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COMPANY

“Una	delle	più	grandi	scoperte	che	un	uomo	
può	fare,	una	delle	sue	più	grandi	sorprese, 
è	scoprire	che	può	fare	ciò	che	aveva 
paura	di	non	poter	fare.”

cit.	Henry	Ford



COMPANY
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PROFILE
Be	Different	 nasce	 e	vive	 nel	 cuore	 dell’Italia,	 in	Monteriggioni,	 al	 centro	 del	
mondo,	fra	due	luoghi	meravigliosi	quali	Siena	e	Firenze,	dove	l’innovazione	e	la	
tradizione	si	uniscono	per	dar	vita	ad	una	dinamicità	aziendale.
Macchinari	ed	 impianti	 lavorano	su	un	ciclo	produttivo	basato	sul	concetto	di	
economia	circolare,	nel	rispetto	dell’uomo,	dell’ambiente	e	di	valori	orientati	alla	
sostenibilità.	

ITALIA

TOSCANA

FIRENZE	SIENA

MONTER IGG ION I

ANDREA	MAFFEIALESSANDRO	CAMPINOTI

Dove siamo

Founders
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MISSION
Siamo	entusiasti	di	sviluppare	sempre	nuovi	percorsi	progettuali.	La	nostra	filosofia	
aziendale	è	il	Custom	and	Design!
Grazie	alle	nostre	tecniche	di	lavorazione	flessibili,	offriamo	la	possibilità	di	realizzare	
progetti	e	oggetti,	personalizzando	le	proprie	idee.	
Grazie	alle	tecnologie	lavorative	di	sezionatura	e	stampa	tridimensionale,	riusciamo	
ad	ottenere	senza	vincoli	di	stampi	e	l’obbligatorietà	di	produzioni	seriali,	manufatti	
esclusivi	e	su	misura.
Le	finiture	e	le	colorazioni	degli	oggetti	sono	assicurate	da	processi	produttivi	che	
utilizzano	pitturazioni	atossiche	e	prive	di	solventi,	dannosi	per	gli	ambienti	e	per	le	
persone.

ANTHONY	LEE

MATTIA BELLI FRANCESCO	FASCELLIMARCO	HEMMERLING LEONORI ASSOCIATI

FABRIZIO	BATONIALEANDRO	RONCARAARCHIRIVOLTO

Designers
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BE DIFFERENT 
costruisce prodotti seriali e 
personalizza ogni oggetto 
e progetto realizzando su 
misura manufatti esclusivi 
seguendo le esigenze del 

cliente.  
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POLYPLA
È un materiale esclusivo prodotto 
da BE DIFFERENT. Ha origine da un 
processo naturale, a base vegetale, e 
deriva dalla trasformazione degli scarti 
di lavorazione del mais e altri materiali 
naturali e rinnovabili.

MATERIALS
Be	Different	è	da	sempre	attenta	alla	ricerca	di	idee	e	soluzioni.	Nuovi	materiali	e	processi	
produttivi	trasformano	ogni	progetto	in	un	concreto	processo	di	innovazione.	Nascono	così	
i	 prodotti	Be	Different	 che	 si	 caratterizzano	per	una	 serie	di	 peculiarità	 che	conferiscono	
ai	progetti	un	valore	aggiunto	 tale,	da	 rendere	gli	 stessi	manufatti,	versatili,	 innovativi	ed	
esclusivi.
La	 ricerca	e	 lo	 sviluppo	costante	di	 nuove	 tecniche	di	produzione	sono	gli	 elementi	 che	
contraddistinguono	 l’attività	di	 crescita	della	 società	Be	Different.	 La	 filiera	di	 produzione	
Be	Different	è	articolata	sul	concetto	di	Economia Circolare,	in	modo	di	riutilizzare	qualsiasi	
materiale	di	risulta.	Niente	viene	sprecato,	tutto	viene	ricondotto	a	nuova	vita.

economia	
circolaregalleggiante conveniente

impermeabile

sicuro

leggero

termicostabile	agli	UV

autoestinguente

customizzabile

TRADITION & INNOVATION
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POLYFLEX
Nasce dall’unione di microsfere di 
polistirolo recuperato dal ciclo di 
produzione in economia circolare. Le 
microsfere fungono da elemento 
di imbottitura in sacche di tessuto 
di diverse tipologie, dando vita a 
sedute di accattivante design, estrema 
comodità ed ergonomicità.

