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Stockholm Furniture & Light Fair 2015
PLUST Collection conferma la Stockholm Furniture & Light Fair come primo appuntamento dell'anno. All'interno della più
grande esposizione di arredi internazionali, dedicati al lighting design e agli spazi urbani, PLUST Collection presenta le
sue ultime collezioni, note per esaudire le esigenze progettuali di spazi indoor e outdoor e risolverle con un'estetica
fresca e dinamica.
Tra i prodotti esposti anche le famiglie di prodotto presentate nel 2014, le firme sono di Form Us With Love, Cédric
Ragot Design Studio e JoeVelluto (JVLT):
Fura Family, design Form Us With Love
Un tavolo e uno sgabello dalla forma totemica rievocano il taglio della lavorazione di un tronco: Fura Family prende
infatti il nome dagli alti pini svedesi. È caratterizzata da linee pulite e geometriche che vengono interrotte da accoglienti
cavità per assolvere le funzioni di spostamento e agevolare il rapporto uomo-prodotto. Fura Family è disponibile anche
nella versione Light.
Jetlag Family, design Cédric Ragot
Immaginato come una sequenza in progressione, il sistema Jetlag offre molteplici combinazioni per arredare spazi
privati e pubblici: panchine per brevi soste o poltrone per pause che richiedono maggior comfort. La composizione
versatile del singolo modulo “Y” permette infinite possibilità di assemblaggio; Jetlag Family presenta inoltre una
sequenza di scanalature equidistanti che conferiscono valore estetico al prodotto e donano una continuità di forma,
nascondendo i punti di giunzione quando più moduli vengono accoppiati assieme.
Jetlag Family è disponibile anche nella versione Light.
Bartolomeo display, design JoeVelluto (JVLT)
Bartolomeo display è un accessorio freestanding che si integra alla linea di banconi bar progettata da JoeVelluto (JVLT)
nel 2013 e può essere usato sia per alloggiare bottiglie e strumenti utilizzati nell'ambito della ristorazione sia come
singolo espositore. 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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