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Aragosta in versione louge chair
La sedia proposta da Billiani, design Studiocharlie,
essenziale, solida, egronomica.
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Dopo il successo 2011, Aragosta la sedia prodotta da Billiani ora è disponibile in versione lounge
chair. Dal modello originario è stata conservata la struttura, resa ancora più solida dai volumi
importanti della seduta e dello schienale. La presenza del bracciolo si inserisce perfettamente
nella linea pulita ed essenziale delle gambe affusolate che ne ingentiliscono il profilo massiccio.

La nuova proposta ha una versione con seduta imbottita e rivestita in tessuto. La struttura è
disponibile in diverse finiture di frassino naturale, nei colori: natural finish, bianco, nero, rosso
aragosta, petrolio, giallo grigio, marrone. All’officina creativa interna, Billiani affianca firme note nel
campo del design, da Marco Ferreri a Aldo Cibic, da Fabio Bortolani a Emilio Nanni, maestri come
Werther Toffoloni e giovani designers internazionali come Paul Loebach e Daniel Fintzi,
per produrre arredi che siano la combinazione di design contemporaneo ricercato e soluzioni
ergonomiche. Eccellenti esempi della qualità internazionale del Made in Italy.
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"NAPOLI 3.0". 19 e 20 giugno
incontri e dibattiti sulla
comunicazione
Due giorni di incontri, confronti e dibattiti
che vedranno in prima linea i
protagonisti della comunicazione:
giornalisti, blogger, comunicatori
istituzionali e studiosi. Con loro chi
utilizza la comunicazione quale
strumento ordinario, in primis istituzioni e
imprese

BARBARA CALABI

L'arredamento riciclato
Come arredare una casa spendendo
pochissimo con mobili usati
completamente rifatti, rimodernati,
riadattati ad uno stile moderno e
colorato.
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