POLYSOFT
È formato da poliuretano espanso 
con rivestimento elastomerico 
autopellante, funzionale per la 
realizzazione di oggetti comodi e 
funzionali, resistenti e adattabili ad 
ogni tipo di ambiente.

POLYMASS
Un materiale innovativo che nasce 
dall’unione di polistirene espanso 
riciclabile, con rivestimento polimerico 
con resine termoindurenti. 
Le finiture e le colorazioni degli oggetti 
sono assicurate da processi produttivi 
che utilizzano pitturazioni atossiche 
e prive di solventi, dannosi per gli 
ambienti e per le persone.
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NETWORK

PROJECT DESIGN
FURNITURE

commerciale@bedifferentitaly.com

Oggetti e progetti d’arredo

Scenografie e allestimenti

Elementi fono/termo assorbenti

Realizzazioni industriali

vendite@bedifferentitaly.com

info@anticomestiere.com

Distribuito da:

RELAX
POOL

FLOWER
BOX

Il Sales Network 
BE DIFFERENT è a tua 

disposizione per richiedere 
informazioni sui nostri 

prodotti e per richiedere 
personalizzazioni dal nostro 

Ufficio Tecnico.  
Utilizza i contatti che trovi in 

questa pagina.

CUSTOM
PROJECTS

SERIAL 
PRODUCTS
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WORLD

“Se	non	riesci	a	spiegarlo	a	un	bambino	di	sei	
anni,	non	lo	hai	capito	nemmeno	tu.”

cit.	Albert	Einstein



WORLD

INDOOR

OUTDOOR

V I S U A L

K I D S

D ECOR

C U S T O M
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INDOOR
I nostri materiali sono perfetti per la realizzazione di arredo per 
interni e accessori. 
Potrai creare ogni tipo di forma per rendere i tuoi spazi davvero 
unici, personalizzati e sensazionali. 
I prodotti destinati all’arredo possono essere personalizzati nella 
forma e nel colore e attraverso l’inserimento di logotipi o messaggi, 
rendendo  del tutto esclusivo ogni singolo ambiente.
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OUTDOOR
I nostri materiali sono perfetti per la realizzazione di arredamenti per esterno, 
decorazioni e grigliati, fioriere, aree gioco per bambini e animali o accessori 
galleggianti e per bordo piscina.
Potrai creare ogni tipo di forma per rendere i tuoi spazi esterni davvero unici, 
esclusivi e sensazionali.
I prodotti destinati all’arredo dei giardini e spazi esterni sono utilizzabili anche 
all’interno, possono essere personalizzati nella forma nel colore e attraverso 
l’inserimento di logotipi o messaggi, rendendo del tutto esclusivo ogni singolo 
ambiente.
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VISUAL
Scritte, installazioni ed insegne sono davvero un bellissimo modo per 
personalizzare ogni tipo di ambiente. Si possono ideare e scegliere numerose 
tipologie dimensione e colori, sia abbinate, sia in totale contrasto.
I prodotti destinati ad uso interno e esterno possono essere personalizzati nella 
forma, nel colore e attraverso l’inserimento di logotipi o messaggi, rendendo del 
tutto esclusivo ogni singolo ambiente.
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KIDS
I piccoli di casa meritano solo il meglio. L’ universo dei bambini è fatto 
di gioco, fantasia e creatività, con cui scoprono il mondo e conoscono  
la realtà. 
È per questo che i bambini meritano spazi dedicati interamente a loro! 
Questi prodotti Be Different destinati ad uso interno e esterno possono essere 
personalizzati nella forma, nel colore e attraverso l’inserimento di logotipi o 
messaggi, rendendo del tutto esclusivo ogni singolo ambiente.
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DECOR
I nostri materiali sono perfetti per la realizzazione di decorazioni murali di ogni 
forma, facciate interne ed esterne, colonne e lesene, cimase, soglie e davanzali, 
mensole, cornici, copritravi, grigliati, boiserie, pannelli fonoassorbenti di design / 
arredamento che funzionano da complemento per isolamenti termici e acustici.
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CUSTOM
Crea liberamente ogni tipo di forma e oggetto che ti potrà venire in mente.
Grazie a tutti i nostri materiali potrai personalizzare i tuoi spazi. 
I prodotti destinati ad uso interno e esterno possono essere personalizzati  
nella forma, nel colore e attraverso l’inserimento di logotipi o messaggi, rendendo 
del tutto esclusivo ogni singolo ambiente.



