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Plastica

Resistente, economica, leggera, flessibile. Sono queste le principali pe-

culiarità della plastica, un materiale che, nelle sue infinite declinazioni, 

si pone al servizio del processo creativo. 

Dal secondo dopoguerra ad oggi il design ha contribuito a fare 

dell’uso della plastica una forma di stile, costantemente aggiornato da 

nuove forme, colori e possibilità applicative.

Ecco i progetti più recenti di una materia in continua evoluzione…

Resistente, economica, leggera, flessibile. Sono queste le principali 

peculiarità della plastica, un materiale che, nelle sue infinite de-

clinazioni, si pone al servizio del processo creativo. 

Dal secondo dopoguerra ad oggi il design ha contribuito a fare 

dell’uso della plastica una forma di stile, costantemente aggiornato 

da nuove forme, colori e possibilità applicative.

Ecco i progetti più recenti di una materia in continua evoluzione…

Plastic
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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 at-
tualissimi colori.

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.

www.bonaldo.it

Ha un aspetto spensierato ed elegante la lampa-
da 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 lam-
pada 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

Gumball è la divertente seduta firmata da 
Alberto Brogliato per Plust. Morbida, acco-
gliente e capace di modellarsi attorno a te, è 
riempita di palline multicolore nella versione 
traslucida.
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