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PLUST Collection presenta al Salone Internazionale del Mobile 2011 nuovi arredi e complementi che nascono per 
essere collocati sia in ambienti indoor che outdoor. 

Talea, disegnata dall'architetto Marco Zito, è una poltroncina dalle molteplici combinazioni che prende il nome da un 
ramoscello che impiantato in terra si rigenera. Talea, grazie a un semplice incastro centrale, si trasforma in una comoda 
poltroncina in tessuto oppure inserendo un piano in legno diventa una panca. 

Gumball Sofa e Gumball Sunlounge: Alberto Brogliato presenta le ultime nate della famiglia Gumball. La prima 
proposta è un divanetto due posti dalla forma sinuosa e accogliente, perfetto per creare la giusta atmosfera negli spazi 
pubblici. La seconda è un lettino prendisole pensato per piscine, spa, terrazze, giardini... La sua struttura consente una 
postura corretta e comoda ed è caratterizzato da una pulizia di forma che lo rende un complemento d'arredo elegante e 
contemporaneo integrabile in diversi contesti d'arredo.  

Godot è un appendiabiti, sempre disegnato da Alberto Brogliato, caratterizzato da un aspetto totemico e informale. 
Godot è un prodotto curioso, dotato di personalità e di armonia dai chiari riferimenti a un mondo naturale e fantastico. 
Dotato di uno svuota tasche centrale e di appendici colorate intercambiabili, si adatta con semplicità a spazi privati o 
luoghi pubblici come sale di attesa o hall di alberghi. 

Lapsus, firmato Eddy Antonello e Alberto Fabbian, è un appendiabiti free-standing che richiama in le tipiche piante 
grasse del deserto. Dotato di 6 appigli è un prodotto decorativo ma allo stesso tempo funzionale, la base in metallo 
permette una salda stabilità a terra. 

Tutti i prodotti PLUST Collection sono in LDPE (polietilene a bassa densità) e stampati con la tecnologia del 
rotomoulding.   

 

 
 
Le immagini in alta risoluzione sono disponibili all'indirizzo 
http://www.martinagamboni.it/link/plust2011.zip 
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