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#BeDif ferent
Siamo una società innovativa che 

attraverso l’utilizzo di nuovi materiali, da 

noi ideati e certificati, riusciamo a produrre  

oggetti seriali e progetti customizzati .

La nostra attività produttiva è concentrata 

sul concetto di economia circolare dove 

ogni circostanza presta la massima 

attenzione al rispetto dell’ambiente e al 

riuso delle materie prime.

Numbers

Factory

Abbiamo la nostra sede nel cuore dell’Italia, al centro del 

mondo. Esattamente tra due luoghi incantevoli quali Siena 

e Firenze,  nel comune di Monteriggioni,  dove l’innovazio-

ne e la tradizione si uniscono per  dar vita  ad una realtà 

aziendale al passo coi tempi.

Al lavoro dal

2016
Le nostre sedi

3
I nostri designer

+10
I nostri prodotti

+200
Personalizzazioni

INFINITE

Board Partners
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IMPORTANTI REALTà 
UTILIZZANO I NOsTRI PROdOTTI, 

certificando coSì la maSSima fiducia
verSo il noStro brand e verSo
IL nostro Lavoro.
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#DesignLover

PERSONALIZZA LE TUE IDEE

La passione per il design caratterizza da sempre la missione della società Be Different. 

Collaboriamo con importanti designer che ideano e creano particolari prodotti realizzati in serie.

La nostra tecnologia ti consente inoltre di creare le tue forme personalizzate in tutti i colori che desideri 

senza ulteriori costi, non necessitiamo di stampi. 

Grazie alle nostre flessibi-

li tecniche di lavorazione 

siamo nella condizione di 

poter offrire la possibilità a 

chiunque, abbia esigenze 

particolari, di poter perso-

nalizzare le proprie idee e 

materializzare i propri pro-

dotti. 

Anche tu puoi essere un 

designer.

Crea il tuo progetto che 
contempla l’utilizzo dei nostri 

materiali, inserendo la tua 
personalizzazione.

Il team di Be Different 
realizzerà la tua idea con

 professionalità ed efficienza. 

Inviaci il tuo disegno in forma-
to PDF o vettoriale al nostro 
indirizzo mail che verrà poi 
analizzato dal nostro studio 

interno di progettazione.

Una volta realizzato 
il manufatto ti verrà recapitato 

ovunque tu voglia o ritiralo 
presso il factory store. 

CUsTOMIZZA IL TUO PROdOTTO.

Come funziona: dall’idea alla realtà in un semplice click!

2 INVIACI LA TUA IDEA1 CUSTOMIZZA IL TUO OGGETTO

3 NOI LA REALIZZIAMO 4 RITIRA LA TUA CREAZIONE
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#NewMateria ls

#Innovat ionIdea
La ricerca e lo sviluppo costante di nuove tecniche 

di produzione sono gli elementi che contraddistin-

guono l’attività di crescita della società Be Different. 

Be Different è da sempre attenta a ricercare soluzioni in 

termini di materiali e processi produttivi trasformando 

così ogni idea in un concreto processo di innovazione.

I prodotti Be Different si caratterizzano per una serie di peculiarità che conferiscono ai nostri progetti un va-

lore aggiunto tale, da rendere gli stessi manufatti, versatili, innovativi ed esclusivi. 

Innovation Idea 5



I nostri materiali sono perfetti per la realizzazione di decorazioni murali, 

facciate interne ed esterne, colonne e lesene, cimase, soglie e davan-

zali, mensole, cornici, copritravi, grigliati, boiserie, pannelli fonoassor-

benti di design / arredamento che funzionano da complemento per 

isolamenti termici e acustici.

“ L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita 
di tutti i giorni.”

Pablo Picasso
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CARATTERISTICHE

POLY  MASS

Coveniente Sicuro

ScenograficoCustomizzabile

Autoestinguente

DECOR



7Decor

decorat ion
“La bellezza di qualsiasi tipo, nel suo sviluppo supremo, eccita sempre l’anima sensibile 

fino alle lacrime.”
Edgar Allan Poe

Insert your logo!
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indoor 
“ Quanti mesi, quante vite occorrono per scrivere una frase che uguaglia in potenza la bellezza 
delle cose. “  -  Christian Bobin

Insert your logo!
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i ndoor
“Chiudere le finestre alla bellezza è contro la ragione, e distrugge il vero significato della vita.”

Claude Debussy

Insert your logo!
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outdoor
“Sono attratto dall’intelligenza come se fosse la bellezza, 
e dalla bellezza come se fosse l’intelligenza.  -   Richard Krause

Insert your logo!
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outdoor
“Un essere umano è una creatura estetica prima ancora che etica. “

Joseph Brodsky

Insert your logo!
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l ight ing
“ Chi non ha luce in viso, non diventerà mai una stella. “
William Blake

Insert your logo!
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sound &thermal  des ign
“ Creare è dare una forma al proprio destino.” 

Albert Camus

Insert your logo!
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“ Ogni fiore che sboccia ci ricorda che il mondo non è ancora stanco dei colori.”
Fabrizio Caramagna

f lowerbox 

Insert your logo!
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Cert i f icaz ioni
STIRENE DATI  TECNICI

RESINA POLIURETANICA  DATI  TECNICI

Caratter ist iche Unità  d i  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 //

Caratter ist iche Unità  d i  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



16 Nome Sezione

BEDIFFERENT.WORLD

AMMINIsTRAZIONE

via salceto 91

53036 Poggibonsi (sI)

amministrazione@bedifferent.world

PROdUZIONE

str. Colligiana n. 29, Z. Ind.  Casone ing. 12

53035 Monteriggioni (sI)

produzione@bedifferent.world

TELEFONO

+39 0577 304104

TELEFAX

+39 0577 1460023

EMAIL

info@bedifferent.world

COMUNICAZIONE

via Monte di Pietà, 21

20121 Milano

comunicazione@bedifferent.world


