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PLUST Collection conferma la sua presenza ad Habitat Valencia 2015 presentando tre nuovi prodotti che ampliano le 
collezioni Ohla, Cubalibre e Bartolomeo. All'interno di Habitat, la vetrina più affascinante di Valencia dedicata al mondo 
dell'arredamento internazionale, è stato realizzato un allestimento armonico e funzionale per accogliere il pubblico e 
mostrare ai professionisti del settore la gamma di prodotti e di nuance firmata PLUST Collection. 

Le novità di prodotto:

Sofà Ohla, design Alberto Brogliato  
Un sofà per spazi indoor e outdoor dalle linee dinamiche e contemporanee, abbinabile alla già conosciuta poltroncina 
Ohla, una delle prime sedute PLUST prodotta nel 2008. 

Cubalibre Table Light, design Giulio Iacchetti 
Nel 2007 Giulio Iacchetti progetta Cubalibre: un maxi vaso che traeva diretta ispirazione dal tumbler. Ad oggi è uno dei  
best seller di PLUST e per il 2015 viene rivisitato trasformandosi in Cubalibre Table Light. Un piano in metacrilato chiude 
il vaso, permettendo così alla luce di diffondersi naturalmente. Disponibile anche con piano in HPL bianco e nero. 

Bartolomeo display, design JoeVelluto (JVLT)
Il nuovo Bartolomeo display, appartenente alla famiglia di banconi Bartolomeo, diventa, da accessorio freestanding, un 
vero  e  proprio  “contenitore”  con  gambe  d'appoggio  per  alloggiare  bottiglie  e  strumenti  utilizzati  nell'ambito  della 
ristorazione.  Grazie  all'illuminazione  interna  del  display  gli  oggetti  in  esso  riposti  vengono  attraversati  dalla  luce 
regalando eleganti effetti di colore e trasparenze.

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  su  link  FTP  e  verranno  inviate  previa  richiesta  all'indirizzo  
press@martinagamboni.it
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