quelle
di cui ci serviamo ogni anno per
fabbricare i nostri ombrelloni nello
stabilimento di Frauenfeld.

1740
rivenditori specializzati,
importatori e specialisti per il
settore alberghiero si trovano
sempre nelle vostre vicinanze
in tutto il mondo.
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20869
diverse possibilità di combinazione per gli ombrelloni appartenenti al nostro
assortimento standard. Questo
numero risulta per le varietà
grandezze e colori diversi dei
modelli di ombrelloni GLATZ.

19/118
modelli e varianti di dimensioni di ombrelloni

7

rivenditori specializzati in paesi
senza pioggia: Israele, Abu Dhabi,
Qatar, Sahara occidentale, Marocco
e anche le isole Canarie confidano
in noi. Senza dubbio qui tutta l’attenzione è rivolta a un utilizzo ininterrotto sotto un sole abbagliante.

MALESIA, PORT DICKSON

–
Thistle Port Dickson Resort

66
paesi in cui si possono trovare filiali o concessionari autorizzati che
rappresentano l’azienda GLATZ.

– Rivista dell’anniversario –
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E M I R AT I A R A B I U N I T I ,
DUBAI

–
Residence & Spa at
One & Only Royal Mirage

rivenditori specializzati e
specialisti del settore della
ristorazione in tutta l’area
mediterranea, in cui l’ombreggiamento è una tradizione sentita e la siesta in un angolino
all’ombra parte della cultura.
In loco attrezziamo hotel,
complessi turistici e aree private con soluzioni intelligenti.
In modo pratico, durevole e
preciso.

78
è il numero di colori in cui
sono disponibili i nostri
ombrelloni.

La misura di tutto:
precisione svizzera
La caratteristica dei prodotti di qualità fabbricati artigianalmente? Durano un’eternità. Gli ombrelloni di GLATZ
resistono per tanti anni a tempeste, pioggia e sole. Solo
occasionalmente vincono le condizioni meteorologiche.
In questo caso i nostri rivenditori specializzati sono subito presenti per svolgere le riparazioni o per ricorrere al
servizio di riparazione della nostra sede in Svizzera. Ogni
anno tutti i rivenditori seguono corsi di formazione per
essere in grado di offrire una consulenza ottimale. Anche
se gli ombrelloni di GLATZ si lasciano montare e smontare velocemente, è necessario che tutti i passaggi vengano
eseguiti correttamente. E per garantirlo facciamo attenzione quando selezioniamo i nostri partner. Perché per
noi è importante che, se il vento e il maltempo dovessero
rendere necessarie delle riparazioni, possiate riutilizzare il
prima possibile la vostra protezione dal sole per le vostre
necessità.

USA

–
Governors Island, New York

5

rivenditori specializzati si trovano
dislocati dalla costa orientale a
quella occidentale degli USA – da
New York passando per il Colorado
fino alla California gli ombrelloni
GLATZ sono dispensatori di
ombra apprezzati nel settore della
ristorazione d’alto livello e sulle
terrazze private.
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Isole d’ombra
in città
Spunti di riflessione
sull’urban lifestyle dei tempi moderni.

TESTO Sabrina Sailer – FOTOGRAFIA Mike Meyer
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In un periodo con una vasta
circolazione di veicoli privati e
con una media di 505 macchine per ogni 1000 abitanti, le
città europee sono chiaramente
dominate dal traffico su ruote.
La vita in città è caratterizzata
da uno spazio in cui si muovono le automobili, che hanno la
precedenza su tutto il resto.

La città è stata fatta su misura
per le macchine. A coloro che
ci stanno seduti dentro, non si è
pensato molto.

