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DORMAKABA
HSW EASY SAFE,SICUREZZA NEI CENTRI COMMERCIALI
La parete impacchettabile HSW Easy Safe offre trasparenza
e sicurezza. I carrelli garantiscono un movimento fluido dei
pannelli e una portata di 150 kg per anta, mentre la tecnologia
Glamp&Glue permette l'utilizzo del vetro stratificato in tutta sicurezza,
raggiungendo spessori fino a 22 mm. Le pareti sono progettate su
misura, con componenti modulari che ne garantiscono la flessibilità.
Nella vetrata è possibile inserire pannelli con funzione di passaggio
grazie all'integrazione di chiudiporta a scomparsa.
www.dorrnakaba.com

SERRALUNGA
JUJU, SGABELLO O TAVOLINO LUMINOSO
Per le sue ridotte dimensioni e la forma semplice Juju
design Garth Roberts, è - secondo le esigenze - uno
sgabello o un tavolino. Realizzato in polietilene lineare
a bassa porosità. è di facile pulizia. Ha una struttura
stabile, è dotalo di un'ampia seduta ed è estremamente
maneggevole. Può essere equipaggiato con una
illuminazione interna a Led.'Eadatto per utilizzi indoor
e outdoor ed è disponibile nell'intera gamma di colori di
Serralunga,
ww w.serralunga.com

MIDJ
DALLA RICERCA NASCE SUITE
La collezione Suite di Midj si compone di poltrona, lounge, coffee
table e tavolo con struttura in legno e piano in cristallo, Firmata
da AtelierNanni, è frutto di una lunga ricerca sul tema progettuale
della seduta. Suite è la ridefinizione della poltroncina `importante',
che grazie al disegno innovativo e alla precisione dell'esecuzione
sfida felicemente il passare del tempo.
Suite Lounge in particolare è una poltrona realizzata in frassino
tinto, sedile e schienale in cuoio che trova applicazione negli
spazi di attesa.
www.midj.com

DE CASTELLI
GRAFFIO, INCISIONI COME METAFORA DI VITA VISSUTA

109408

La madia Graffio di De Castelli recentemente ha vinto
un Good Design Award. Con solchi e segni filiformi il design
di Paolo Benevelli traccia intrecci casuali che rigano la superficie
del rame e dell'ottone con la tecnica di erosione controllata
Defrosion H10 ideata dall'azienda di Crocelta del Montello.
La lavorazione tridimensionale del metallo suggerisce l'idea del
graffio, tipicamente associata all'uso intensivo di un oggetto e
per estensione a una lunga storia di vita vissuta. Le imperfezioni
esaltano l'essenza della materia, il segno richiama una memoria
che in questo caso attende ancora di essere condivisa. La
struttura è in legno di rovere naturale con due cassetti interni,
Graffio misura 140 x 55 cm e ha un'altezza di 145 cm.
www.decastelli.conz
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