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PLUST PRESENTA AN OUTDOOR STORY -  SALONE DEL MOBILE.MILANO 2019
 resenta presso il
Plust d
 al 9 al 14 aprile 2019, in occasione del Salone del Mobile.Milano, p
Padiglione10 Stand D14 nuove famiglie di prodotti, costituite da sedute e tavoli per esterni.
Celebrano il mese di settembre, che rappresenta nell'emisfero nord il lento addio all'estate, la
poltrona e il divano a tre posti della collezione Settembre  disegnata da Luca Nichetto. Le forme
arrotondate e l'aspetto morbido dato dall'andamento curvo delle superfici sono progettati per
migliorarne il comfort senza necessità di utilizzo di imbottiture aggiuntive. Una fessura tra il sedile e
lo schienale consente il deflusso delle acque piovane, mentre un foro dedicato all'inserimento delle
luci trasforma la poltrona e il divano Settembre  in una vera e propria scultura luminosa.
La sedia e il tavolo della collezione Chloé  progettati da Berenice Studio, evocano le reminiscenze
dell’arte classica ma con un carattere contemporaneo. Le linee armoniche, arrotondate e la forma
compatta si adattano a qualsiasi ambiente ed allestimento. Al Salone viene presentata in
anteprima nel nuovo colore Corallo.
Design eclettico per la sedia P
 lanet  del designer Cédric Ragot,  già presentata nel 2017, ora
rivisitata e reinterpretata per conferirne una migliore funzionalità. La struttura a raggiera in legno
delle gambe è stata sostituita da una struttura leggera in alluminio, materiale più adatto a resistere
all'esterno. Il risultato è una seduta pratica e facile da spostare che ben si adatta a diversi
ambienti.
Fura,  il tavolo totemico disegnato da Form Us With Love, possiede ora anche una versione di
dining table, la cui base conica permette una buona stabilità e il piano in HPL rende i prodotto
durevole nel tempo. Nell’allestimento al Salone del Mobile sarà abbinato alla sedia Planet .
 il prototipo della sedia di Philippe Tabet, nata dalla
Esempio della versatilità tipica di Plust è
volontà di creare una sedia in PE innovativa e adattabile a diverse situazioni grazie alla possibilità
di aggiungere i braccioli. Le sue forme contenute e sinuose la rendono ideale sia per ambienti
indoor e outdoor. La sedia è disponibile in diverse varianti, con braccioli o senza, che sono
ottenute a partire dallo stesso stampo grazie ad un sistema di tasselli.
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La cartella stampa completa è disponibile al link press.rotajorfida.com/plustcollection.
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