Dagli anni Cinquanta del XX secolo si è rivista la progettazione
di intere città, si sono create dal nulla superstrade e autostrade
e anche eretti parcheggi su parcheggi. Una città su misura per
soddisfare pendolari e lavoratori in strada verso il lavoro, che però
poi ritornavano velocemente in periferia, lontani dal grande traffico. La città si è trasformata una zona di passaggio, in un luogo
puramente funzionale, adatto giusto per andarci a lavorare.
Quello che sta succedendo con le nostre città, era già stato notato
nel 1961 . La giornalista Jane Jacobs si è occupata della morte delle
grandi città americane – conseguenza del ridurre il loro scopo alla
sola circolazione stradale e dell’abbandono dell’idea che possano
essere spazi in cui vivere. Il suo saggio provocatorio non ha cambiato niente.
Il piacere di vivere in città ha risentito di questa tendenza all’ampliamento della circolazione stradale. Le persone hanno preferito
trasferirsi in campagna, i prezzi degli alloggi sono aumentati,
l’offerta culturale ha iniziato a diminuire, l’acquisto dei beni di
prima necessità è stato centralizzato. Più spazio per lavoro e mobilità, meno spazio per le singole persone.

Jane Jacobs: Vita e morte delle grandi
città. Saggio sulle metropoli americane.
Einaudi 1969v
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La domanda che ci si pone ora più spesso di prima è come le persone riescano a vivere in città. Un esplicito target da raggiungere
per urbanisti, consiglieri comunali e comuni in tutto il mondo,
perché le persone in città significano anche: commercio al dettaglio fiorente, gastronomia e cultura vivaci. Questo rende le città
affascinanti per tutti. E si risponde anche ai grandi quesiti dei nostri tempi: «Come ridurre la circolazione dei veicoli privati a una
misura ecosostenibile?» e «Come possiamo offrire spazi abitativi a
prezzi accessibili a tutti?»
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Mancano spazio e ombra
Abitare, vivere e lavorare nel
quartiere, questa è vita urbana.
Sempre tenendo in considerazione le risorse, lo sviluppo a basso
impatto ambientale senza pressioni
di crescita. L’urban lifestyle è una
tendenza e allo stesso tempo una
necessità di strutturare la velocissima crescita delle città a misura
di tutti, senza dimenticare nessuno.

L’inversione di tendenza in direzione urban lifestyle è arrivata dalla
periferia. Con persone che hanno creato nuovi spazi abitativi
da capannoni di vecchie fabbriche. Con negozi temporanei che
hanno trasformato di giorno quartieri disabitati in poli di attrazione per persone alla ricerca di oggetti artigianali in voga. Con
urbanisti che, di proposito, hanno voluto riportare più persone
nei centri cittadini, creando spazio per pedoni, bambini e persone
anziane.
In Barcellona un intero quartiere è stato completamente chiuso
al traffico, senza che fosse il centro storico. Si affermano sempre
di più i cosiddetti «Immovielien», cioè progetti di immobili e
quartieri sviluppati da tanti attori per tante persone diverse: in
un unico luogo aperto a tutti si possono trovare offerte culturali e
sportive in strada, ridere, vivere, mangiare e lavorare.
I ciclisti e i pedoni non sono fattori di disturbo, ma il riflesso
normale di una città in cui si vive consapevolmente: più sostenibile,
consapevole, intensa. Pertanto, che permette di fare una sosta e riposarsi nella città. Fermarsi e godersi un caffè in un locale. Ma non
all’interno di un locale con aria condizionata, bensì fuori. Sentire la
città pulsare, senza essere dopo bloccati nel traffico dei pendolari.
La città creata per il traffico su ruote diventa insopportabile in
piena estate, perché cemento, asfalto, acciaio e vetro creano un
altoforno direttamente sulla strada. Mancano alberi, natura e
quindi anche l’ombra. Città moderne che trasmettono una vera
e propria gioia per la vita cittadina? In cui si sviluppano consapevolmente progetti per la creazione di zone ombreggiate,
piantando alberi e creando spartitraffico verdi per controllare il
proverbiale calore dell’asfalto. In cui si concepiscono isole di pace
al centro di piazze animate, con dispensatori d’ombra artificiali e
naturali.

Casa galleggiante con a bordo il
nostro ombrellone PENDALEX ®.

