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Con Giuseppina, design Pocci e Dondoli,
Bonaldo rivisita in chiave contemporanea
la tradizionale sedia da cucina, realizzandola
con la tecnica dell’iniezione a gas e in sei attualissimi colori.

a cura di - by Valentina Gavarini
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Gumball è la divertente seduta firmata da
Alberto Brogliato per Plust. Morbida, accogliente e capace di modellarsi attorno a te, è
riempita di palline multicolore nella versione
traslucida.
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Ha un aspetto spensierato ed elegante la lampada che Nika Zupanc ha progettato per Moooi.
Nella versione da tavolo, Lolita è realizzata in ABS
stampato a iniezione, in quattro colori.
Ha un aspetto spensierato ed elegante la lampada che Nika Zupanc ha progettato per Moooi.
Nella versione da tavolo, Lolita è realizzata in
ABS stampato a iniezione, in quattro colori.
www.moooi.nl
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