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PLUST Collection
PERSONALIZZAZIONE E FLESSIBILITA'

In  occasione  dell'atteso  appuntamento  con  HOST,  Salone  Internazionale  dell'Ospitalità  Professionale, 
PLUST Collection propone le sue più recenti novità assieme ai complementi della collezione Plasticism, il 
progetto dal forte tratto sperimentale ed innovativo presentato durante il Salone del Mobile 2009.

Il mondo PLUST Collection, che offre collezioni di complementi di arredo contemporanei, resistenti, leggeri 
adatti ad arredare con personalità sia gli spazi indoor che outdoor come  hotel, spa, teatri, spazi pubblici, 
giardini,  terrazze...si  arricchisce  di  due  importanti  novità:  la  finitura  Foglia  Oro  e  la  finitura  Laccato 
Opaco.

Due soluzioni che completano la vasta palette colori PLUST Collection assicurando una personalizzazione 
unica grazie alla possibilità di essere declinate sulla superificie di qualsiasi oggetto delle collezioni PLUST 
Collection: dalle sedute, ai vasi, ai complementi di arredo. 

La finitura Foglia Oro si caratterizza per la preziosità e l'estrema cura con cui viene realizzata: sottilissime 
lamine dorate vengono applicate manualmente creando sulle superfici dei complementi  giochi di riflessi 
che  richiamano la  lucentezza ed  il  calore  dell'oro.   All'abilità  manuale  richiesta,  che  rende  i  prodotti 
realizzati con la finitura Foglia Oro ancora più preziosi, viene aggiunta una speciale verniciatura antigraffio 
per assicura non solo arredi eleganti e sofisticati ma sopratutto durevoli nel tempo.

La finitura  Laccato Opaco, invece, nasce dal desiderio di esaltare la plasticità dei complementi PLUST 
Collection sottolineandone le forme, i volumi con un sapiente gioco di chiaroscuri. Questa speciale finitura 
assorbe la  luce,  la  cattura creando un effetto  matt,  opacizzando le  superfici.  Grazie  ad uno speciale 
trattamento di laccatura, disponibile nelle colorazioni bianco e nero, i complementi arricchiti dalla finitura 
Laccato Opaco acquisiscono una nuova forza espressiva ed un effetto soft-touch vellutato che li rende 
piacevoli al tatto.
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