“Gli	stili	vanno	e	vengono,	il	buon	design	 
è	un	linguaggio,	non	uno	stile”

cit.	Massimo	Vignelli



C U S T O M  P R O J E C T
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CUSTOM & DESIGN
I progetti personalizzati sono il punto di forza di Be Different.
I nostri materiali sono perfetti per la realizzazione di qualsiasi vostra idea.
Le tecnologie Be Different ci consentono di sviluppare progetti su misura che 
spaziano dalle insegne, gli arredamenti, lampade, sedie, poltrone, scrivanie 
elementi visual dove dare risalto al vostro brand. Personalizzare i vostri store, i 
vostri uffici, le vostre sale riunioni con elementi realizzati su misura per voi. Sia per 
spazi interni sia per spazi esterni. Rendete unica la hall della vostra azienda con 
un desk studiato e brandizzato con tecnologie che consentiranno di ottenere il 
meglio con una convenienza anche sotto il profilo economico.  
Potrete anche personalizzare con il vostro brand, qualsiasi prodotto presente nel 
nostro catalogo, creare elementi decorativi per una vetrina, scenografie teatrali, 
elementi architettonici per interni ed esterni, colonne e lesene, cimase, soglie e 
davanzali, mensole, cornici, copritravi, grigliati, boiserie, pannelli fonoassorbenti 
di design/arredamento creando dei complementi con caratteristiche di 
isolamento termico e acustico con la robustezza e la leggerezza che i nostri 
materiali consentono.

DESIGN: Be Different Studio

 CONVENIENTE

 CUSTOMIZZABILE

 AUTOESTINGUENTE

 SICURO

 SCENOGRAFICO

 LEGGERO

CARATTERISTICHE

User: Mokup visual artist
Progetto: Visual Plex
Realizzazione: Be Different Studio
Visual e Custom design relativo a  
allestimento vetrine settore moda.
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User: Naturbar, Roma 
Progetto: Giammetta Architects Studio
Realizzazione: Be Different Studio
Allestimento arredamento generale con elementi  
di rivestimento strutturali e scenografici.

User: Caffè Nautilus, Amsterdam
Progetto: Syncro System
Realizzazione: Be Different Studio
Controsoffittatura tecnica e scenografica preallestita  
con condotte elettriche interne.
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User: Plaza Hotel, London
Progetto: Iride Allestimenti
Realizzazione: Be Different Studio
Controsoffittatura tecnica e carter di contenimento 
apparati illuminotecnici a led.

User: Rooftop La Torretta, Firenze
Progetto e realizzazione: Be Different Studio
Arredamento di spazi outdoor con fioriere e arredi 
personalizzati.
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User: Palazzo Maccianti, Avellino
Progetto e realizzazione: Be Different Studio
Elementi edili decorativi funzionali alla realizzazione 
strutturale e scenografica della ristrutturazione di un 
palazzo storico.

User: Il Cellese Winery, Chianti
Progetto e realizzazione: Be Different Studio
Realizzazione di contenitori per stoccaggio e 
invecchiamento bottiglie per cantina vinicola.
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User: FedEX, allestimento Foro Olimpico, Roma
Progetto: Allestimenti/Eventi Pengue Srl
Realizzazione: Be Different Studio
Visual e Custom design relativo a sedute in Polymass 
e Polysoft prodotte su progetto esclusivo.

