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Dining Room
Le nuove proposte 2016 per sedute e tavoli da pranzo

Lui4 design Philippe Bestenheider
Il tavolo da pranzo Lui4 rappresenta la versione oversized dell’apprezzato coffee
table in legno di Philippe Bestenheider. Lui4 mostra pienamente, nella complessità
delle gambe, le capacità eccelse di lavorazione di cui Fratelli Boffi si fa portatore. La
complicata struttura ricorda lo sviluppo della caduta di un cubo, quasi fosse stato
impressionato dai tempi lunghi di esposizione di una fotografia, diventando un esempio
straordinario di come la scelta del particolare nella produzione di Fratelli Boffi viaggi di
pari passo con la ricerca formale e l’attenzione per ogni minimo dettaglio.
Dimensioni: cm. 230x104x73h

Sabaudia design Archer Humphryes Architects
Le poltroncine Sabaudia di Archer Humphryes Architects sono in grado di ricreare
una situazione di lussuosa convivialità. Sabaudia si ispira alle sedie da bistrot le cui
proporzioni vengono poi impreziosite negli spessori, nella sapiente lavorazione del
legno e nei materiali. Le gambe affusolate si inspessiscono man mano salendo verso la
base, incrociandosi tra di loro e con la curva che disegna lo schienale per formare i due
braccioli. Il cuscino di seduta, in morbida pelle, si contrappone alla leggerezza della

paglia di Vienna utilizzata per lo schienale dando vita ad un oggetto ricco e poliedrico.
Dimensioni: cm. 62x56x82,5 h- altezza seduta cm.50

Capital design Fratelli Boffi Studio
Il tavolo da pranzo Capital è definito da una base in legno intagliato che ritrae figure
mitologiche di tritoni ed intarsi neoclassici di ispirazione greco romana. Il piano in
marmorain forest brown dalla forma circolare conferma il carattere ricco e ricercato
suggerito dalla base in noce rendendo Capital un progetto dedicato agli stili più
lussuosi e raffinati.
Dimensioni: dia. cm. 165x76h

Dainaup design Nigel Coates
Le sedie Daina, progettate da Nigel Coates sono state presentate quest’anno
nella nuova variante con schienale imbottito e rinominate Dainaup. Dainaup
si ispira alla flessuosità del daino e parallelamente alle rotondità e alla grazia
di un corpo femminile da cui mutua eleganza e leggerezza. La struttura si
piega come un nastro a disegnare un profilo stilizzato e ad ospitare al centro
un cuscino in pelle scamosciata. La semplicità e la delicatezza di Daina
nascondono in realtà la complessità della realizzazione e la raffinatezza dei
dettagli.

Dimensioni: cm 41x46x89h

Press Office:
R+W - Tel +39 02 33104675 | Cora Manzi cora.manzi@r-w.it
unsubscribe from this list

update subscription preferences

