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MUTO MA BELLO...ALTRO CHE SERVO!
Semplice, una nuova provocazione di Andrea Bella
Mi piace
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FUNK DESIGN/12
di Riccardo Chiozzotto
L'ho incontrato a Creazioni Designer durante
la scorsa edizione settembrina di Macef è
sono stato attratto da quella sensazione di
tangibile armonia tra me e i suoi oggetti.

In evidenza:
VENTESIMO ANNIVERSARIO
PARTY ROMEO SOZZI

Andrea Bella, Architetto e Designer, è proprio
da qui che parte. I suoi progetti superano i
concetti di spazio e funzione e proseguono
nella ricerca di intimità tra l'uomo e l'ambiente
in cui vive, tra l'uomo e tutto ciò che lo circonda.

PASSIONE PER I LEGO
ANCHE PER IL LETTORE MP3

NO DAMIGELLA NO PARTY
IDEE E TENDENZE

La sfida è quella di mantenere leggerezza e impalpabilità all'interno di
una forma definita. Sfida vinta di sicuro con la sua ultima provocazione, dopo
AB312, la sedia con una gamba sola, è il momento di Semplice.
È un manichino autoportante, si regge in piedi senza bisogno di basi o
supporti. L'idea prende forma grazie all'impiego ripetuto di elementi in
policarbonato termoforato con sezione a "C" e geometrie differenti che unite
compongono una struttura ispirata al corpo umano. Dotato di snodi meccanici
nei punti più importanti è in grado di mantenere la condizione di equilibrio anche
quando viene caricato di abiti.
La tristezza che suscitava il vecchio bistrattato servo-muto è oramai luogo
comune. Ora potete rimetterlo in soffitta e non pensarci più. Semplice entra
silenziosamente nell'ambiente con grande appeal e forte personalità,
rinfrescando il concetto di eleganza abbinata a semplicità che si evolve
all'interno di abitudini quotidiane.
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LA CARTA RICICLATA DIVENTA
DESIGN
Una nuova collezione di eco-arredi P-ONE firmata
Pamio Design

DIVERTIAMOCI INSIEME
L’importanza e il valore del gioco nel rapporto con
il nostro peloso
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Piace a te, Riccardo Dado Chiozzotto e altre 38 persone.

INVECCHIERO' MA CON CALMA
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WebSPOT piace a 662 persone.
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