Urban life in formato mini
E i residenti danno il loro contributo, creando isole naturali
urbane con seed bombs, a volte ufficialmente, a volte no, su appezzamenti di terra inutilizzati; trasformando con il giardinaggio
verticale squallidi balconi in oasi di verde su cui intrattenersi e
che rallegrano la vista dei passanti. Un giardino in città, senza
uscire di casa, è possibile: sul balcone o su terrazze sul tetto.
Urban lifestyle è molto di più di un coffee to go nel parco. Inizia
dalle piccole cose, nelle proprie quattro mura, facendo attenzione a quello che si consuma; capendo l’importanza del proprio
atteggiamento nei confronti l’ambiente con cui si è contatto diretto o indiretto; in base a quanto di se stessi si investe nel quartiere per creare uno spazio sostenibile per la comunità. In città.
Per vivere, abitare, lavorare. Esattamente in questa sequenza.
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Urban Lifestyle

Chi vive urban non ha solo bisogno di un tetto sopra la testa, ma
non può rinunciare a cultura, arte
e al negozio di generi alimentari
all’angolo. Quello che finora, per
motivi di efficienza, è stato radunato
e trasportato fuori dal quartiere residenziale, viene ora riconquistato.
Fanno parte dell’urban lifestyle
anche offerte sportive e culturali
in un ambito cittadino, neg o zi
temporanei, aiuto tra vicini... e
anche le persone, che insieme danno
vita a un nuovo tipo di città.

Negozio a tempo

Difficile immaginarsi l’urban
lifestyle senza i negozi a tempo. Negozietti non convenzionali che per
un periodo di tempo determinato
ampliano spazi presenti con una
nuova offerta. Il museo diventa
un bar, la libreria una boutique di
moda vintage, il capannone vuoto
della fabbrica un luogo di consumo per articoli regionali. Simbiosi
è la parola magica quando gli ambienti disponibili vengono ampliati
con nuovi concetti di utilizzo senza
servirsi di troppe nuove risorse.

Urban gardening

Giardinaggio urbano che va oltre
gli orticelli domestici e i gerani sul
balcone. Al loro posto: giardini condivisi, di libero utilizzo su superfici
non utilizzate. O anche: giardini
efficientissimi su terrazze sul tetto e
sistemi verticali per la produzione
locale di alimenti. Lo spazio presenti
sue grattacieli e accanto ad essi viene
utilizzato in modo sostenibile. Con
piccole e grandi soluzioni, per riportare la natura come concetto nella
vita cittadina.
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Cosa
ci riserva
il futuro
Nella sua lunga storia
GLATZ ha reagito a
tante mode e, in tanti
casi, anche dato vita
a nuove tendenze. La
nostra esperienza ci ha
insegnato a distinguere
una tendenza da
una breve moda del
momento e anche a
stare con le orecchie
aperte quando parliamo
con i nostri clienti.
102
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Ergonomia, radiazione ultravioletta, comando
elettrico, sostenibilità, smaltimento, connettività,
personalizzazione, fotovoltaico, spessori dei
materiali, comfort di utilizzo, collegamento in rete,
resistenza alle intemperie, soluzioni di fissaggio,
comando a distanza, test nella galleria aerodinamica,
colonna d’acqua, solidità alla luce, illuminazione,
smartphone, previsioni meteorologiche, tessuti
intelligenti ...
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«Ci dobbiamo chiedere come
possiamo produrre soluzioni
per l’ombreggiamento nel
XXI secolo, senza renderci
Un ombrellone volante con
protezione dai raggi UV regolabile
in continuo e che si sposta
sempre nel luogo preciso dove ne
abbiamo bisogno? Un ombrellone
completamente automatico
che si apre, chiude e inclina
automaticamente in base alla
posizione del sole nel cielo? Un
ombrellone che cambia colore a
seconda della musica? Una base
dell’ombrellone automatizzata
che si lascia spostare con lo
smartphone?
Tutto molto emozionante, non
è vero? Naturalmente le grandi
tendenze dei nostri tempi sono più
potenti della visione personale
di un fabbricante di ombrelloni.
Ci coinvolgono tutti. Quello a
cui siamo al momento molto
interessati, sono il cambiamento
climatico e l’Internet delle cose,
cioè la comunicazione su base
web dei prodotti tra di loro.
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responsabili di estati sempre
più calde.»
MARKUS GLATZ
PRODUTTORE DI OMBRELLI IN 4  GENERAZIONE