User: Save the Children, sede nazionale Roma
Progetto: Studio Leonori Associati
Realizzazione: Be Different Studio
Visual e Custom design relativo a sedute, desk, postazioni di lavoro, sala 
meeting, fioriere in Polymass e Polysoft prodotti su progetto esclusivo.
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User: Andrea & Michele by RADIO DEEJAY
Progetto: Saint Barth
Realizzazione: Be Different Studio
Console per disk jockey e allestimento 
fieristico in contesto espositivo.
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User: Restaurant Pulcinella, Montecarlo - Principato di Monaco
Progetto: J M S Jean Micheal Da Silva 
Realizzazione: Be Different Studio
Fioriere per il dehors brandizzate realizzate in  
Polymass con logo aziendale in rilievo.

User: Elena Santarelli
Progetto e realizzazione: Be Different Studio
Arredamento di spazi outdoor  
con fioriere e arredi personalizzati.
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User: Twiga, Forte dei Marmi
Progetto e realizzazione: Be Different Studio
Arredi personalizzati per il beachbar, per i servizi in spiaggia  
ed elementi scenografici customizzati.
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User: Jaguar, Poltu Quatu
Progetto: PTM Group
Realizzazione: Be Different Studio
Produzione di elementi Visual  
per advertising dei nuovi modelli 
Jaguar F-Pace.

User: CNA, Piazza del Campo - Siena
Progetto e realizzazione: Be Different Studio
Allestimenti ed elementi visual con logotipi 
tridimensionali in versione “oversize”.
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User: MIU MIU, Soho NY
Progetto: Della Camera Arredamenti 
Realizzazione: Be Different Studio
Elementi visual per allestimento vetrine  
con identity brand
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User: Rai, Salone del libro - Torino
Progetto e realizzazione: Be Different Studio
Realizzazione di espositori per la messa in 
mostra dei libri e contenuti multimediali.

User: Toyota Material Handling Italia
Progetto e realizzazione: Be Different Studio
Elementi scenografici per evento Fiera Torino.
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User: ARUBA Racing, Misano Circuit
Progetto e realizzazione: Be Different Studio
Produzione di elementi scenografici componibili tricolore  
per shooting pubblicitario.
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ISTRUZIONI

I l Polymass nasce dal l ’unione 
del lo st i rene e da un 
r ivest imento pol imerico; 
questo prodotto è real izzato 
con lavorazioni  a control lo 
numerico,  che prevedono 
intervent i  manual i .

Eventual i  d isomogeneità del le 
superf ic i  possono essere 
present i  e rendono unico 
ogni  prodotto real izzato da 
Be Different ,  cost i tuendone 
specif ica caratter ist ica e 
ne test imoniano la speciale 
manifattura .

Le f in i ture ut i l izzate sui 
prodott i  in  Polymass sono 
cert i f icate,  atossiche e 
r ispettano l ’ambiente.

Le f in i ture Mass Color (MAS) , 
sono colorazioni  del la massa 
pol imerica,  resistent i  agl i 
agent i  atmosfer ic i .

Le f in i ture Special Finish (SPF) ,  sono le vernic iature in t inte RAL, resistent i  agl i  agent i 
atmosfer ic i ,  appl icate sul lo strato pol imerico (MAS) .

Le f in i ture Materiche (MAT) ,  sono le vernic iature mater iche,  resistent i  agl i  agent i 
atmosfer ic i ,  appl icate sul lo strato pol imerico (MAS),  che prevedono un addit ivo aggiunt ivo.

AVVERTENZE
Per i  prodott i  in  Polymass r i f in i t i  in  MAS color,  che possono gal leggiare in piscine con 
cloro,  è raccomandato l ’ut i l izzo dei  prodott i  in  acqua per i l tempo strettamente necessar io 
e come per tutt i  gl i  oggett i  a  contatto col cloro,  è necessar io un r isciacquo dopo l ’uso,  al 
f ine di  prolungare la v i ta del prodotto .
I l prodotto può essere corredato di  vernic i  per r i tocchi .

POLYPLA POLYFLEX

POLYSOFTPOLYMASS

PROJECTS & PRODUCTS
Be Different offre spazio alla creatività e alle idee.  È partner negli  al lest imenti  di 
ogni genere e di  ogni  dimensione,  pr ivati  e pubblici  come centr i  commercial i ,  vetr ine 
di  negozi ,  teatr i ,  studi  televisivi ,  eventi  di  ogni  t ipo,  insegne e lettering,  senza alcun 
l imite di  forma o dimensionale.

