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Plust sarà presente ad Abitare il Tempo con la sua collezione di vasi e lampade decorative che 
stanno contribuendo a riscrivere il paesaggio formale degli ambienti interni ed esterni.

Alcuni  progetti  introducono  nuovi  usi  e  nuove  estetiche  su  oggetti  di  cui  siamo  abituati  a 
circondarci, innovando il nostro modo di interagire con loro e con lo spazio circostante.

Un vaso è un contenitore. 
Un vaso Plust Collection è un progetto contemporaneo di ricerca estetica e funzionale per una 
linea di  prodotti  dalle  dimensioni  inusuali.  Ma anche qualcosa d’altro:  elementi  d’arredo,  da 
trasformare, da cambiare in oggetti dalla funzionalità ibrida, da scoprire di volta in volta come 
complementi dai mille significati e dai mille usi.

Sono realizzati in resina colorata, leggera e resistente, disegnati per diventare un elemento di 
decoro per spazi interni o all'aperto. E a volte si accendono per illuminare i nostri momenti.

PLUST COLLECTION – EVENT & EXHIBITION

"Luci di Pietra, Impalpabilità dei Marmi, Corposità della Luce"
21-22-23 settembre - Museo Lapidario di Piazza Brà - Verona

Il  Cubalibre  è stato  scelto  per  scenografare  le  serate  "Luci  di  pietra,  impalpabilità  dei  marmi, 
corposità della luce", organizzate da Abitare il Tempo con il fine di ridare attenzione a uno dei punti 
suggestivi di Verona, il Museo Lapidario di Piazza Brà. 

16 Cubalibre, disegnati da Giulio Iacchetti, da un metro di altezza ciascuno verranno posizionati 
per tracciare  una linea tra passato e presente,  tra  le  scenografie  pensate nel  Settecento da 
Francesco Galli Bibiena e il contributo che il design può dare oggi alla valorizzazione della storia 
delle nostre città. 

"GOAL! A Parade of Contemporary Italian Design”
18-22 ottobre Mumbay - India

Sempre il Cubalibre sarà presente nella mostra  "GOAL! A Parade of Contemporary Italian Design" 
un progetto che vede la raccolta e l'esposizione del migliore design italiano di questi ultimi anni. La 
mostra curata da Denis Santachiara è promossa da Federlegno-Arredo e ICE.
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