Progetti a Maison&Objet
Parigi, 5-9 settembre 2014
Progetti conferma la presenza sul palcoscenico parigino del design, Maison&Objet.
Alla prossima edizione l'azienda porterà complementi d'arredo, orologi e cucù simbolo del design
Made in Italy di qualità ed innovativo che saranno esposti nella sezione now! design à vivre dove si
vive in pieno il design e le nuove generazioni di progettisti che giocano, inventano, sperimentano,
creano con le forme e mescolano stili con modalità inaspettate.
Progetti continua la collaborazione, iniziata quest'anno, con i due giovani talenti italiani Gianluca
Minchillo e Manuel Barbieri, presentando al vasto pubblico internazionale il portaombrelli Flut di
Minchillo e i cucù Ball e Dandy di Barbieri. Altri prodotti dei due designer verranno poi svelati
durante la fiera parigina.
Queste novità vanno ad ampliare la collezione 2014 già ricca di oggetti che stanno riscuotendo
ampio successo.
Flut – design Gianluca Minchillo
Contemporaneo portaombrelli realizzato in metallo con base quadrata sulla
quale si elevano una serie di 10 coni, di differenti altezze, realizzati per
accogliere gli ombrelli. Oggetto non solo utile ma anche d'arredo che
arricchisce e movimenta gli ingressi di abitazioni, uffici e palazzi grazie
anche alla possibilità di accostarne più pezzi.
Ball – design Manuel Barbieri
Colorato, giocoso e dalle forme morbide proprio come le caramelle
gommose alle quali si ispira, delizie di gelatina dalle tonalità sgargianti e di
varie dimensioni. Cucù Ball è realizzato da un corpo principale, dove sono
situati orologio e 'uccellino' e da una serie di cilindri con differenti diametri
e colori sia caldi (come nell'immagine) che freddi.
Dandy – design Manuel Barbieri
Gusto retrò, di ispirazione dandy di altre epoche. I moustache ora si
possono anche appoggiare alla scrivania o su una mensola dando
un tocco elegante ed ironico alla stanza. Realizzato in legno, Cucù
Dandy è disponibile sia nel classico total black che in bianco.

Vi aspettiamo a Parigi, Nord Villepinte, dal 5 al 9 settembre, presso il pad. 8 stand C38 con tutte le
novità, la collezione 2014 e i best seller.
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