Grazie alle tecnologie lavorative di  sezionatura e stampa tr idimensionale,  r iusciamo ad 
ottenere produzioni  serial i  e manufatt i  esclusivi  e su misura.

Le f initure e le colorazioni  degli  oggett i  sono assicurate da processi  produtt ivi  che 
uti l izzano pitturazioni  atossiche e prive di  solventi ,  dannosi  per gl i  ambienti  e per le 
persone.
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POLY	FLEX

TABACCO
COD. 82

NERO
COD. 83

AVORIO
COD. 81

COD. 55COD. 52

COD. 56COD. 53

COD. 57COD. 54

POLY	MASS

TINTE 
RAL

TINTE 
RAL

Special Finish Rif. :  SPF

Special Finish Rif. :  SPF

Mass Color Rif. :  MAS

Mass Color Rif. :  MAS

Tessuto Rif. :  TEX

Ecopelle Rif. :  ECO

Materic Finish Rif. :  MAT

RED
COD. 01

AVORIO
COD. 21

RED SILVER
COD. 40

CORTEN
COD. 70

BLACK
COD. 02

BLU
COD. 22

GIALLO
COD. 24

RED GOLD
COD. 41

GOLD
COD. 71

AZZURRO
COD. 03

VERDE
COD. 05

NERO
COD. 23

ROSSO
COD. 25

BLACK SILVER
COD. 42

SILVER
COD. 72

POLY	SOFT

OCRA 
COD.	04

ARANCIO 
COD.	06

ORANGE
COD. 26

BLACK GOLD
COD. 43

RAME
COD. 73

POLY	PLA

NUANCETRASPARENTE
COD. 51

MONOCROMIA

FINITURE
I  color i  del le f in i ture rappresentat i  in questa guida,  sono 
indicat iv i  e soggett i  a l le var iaz ioni  di  produzione.

RED
COD. 01

BLACK
COD. 02

AZZURRO
COD. 03

VERDE
COD. 05

OCRA 
COD.	04

ARANCIO 
COD.	06



158

STIRENE DATI TECNICI

RESINA POLIURETANICA DATI TECNICI

CARATTERISTICHE UNITÀ DI MISURA BLOCCO L/80 NORME DI PROVA

Caratteristica chimica // Polistirene espanso 
sintetizzato //

Dimensioni massime // 4050x 1300 x 1200 //

Colore // Bianco //

Odore // Inodore //

Tolleranze: lunghezza, larghezza, 
spessore, squadratura mm/mm +/- 20/ 1000 //

Massa volumica apparente kg/m3 35 //

Conduttività termica W/m°k 0,034 EN12667

Resistenza al fuoco Classe E EN13501-1

Resistenza a compressione al 10%
della deformazione KPa ≥ 200 EN 826

Assorbimento d’acqua per
immersione totale a 28 gg % ≤3 EN 12087

Assorbimento d’acqua
per diffusione e condensazione % ≥ 5 EN 12088

Resistenza al passaggio al vapore // 90 EN 12086

Coefficiente di
dilatazione termica lineare K-1 65 x 10-6 //

Coefficiente termica specifica J/kgK 1.450 EN 10456

Temperatura limite di esercizio °C 75 //

CARATTERISTICHE UNITÀ DI MISURA BLOCCO L/80 NORME DI PROVA

Caratteristica chimica

Rivestimento elastomerico a base di poliurea pura, dotato di 
rapidissimo indurimento e maneggiabilità, unitamente ad elevate 

caratteristiche meccaniche e proprietà 
autoestinguente al fuoco. Applicabile a basse temperature e a 

condizione di umidità.

