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PLUST Collection presenta le novità al Salone del Mobile di Milano 

PLUST presenta le sue novità  al Salone del Mobile di Miano, dal 7 al 12 giugno 2022, 

presso la Fiera di Milano Rho, Hall 10 Stand D12.  

Uno spazio provenzale, che vuole evidenziare e rendere inequivocabile ancora una volta 

l’attitudine del brand: l’outdoor. PLUST racconta la sua idea di design, ricreando una 

terrazza vista mare, che trasmette un senso di benessere e comfort per vivere gli spazi 

esterni. 

Novità assoluta è Tebe, la nuova piantana dalla duplice anima: outdoor e indoor. 

“Guardando Tebe si ha la sensazione di osservare una scultura che gioca con la sua 

matericità e la sua linfa, la luce”. 

Needs è lo studio italiano che per PLUST ha disegnato Tebe, una piantana dalla forma 

scultorea e dalle linee essenziali. Una geometria classica, rivista in ottica contemporanea 

e caratterizzata da una texture superficiale che la rende un oggetto vivo, dalla forte 

percezione materica, quasi fosse una colonna di pietra scolpita.  

Marco Brunato, Davide Gerlin e Matteo Coracin sono i fondatori di Needs Studio. 

L'unione delle loro soggettive visioni e competenze genera quello che è stato descritto 

come un design ibrido e contemporaneo.  

Progettata sia per ambienti outdoor che indoor, Tebe può essere totalmente illuminata 

nella sua versione White Light, o illuminare verso l'alto nelle altre svariate proposte 

cromatiche. 

 

Il designer Marco Gregori va a impreziosire la famiglia di arredi Fade, creando Fade Low 

Stool. 

Fade Low Stool è un piccolo sgabellino, utilizzabile anche come side table. La texture 

sfumata che identifica l'intera famiglia Fade, lo rende un complemento dalla presenza 

scultorea ed estremamente versatile. Disponibile in cinque diverse nuances: granito, 

argilla, lava, pietra e white light. In quest’ultima versione può essere illuminato dotandolo 

di apposito kit di illuminazione. 

 

Fade, che verrà presentata per la prima volta al completo durante l’evento, è una linea che 

si distingue per una superficie vibrante e particolari finiture che restituiscono l’effetto di 

materiali naturali come la pietra e il granito. Il finish materico, unico nel suo genere, viene 

ricreato grazie a speciali mescole di colore, frutto della costante ricerca e sviluppo del 

brand. 
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Le linee morbide e accoglienti di Fade caratterizzano con informale eleganza ogni spazio, 

dal locale pubblico alla residenza privata. 

 

 

Alberto Brogliato, Art Director del Brand insieme a Federico Traverso, infonde Gumball 

di nuova vita, proponendo la linea in tre audaci sfumature di colori: acquamarina, lava e 

ocra, ideali anche per essere abbinate al candore del bianco di diversi complementi 

d’arredo. 

Nata dall’idea di una palla schiacciata, un’operazione semplice ma di grande forza 

creativa, ha origine la famiglia Gumball. Poltrone, divani, tavolino e lettino: oggetti iconici 

che comunicano morbidezza e comodità. 

 

I prodotti sono realizzati in polietilene e stampati con la tecnologia rotomoulding che li 

rende durevoli e di elevata qualità. 
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https://www.plust.it/products/tebe-lamp/
https://www.plust.it/products/fade-low-stool/
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