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Milano Design Week 2022

Manca davvero poco all’inizio della Milano Design Week: Et al. è pronta ad accogliervi.
 
L’omaggio al design e alla cultura architettonica italiana, sono gli elementi che caratterizzeranno lo
spazio espositivo di Et al. progettato dall'Arch. Giovanni Maria Filindeu.
 
Una grande attenzione è stata rivolta all’uso dei materiali 100% ricilabili; al loro ruolo all’interno del
progetto nella definizione dei dettagli espositivi e dei dettagli spaziali e costruttivi, con un uso
radicale del legno di pioppo. 
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Tante sono le novità che presenteremo al Salone del Mobile 2022 realizzate in collaborazione con
Luca Nichetto, Philippe Nigro, Marc Sadler e Philippe Tabet.

 

 

 

 

Agami, design Philippe Nigro
 
Agami è la nuova famiglia di sedute imbottite per l'hospitality dalle forme morbide e accoglienti,
disegnata per Et al. da Philippe Nigro.
 
La sobrietà e la semplicità delle sue linee si esprimono nella caratteristica capacità di essere
abbinate a differenti basamenti: uno in metallo, la cui struttura evoca l’archetipo della sedia bistrot,
l’altro in legno massello, certificato FSC.
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Dunk, design Philippe Tabet
 
Dunk è la nuova poltroncina con seduta a pozzetto di  Et al., disegnata dal  designer Philippe
Tabet.
 
Questa poltroncina, pur essendo in polipropilene, prende ispirazione dalle sedute imbottite:
nell’incontro ipotetico tra due cuciture, si trova l’invito per il foro.
 
La poltroncina è disponibile con scocca in polipropilene riciclabile al 100% e in polipropilene
riciclato r-PP (recycled PP) con composizione variabile tra il 65 e l’85%, proveniente dal recupero
di materiale post consumo.

 

Bloom, design Luca Nichetto
 
Bloom è il nuovo sistema di divani modulari per l’outdoor living.
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Nella sua apparente semplicità si nasconde un progetto versatile e trasformabile, proprio perché
concepito come sistema.
 
Il designer ha pensato a una struttura metallica che unisce supporto ed estetica con schienali fatti
in tessuto a maglia 3D, sui quali si appoggiano i cuscini imbottiti.
 
Il risultato è un divano comodo e pratico capace di creare numerosissimi abbinamenti e
combinazioni tra i vari moduli.

 

Réunion, design Marc Sadler
 
Nello scenario che contrappone fautori e detrattori dello smart working, Marc Sadler pensa
Réunion come una soluzione intelligente per il “lavoro agile”, offrendo un contesto flessibile
destinato a chi vuole lavorare, studiare o semplicemente concentrarsi in uno spazio tutto suo.

 

Vieni a scoprirle, ti aspettiamo.
 
Salone del Mobile, Milano
Hall 10
Stand D23
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www.et-al.it
 
Italia +39 0721 203607 Export +39 0721 203601
commerciale@et-al.it - export@et-al.it
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