Caratteristica chimica // Flexicoat ( poliurea) //

Massa volumica g/l 1050 (± 50) //

Densitá kg/l 1 //

Colore // Avorio //

Aspetto // Semi Lucido //

Residuo a secco // 100% //

Diluente // Diluente 29 //

Resistenza al fuoco Classe  1 EN 826

Resistenza all’adesione MPa >1.5 //

Resistenza: all’acqua ai disiffettanti 
Classe E a lavaggio a 80° C

a detergenti
Classe E //

Resistenza meccanica:
-Durezza
-Allungamento a rottura
-Resistenza a trazione

-
%

MPa

48-50
200-250

13-15

ISO 868
EN 12311-2
EN 12311-2

Settori di applicazione

Rivestimento impermeabilizzante, protettivo e decorativo di 
manufatti nei settori:

• edile e costruttivo • arredamento e desig • scenografie, parchi 
a tema • allestimenti commerciali e fieristici • discoteche, 

manifestazioni ed eventi

CERTIFICAZIONI

IL COMPORTAMENTO  
AL FUOCO DELL’EPS
l’EPS	 usualmente	 impiegato	 nelle	 produzioni	

industriale	 è	 il	 tipo	 “autoestinguente”,	 contenente	 un	

opportuno additivo ritardante di fiamma,	 e	 questo	

contribuisce	 a	 un	 miglior	 comportamento	 al	 fuoco	

rispetto	l’EPS	tradizionale.

L’EPS	 autoestinguente,	 detto	 anche	 a	 ritardata	

propagazione	 di	 fiamma	 (EPS	 RF),	 a	 contatto	 con	 la	

fiamma,	 si	 ritira	 per	 collasso	 termico	 impedendo	 la	

propagazione	dell’incendio	e	l’ossigeno	viene	sostituito	

dal	gas	inerte	tramite	l’additivo	citato:	non si producono 

particelle incendiate e non appena la fonte di calore 

viene allontanata, la fiamma si estingue.

Secondo	 il	 sistema	 di	 classificazione	 europea	 che	

identifica	 per	 i	 materiali	 da	 costruzione	 7	 classi	 di	

reazione	 al	 fuoco	 (le	 cosiddette	 Euroclassi,	 A1,	 A2,	 B,	

C,	 D,	 E,	 F),	 l’EPS autoestinguente	 tal	 quale,	 ovvero	

“nudo”,	 si	 colloca	 generalmente	 in	 classe E anche	

se	 prove	 sperimentali	 indicano	 che	 con	 particolari	

combinazioni	di	spessori	e	densità	si	possono	ottenere	

classi	 superiori	 alla	 E,	 giungendo	 anche	 alla	 classe	C 

secondo	classificazione	norma	UNI	EN	13501-1.

Un	aspetto	da	considerare	è	che	l’EPS	è	generalmente	

coperto da un altro materiale,	 per	 cui	 l’isolante	 è	

attaccato	 dal	 fuoco	 soltanto	 dopo	 il	 cedimento	 del	

materiale	 di	 finitura	 o	 protezione	 superficiale.	 Risulta	

quindi	 ancor	 più	 importante	 conoscere	 la	 reazione	

al	 fuoco	 dell’EPS	 non	 solo	 “nudo”	 bensì	 “nelle	 reali	

condizioni	di	utilizzo”.

Le prove condotte con l’EPS rivestito con i materiali 

usualmente utilizzati per la finitura superficiale di:	

pareti,	 soffitti	 e	 tetti	 hanno	 permesso	 di	 definire	 la	

classe	 di	 reazione	 al	 fuoco	 nelle	 reali	 condizioni	 di	

utilizzo	ottenendo	la:	Euroclasse B s1 d0

Per	 completare	 il	 quadro,	 secondo	 la	 classificazione	

italiana	 facente	 capo	 al	 DM	 26	 giugno	 1984	 (classe	

0,1,2,3,4,5),	 l’EPS autoestinguente si colloca 

generalmente in classe italiana 1	 e	 si	 utilizza	 nei	

settori	 non	 coperti	 dalle	 norme	 armonizzate	 con	

prevista	 Marcatura	 CE,	 come	 nel	 caso	 in	 cui	 l’EPS	

venga	impiegato	per	scopi	diversi	dall’isolamento	(app.

ni decor, sceniche, ecc.)

[POLYMERO	classe	B] + [POLYSTROLO	classe	E]
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