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Marc Sadler + Metalmobil
Minimalismo e funzionalità. Le sedute Cuba e Nassau
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12/02/2018 - In occasione della prima edizione 2018 di Maison&Objet, Metalmobil ha presentato
una nuova seduta e un ampliamento di gamma firmati dal designer internazionale Marc Sadler. Le
proposte, Cuba e Nassau, rappresentano ancora una volta il risultato della capacità del brand di
interpretare le esigenze del mercato all’insegna delle moderne tendenze dell’abitare.
Cuba
“L’obbiettivo era ottenere un’estetica di impronta new classic che facesse dell’attenzione al
dettaglio il suo fiore all’occhiello. Il risultato è una sorta di Bauhaus moderno funzionalista e
razionalista che svela una innovazione peculiare nelle tecnologie disponibili in ambito della
produzione industriale di questo tipo di sedute.
Lo stretto raggio di curvatura del tubo metallico ha permesso di creare un alfabeto progettuale
fortemente distintivo e personalissimo che caratterizza l’esordio della collezione Cuba presentata in
anteprima in questi giorni, capace senza dubbio di scrivere molte altre interessanti storie nel
mondo del design per la comunità e il residenziale.” Marc Sadler
La serie, che si caratterizza per un design essenziale dalle forme squadrate, si articola in 4
versioni, tutte con struttura in acciaio e seduta in polipropilene. Pratica, ergonomica e leggera,
Cuba è anche impilabile, per facilitare movimentazione e stoccaggio.
Nassau
“Nel panorama di tante sedute, Nassau si fa notare con la silhouette essenziale ed elegante e quel
certo nonsoché. Come certe signore di classe, uniche in mezzo a tante altre e non sai quasi
spiegarne la ragione.” Marc Sadler
La collezione di sedute monoblocco in polipropilene Nassau, già nota per le sue linee morbide
scolpite nella materia attraverso la tecnologia dell'Air Moulding, si amplia con due modelli,
affiancando la versione con e senza rivestimento in tessuto.
Robusta, leggera e pratica, grazie alla possibilità di essere impilata, Nassau è disponibile in 10
colori e, nella versione con rivestimento in tessuto, in numerose varianti. Anche ignifuga in Bianco
puro RAL 9010.
Metalmobil su ARCHIPRODUCTS

|

versione stampabile

Network

Pubblica i tuoi prodotti

Accedi

1234
Cuba

Cuba 621

Cuba

Cuba 622

Cuba 620

Cuba 623

Nassau

Nassau 534

Nassau 537

Facebook Login

Network

Pubblica i tuoi prodotti

Accedi

Facebook Login

Nassau 533 Ready to Shop

Nassau 533M

Tutti i Prodotti

Nassau

+ 24.07.2018

Meduse stilizzate rivestono gli arredi
outdoor

+ 24.07.2018

Elle. Funzionalità + continuità visiva

+ 24.07.2018

Net Bench, the Loveseat

+ 24.07.2018

Match Point, geometrie in equilibrio

+ 23.07.2018

Ethimo per l’Hotel Bill & Coo di
Mykonos
+ tutte le news concorsi +

Cuba

Network

Pubblica i tuoi prodotti

Accedi

Cuba

Cuba

Facebook Login

Network

Pubblica i tuoi prodotti

Accedi

Cuba

Nassau

Facebook Login

Network

Pubblica i tuoi prodotti

Accedi

Nassau

Nassau

Consiglia questa notizia ai tuoi amici
Consiglia

Condividi Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

News sull'argomento
13/07/2018
Una micro architettura di tubi e fili di acciaio
Shade, la nuova seduta contract firmata Philippe Nigro per Metalmobil
03/05/2017
Metalmobil + Giulio Iacchetti
Dalton. Un inedito principio costruttivo caratterizza sedia, poltrona e sgabello
07/04/2017
Look fresco e contemporaneo. Metalmobil si rinnova
Le novità di scena al Salone del Mobile di Milano
16/03/2017
Metalmobil si aggiudica l'iF DESIGN AWARD 2017
Premiata la seduta Nassau di Marc Sadler
26/10/2016
Dinamismo e comfort in ufficio
Le nuove sedute Metalmobil a Orgatec
07/04/2016
Maré e Flint in Special Edition + Nassau
Nuove finiture calde e mediterranee per le sedute Metalmobil
29/01/2016
Forme fluide e ipercolorate: Metalmobil a M&O
Dalle novità firmate Marc Sadler, ai best seller in nuove versioni
18/12/2015
Look Tortora per Metalmobil
Telaio e scocca nella stessa nuance

Inserisci un commento alla News
Non hai un account Facebook? Clicca qui

Facebook Login

Network

Pubblica i tuoi prodotti

Condizioni generali | Informativa Privacy | Cookie | Note Legali | Assistenza | Lavora con noi | Pubblicità |
Rss feed
© 2001-2018 Edilportale.com Spa, P.IVA 05611580720 n°iscrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati

Accedi

Facebook Login

