


I have created the Téchné's surfaces so that the eyes may
follow the spaces created by its impressive and sure archi-
tecture, through a hyerarchy of dimensions, colours and
movements.
That is Téchné; harmony and energy, a game of sensations
and seductions that wraps you in an emotional way.

Le superfici di Téchné le ho progettate per interessare, perché
gli occhi possano seguire gli spazi creati dalle forti e sicure
architetture espositive, attraverso una gerarchia di dimensioni,
colori e movimenti.
Téchné è così, armonia ed energia, un gioco di sensazioni e
seduzioni che ti avvolge in un  percorso emotivo.

Pier Luca Freschi Design



A complete furnishing system

We wished to create furnishing solutions characterized by an impres-

sive personality, with light architectonic and technical features, where

the verticality is the primary architectonic element.

With the collaboration of a well known designer we have created the

CRC Téchné displaying system which is based on a repetitive vertical

architectonic structure where the spaces are defined by the ortogonal

shelves. 

The range of CRC furnishing system is enriched with this new product !

Sistema completo d’arredo

Abbiamo voluto creare soluzioni d’arredo caratterizzate da una forte

riconoscibilità, leggerezza architettonica e tecnica, in cui la verticalità

fosse l’elemento architettonico primario.

Con la collaborazione di un riconosciuto designer abbiamo realizzato il

sistema espositivo CRC Téchné che si basa sulla struttura architettonica

verticale ripetuta, in cui slittano ortogonali i piani che ne delimitano gli

spazi.

Le soluzioni d’arredo CRC si arricchiscono di un nuovo prodotto !
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Display architectonic structure; simplicity and lightness

Architettura espositiva; la semplicità e la leggerezza 
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Display architectonic structure; simplicity and lightness

Architettura espositiva; la semplicità e la leggerezza 
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Taut lines and care in every detail
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Taut lines and care in every detail

Linee tese e cura del particolare





15





17





19

The components move to different positions

but the structure is suited for any item

Gli oggetti si muovono, cambiano posto e la

struttura espositiva riceve ogni elemento



The lean and technological structure transmits a sense of support,  clean lines and a taste for the design 

Struttura asciutta e tecnica   capace di trasmettere sostegno, pulizia di segno e sapore di progetto
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The lean and technological structure transmits a sense of support,  clean lines and a taste for the design 

Struttura asciutta e tecnica   capace di trasmettere sostegno, pulizia di segno e sapore di progetto
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As in a great square its displaying personality stands out

Come in una grande piazza si staglia il riconoscimento espositivo 
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As in a great square its displaying personality stands out

Come in una grande piazza si staglia il riconoscimento espositivo 



The set up turns into modularity and repetitivity

Il gioco viene declinato nella modularità e nella ripetitività
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The set up turns into modularity and repetitivity

Il gioco viene declinato nella modularità e nella ripetitività
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Impressive architectonic and technical personality

Forte riconoscibilità architettonica e tecnica
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CRC reserves the right to modify, insert and/or stop production

of items without previous written communication or updated

publishing of its catalogues. 

The colours represented are only indicative, as the sample on

paper can not reproduce them correctly. 

Use of any picture contained in this catalogue is strictly

forbidden without previous written authorization by CRC.

CRC si riserva di modificare, inserire nuovi articoli e/o cessare la

produzione di articoli senza obbligo di comunicazione scritta

preventiva o di ristampa dei cataloghi. 

I colori rappresentati sono indicativi, in quanto la stampa su carta

non può riprodurli fedelmente. 

La riproduzione del materiale fotografico contenuto nel presente

catalogo è tassativamente vietata senza espressa autorizzazione

scritta da parte di CRC.



In this catalogue we are pleased to show you some

fitting solutions we created by using the modular

Téchné items

In questo catalogo Vi abbiamo presentato alcune

soluzioni d'arredo create componendo i diversi articoli

Téchné



CRC s.r.l.   Viale 5 Giornate 1382

21042 Caronno Pertusella (VA) - Italy

Tel. +39 02 9659001

Fax +39 02 9659004

www.crc.it    

e-mail: crc@crc.it
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