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design Patrick Norguet

desrgn Foster end Psrtners

design Roberto Foschia, Moro Picco

denigri Massimo Imparato

Collezione cli arredi perla '/ita
all'aria aperta sintesi di estetica
e funzioralità. La sirullura dei
tavo i e della sedute è in legno
di teak; la trama intrecciata della
poltroricina è realizzata in corda
di tessuto aintetico, ideale per
l'utilizzo outdoor. Funzionale in
ogni dettaglio, come od occmpio a
fessura centrate del tavolino
'otondo pieghosole, utilizzabile
come maniglia parli trasporto.

Scrivanie e tavolo riunione progettafi
per scddstare esigenze e modolita
di lavoro diftemnziate. Caratterizzati
da eleganti soluzioni compositive.
raff nati deLlagli costruttivi ed elevate
prestazioni tecniche e di sicurezza,
evider7iano un segno orli stico
inconfondibile, che si legge nel
rigore compooltivo. nella leggerezza
tormale, nell'uso sapienne dei
ma:oriali o nella cLira dei particolari,
Il tavolo riuniono a caratterzza
per il piano regolabile in altozzo
da OSa oltre 120 cm; la scrivania
presenta ufl corpo lineare cor un
lato ar'otoridato otre tsciiita lavoro
di gruppo informale,

Seduta compatte, contortevole e
tLin7ionaie, realizzata in Polyplus. il
poliuretanc bicomponerte morbido
dentro e corripatto tuori Ali esterno
la pelle innegrale 'ande il prodotto
gradevole si tatto, impermeabile,
resistente. L interno è indetormabile
e tlesaibile. Igruluqo e atossico, la
linea è proposta nei colori giallo,
grigio chiaro o scuro, rosso porpora,
colorcioccolato. talpa, blu petrolo.
Disponibile anche in bicolore grigio
blu petrolio oppure talpa marrone
cioccoleto.
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www.areadec1ic.com

Siotema componibile di sedute
a diopoaizione variabile: ossa
in ugrio, cuscini e schienale in
esoansc a densità citterenziata.
Rivestimento sfoderabi e in pelle
o tessuto. I moduli base possono
essere disposti in linea rette o ci.irva
su entrambi i lati grazie a semplic
movimenti. Permette di compor'e
una seduta raccolta chn favorisce
la conversazione oppure una
sudura lineare curie iir un civano
tradizionale, o anche promuovere la
privacy di ciascuna aeouta.

4 www.matrizinternationat.it

METROPOLITAN '14

desigo Michele Cazzaniga, Rimane Mandelli. Antonio Pagtiarutn
Poltrona dalla scocca ampia e
accogliente Lo schienae alto sos iene
le spalle e tsvori ce la distensione Il
trasalire turrutu e la Ivrea sinuose e
nati irali dei braccioli, aggiungono
al comtort della sccc,.a imbottita
un erenita di spirito Disponibile in
es enza di t
soianrc to tinto
nero o tinto grigio chiaro e con
scocca in muti trato imoottits in
te uto otnta pelle
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design Jettrey Bernett
Volumi sottili superfici fluenti, cucito e sart
sottolinea-ra il desigii di questa nuca polt
ideale sia per smoienti dome tici, che per
il Contnct I cuscino della oeduta e
,ompletamnnte integrato

1''"».
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UIL LI4NI

INKA
design Roberto Romanello
Programma di sedute imbottite

composto di trentanove elementi
con base in legno e trentanove cori
base In alluminio, Un'articolata e
completa declinazione di soluzioni
tipologiche per tutte le necessità
di arredo degli spazi contract.
Una linea dalla forte connotazione
stilistica che si esprime attraverso
un linguaggio estetico universale
di estrema essenzialità geometrica
e che, attraverso le innumerevoli
possibilità di variazione dei ricercsti
materiali di rivestimento e di finitura,
ai traduce in un'medita versatilità
d'uso e d'interpretazione.

www.bittiani.it
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