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Valencia Design Week 2012 
 

Anche quest'anno, dal 18 al 22 settembre, PLUST Collection partecipa alla Valencia Design Week 2012. All'interno dello 
stand presso Habitat Valencia, una tra le più importanti fiere dedicate all'arredamento e al design, PLUST presenta la 
collezione 2012: nuove forme, nuovi prodotti e nuove collaborazioni caratterizzate da un mix di qualità, tradizione ed 
innovazione. 
 
 
La collezione 2012 è disegnata da MUT Design, Alberto Brogliato, Marco Zito, Eddy Antonello e lo studio Gentle Giants 
e si compone di: 
Gradient: un divisorio modulare filiforme che arreda, divide e definisce gli spazi. 
Roaming: una lampada portatile con kit LED ricaricabile munita di corda colorata per il trasporto. 
Sat: una seduta con piano d'appoggio in legno girevole a 360° ideale per brevi soste in spazi pubblici e aree bar e relax. 
Spot: una lampada perfetta per esterni che può essere appesa utilizzandola come luce a sospensione, o a terra 
per un’illuminazione diretta o indiretta. 
Boyo e Harbo: due vasi totemici la cui forma richiama elementi floreali. 
 
 
PLUST Collection partecipa inoltre alla Valencia Design Week all'interno di due eventi: 
 
− MUT&FRIENDS la mostra organizzata dallo studio di progettazione MUT design che si terrà il 19 settembre presso il  
   ristorante Begreen C / la paz 37 dalle ore 21:00 
 
− Que viene le circo!! la mostra promossa dalla scuola Barreira Arte e Design che si terrà dal 18 al 22 settembre 
   presso Barreira Arte e Design School, San Jacinto Via 1-3. PLUST Collection arrederà lo spazio con i suoi elementi    
   luminosi e i complementi per l'outdoor. 
 
 
Tutti i prodotti PLUST Collection sono in LLDPE (polietilene lineare a bassa densità) e stampati con la tecnologia del rotomoulding. 
 
Le immagini in alta risoluzione sono disponibili all'indirizzo: 
http://www.martinagamboni.it/link/images_plust2012.zip 
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