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Metalmobil arreda Unico Gelato & Caffè di Milano

Letto 123 volte

20/08/2018 - Toni delicati e atmosfera contemporanea per Unico Gelato & Caffè di Milano,
che ha visto Metalmobil  (http://www.archiproducts.com/it/metalmobil)come partner per la
fornitura di sedute e tavolini. Il progetto è di Ifi Contract in collaborazione con Motif Design.

Le collezioni selezionate dall'ampio e articolato catalogo di prodotti sono: Stripes
(https://www.archiproducts.com/it/prodotti/metalmobil/sedia-in-lamiera-stripes-547_333249),
in versione bianca con e senza braccioli, una moderna seduta in metallo dal design
minimale; Kyk (https://www.archiproducts.com/it/prodotti/metalmobil/poltrona-imbottita-
con-braccioli-kyk-542_159788), nelle varianti divano e poltrona, dalle caratteristiche
dimensionali ed ergonomiche che la rendono una proposta particolarmente adatta ai luoghi
di socializzazione; Jet (https://www.archiproducts.com/it/prodotti/metalmobil/tavolino-
rotondo-con-gambe-in-acciaio-jet-521t_272630), un tavolino solido e discreto che soddisfa
l'esigenza sempre più frequente dei locali pubblici di avere spazi di accoglienza simili alle
zone living dei contesti residenziali. 
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