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PLUST Collection presenta le sue novità per l'outdoor allestendo una
terrazza vista mare a Milano Una terrazza vista mare dove trovare
comfort e benessere en plein air: così si presenterà al Salone del
Mobile.Milano ormai alle porte PLUST Collection (Hall 10 Stand D12
) , brand dalla spiccata vocazione per l' outdoor . Luci scultoree,
sedute avvolgenti e versatili complementi d'arredo disegnano
l'ambiente con ampi margini di personalizzazione. Le possibilità
plastiche della materia sono indagate sotto la direzione artistica di
Alberto Brogliato e Federico Traverso . La ricerca e il know how del brand, poi, hanno permesso la realizzazione di
mescole di colore in grado di riprodurre la texture di materiali naturali come granito e pietra anche su prodotti in
polietilene. Tebe, la piantana per interni e outdoor Come una colonna di pietra scolpita, trasportata dall'epoca classica
ai giorni nostri, Tebe sorprende con la reinterpretazione di linee classiche che prendono forma in un materiale plastico
dalla texture fortemente materica, che la rende un oggetto vivo. Progettata da Needs Studio sia per ambienti outdoor
che indoor, può essere totalmente illuminata nella sua versione White Light, o illuminare verso l'alto nelle altre
svariate proposte cromatiche. Fade Low Stool, lo sgabello che diventa side table La famiglia di arredi Fade si
arricchisce di un nuovo e versatile complemento disegnato da Marco Gregori: lo sgabellino Fade Low Stool, utilizzabile
anche come side table, in 5 varianti cromatiche: granito, argilla, lava, pietra e white light (quest'ultima può essere
dotata dell'apposito kit di illuminazione). Tre nuove sfumature per Gumball Tre audaci sfumature di colore infondono
nuova vita agli arredi outdoor della collezione Gumball: acquamarina, lava e ocra, ideali anche per essere abbinate al
candore del bianco di diversi complementi d'arredo. La famiglia Gumball nasce dall'idea semplice ma d'impatto di una
palla schiacciata: Poltrone, divani, tavolino e lettino comunicano così morbidezza e comodità. This content is created
and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be
able to find more information about this and similar content at piano.io

