Arcom
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Babele

Design:
Cat.
Art.

Giulio Iacchetti
Comodini, Bedside tables
SAR3

Height
Width
Depth

(ita) Elementi geometrici semplici
caratterizzano il comodino Arcom: un
arco a tutto sesto, un piano orizzontale
che si appoggia nel punto di tangenza,
un contenitore nascosto al di sotto dell’arco
con apertura a ribalta fa da cassetto.
Arcom è una piccola architettura da casa
che con lievità e ironia reinterpreta le
forme tradizionali del comodino.

(eng)

Design:
Cat.
Art.
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Fabio Bortolani
Librerie, Bookcases
LB100

45
50
35

17,7”
19,7”
13,8”

cm

inch

Simple geometric parts go into
the Arcom bedside unit: a round arch,
a horizontal top at the point of tangency,
a storage compartment hidden under the
arch with a flap door opening instead of a
drawer. Arcom is a small work of domestic
architecture that nonchalantly reinterprets
traditional forms, with irony.

210
100
36

82,7”
39,4”
14,2”

cm

inch

Container
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Konan

Design:
Cat.
Art.

Bruno Rainaldi
Mobili, Cabinets
8064A

Height
Width
Depth

(ita) La purezza della linea rende Container un
classico senza tempo. Efficace e intelligente
semplicità, autenticità e concretezza, per
questo mobile disegnato da Bruno Rainaldi.

(eng)

Design:
Cat.
Art.

❶ Standard

CO3 Studio
Letti, Beds
❶ LK0160
❷ LK0180
❸ LK0150
❹ LK0193

Accogliente, grazie al design morbido e
arrotondato del giroletto, Konan è sinonimo di
un’eleganza sobria che si rivela soprattutto nel
rivestimento della testata. Il particolare effetto
tridimensionale, infatti, creato dall’esclusiva
lavorazione del tessuto trapuntato con motivo
di triangoli, è il grande protagonista di questo
complemento d’arredo dal forte impatto visivo,
ma può essere rivestito anche seguendo tutti
gli altri rivestimenti proposti nel campionario.
Konan è dotato di un pratico vano contenitore
utile a sfruttare con intelligenza gli spazi.
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Esquina
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34

(ita) Babele libreria in frassino laccato a
poro aperto pensata per diventare infinita.
L’idea è quella di un contenitore con i piani
liberi ed aggettanti, per accogliere non
solo libri ma anche oggetti.

(eng)

Design:
Cat.
Art.
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Width
Depth

MyLab
Librerie, Bookcases
LEQ64

(ita) Esquina libreria angolare in legno laccato.
Esquina è un progetto che gioca con il
senso di equilibrio e stabilità e sulla doppia
possibilità di utilizzo in entrambe le verticali.

Technical data

Babele bookcase in open–pore coated
ash wood, designed for infinite configurations.
The idea is that of a container with free and
overhanging shelves, to store books and to
display objects.

220
64 ⁄ 12
62 ⁄ 14

86,6”
25” ⁄ 4,7”
24,4” ⁄ 5,5”

cm

inch
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74”
16,5”
16,5”

cm

inch

The flawless lines make Container a
timeless classic. Bruno Rainaldi storage
unit are the the embodiment of practical,
intelligent simplicity in dependable, stable
structures.

❷ Queen
❸ Europe
❹ King

(ita)

188
42
42

178 × H 102 × D 225
70” × H 40,2” × D 88,6”
168 × H 102 × D 228
66,1” × H 40,2” × D 89,7”
198 × H 102 × D 225
77,9” × H 40,2” × D 88,6”
211 × H 102 × D 228
83” × H 40,2” × D 89,7”

Featuring a soft, rounded border,
Konan is the epitome of understated elegance,
enhanced by the covering of the headboard.
The particular 3D effect created by the
triangular motif of the quilted fabric is the
true protagonist of this accessory of great
visual impact, it can also be realised in all
different covering proposed in our semple
book. Konan comes with a practical storage
compartment for intelligent use of space.

(eng)

Esquina corner bookcase in lacquered
wood. Esquina is a project that plays with
the sense of balance and stability, and
with the possibility of double use in both
vertical positions.

(eng)
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