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Shade selezionata
per l’ADI Design Index 2019
Et al. annuncia con orgoglio che la sedia Shade disegnata da Philippe Nigro è stata selezionata dall’Osservatorio Permanente del
Design ADI per la sua annuale pubblicazione dedicata al miglior design italiano.
Realizzata con la tecnica del filo d'acciaio saldato, Shade rappresenta una micro architettura dallo stile industriale e offre un gioco
grafico e ottico in cui i pieni e i vuoti sono perfettamente armonizzati, per donare leggerezza alla struttura.

Il prestigioso volume curato annualmente dall’Associazione Italiana per il Disegno Industriale è considerato tra le pubblicazioni più
autorevoli e in vista nel panorama internazionale del design, e con la selezione nell'ADI Design Index 2019, Shade è candidata al
prossimo Compasso d'Oro.
Il progetto di Nigro, insieme a tutti i prodotti della selezione finale, sarà esposto dal 15 al 20 Ottobre a Milano al Museo della
Scienza e della Tecnica e dal 23 al 26 Novembre a Roma presso la Casa dell’Architettura.

Shade selected
for the ADI Design Index 2019
Et al. proudly announces that Shade - designed by Philippe Nigro - has been selected by the ADI Permanent Design Observatory
for its annual publication dedicated to the best Italian design.
Made with the technique of welded steel wire, Shade represents an industrial style micro architecture and offers a graphic and
optical game in which full and empty spaces are perfectly harmonized, to give lightness to the structure.
The prestigious volume edited annually by the Italian Association for Industrial Design is considered one of the most authoritative
publications on the international design scene, and with the selection in the ADI Design Index 2019, Shade is a candidate for the
next Compasso d'Oro.
Nigro's project, together with all the products of the final selection, will be exhibited from 15 to 20 October in Milan at the Science
and Technology Museum and from 23 to 26 November in Rome at the Casa dell'Architettura.
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