Protezione in
tempi burrascosi
I cambiamenti climatici sono una realtà. E nulla
cambierà se i politici tentano, con argomenti veramente discutibili, di sviare il discorso dal dato di
fatto che sono un prodotto della nostra civilizzazione quindi dell’industria globale e delle nostre emissioni. Estati calde e tempeste violente sono l’effetto
che ci riguarda, come produttori di ombrelloni,
molto da vicino. La sicurezza dei nostri ombrelloni
è per noi molto importante, perché prendiamo sul
serio la nostra responsabilità nei confronti delle
persone che si godono l’estate sotto i nostri prodotti. E proprio per questo motivo sottoponiamo a
test tutti i nostri ombrelloni nella galleria del vento
e cerchiamo di costruire e fissare soprattutto gli
ombrelloni grandi affinché rimangano saldi anche
con forti raffiche di vento.

– Rivista dell’anniversario –

«Impieghiamo le nuove
tecnologie dove offrono un
effettivo valore aggiunto ai
nostri clienti.»
MICHAEL BURGAUER,
HEAD OF PRODUCT MANAGEMENT

Economia + ecologia =
protezione ambientale
I cambiamenti climatici richiedono d’altra parte una produzione a basso impatto ambientale.
L’impianto solare sul tetto del nostro capannone di
produzione produce, in estate, l’80 percento dell’energia necessaria nello stabilimento. Questa è sì
una prova concreta del nostro impegno a produrre
in modo ecocompatibile, anche se piccola. Cerchiamo inoltre di rendere il più breve possibile il
percorso di trasporto, rifornendoci di tessuti presso
fornitori di paesi confinanti. Il più grande problema, e secondo noi anche quello più importante,
della protezione ambientale è da ricercarsi nello
sviluppo. Le moderne simulazioni al computer ci
permettono oggi di ottimizzare la configurazione
degli spessori del materiale in modo tale da garantire, con meno risorse possibili, una robustezza
molto elevata dei nostri ombrelloni. Questo contribuisce a ridurre le spese e salvaguarda l’ambiente.
Lo consideriamo però anche un contributo attivo
contro l’obsolescenza programmata, perché con
l’usura forzata dei beni di prima necessità tanti
produttori voglio mantenere artificialmente alta
la domande dei loro prodotti. I nostri ombrelloni
sono costruiti in modo tale da soddisfare a lungo i
nostri clienti. I tessuti dei rivestimenti presentano
un’elevata solidità alla luce, tanto che si nota l’età
effettiva dell’ombrellone solo dopo tanti anni. E il
nostro servizio assistenza garantisce che la sostituzione dei singoli componenti di un ombrellone,
come ad esempio le stecche e i rivestimenti, non sia
impegnativa e costosa.

L’ombrellone 4.0
L’Internet delle cose rivoluzionerà tanti prodotti di
uso quotidiano. Della connessione degli elettrodomestici se ne sta già parlando tanto adesso. Presto
si potrà chiedere al proprio frigorifero il suo contenuto mentre ci si trova fuori casa. E il comando del
riscaldamento di casa tramite smartphone è oggigiorno già quasi uno standard in un appartamento
di nuova costruzione. Cosa questo significhi per un
ombrellone, è scritto finora ancora nelle stelle. Ma
se un ombrellone ha un motore telecomandato, un
comando tramite smartphone non è di sicuro opera
di magia. Ma non vogliamo svelare di più. Tuttavia
i nostri clienti possono essere sicuri: non tutto il
possibile è anche sensato. Per noi è importante che
un parasole non abbia praticamente bisogno di
istruzioni per l’uso. Un concetto di per sé chiaro,
facilità d’uso, un design di bella forma, nonché
l’alta qualità dei materiali e della loro lavorazione
saranno da noi sempre più importanti di un lungo
catalogo di caratteristiche tecniche. Sotto questo
aspetto siamo e rimaniamo tipicamente svizzeri.
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