Prodotto: tavolo ROSIS
Collezione ALLARIA
Tavolo ROSIS
Sistema di tavoli per esterno.
La struttura portante è in teak birmano, slanciata e modulare;
la modularità permette di ottenere con la stessa tipologia
strutturale tavoli di diverse dimensioni e forma: quadrata,
rettangolare o circolare.

escho è un nuovo marchio che propone prodotti per arredo
esterno realizzati in DuPont™Corian®.

Rosis è disponibile nella versione con piano in DuPont™Corian®
bianco o con piano in DuPont™Corian® bianco decorato con
motivi floreali che si ispirano alla secolare tradizione ceramica
friulana.
I decori sono realizzati con la tecnica dell’intarsio liquido:
applicata per la prima volta sui pezzi della collezione Allaria di
escho, l’intarsio liquido è una procedura innovativa e unica nel
suo genere messa a punto dall’azienda. Permette di realizzare
decori sul piano in DuPont™Corian® mantenendo, al tatto, la
continuità della superficie.
Tale lavorazione rende unico ed irripetibile ogni singolo
pezzo.

L’intero progetto è curato da p.èn. lab
Laboratorio di design e comunicazione che fa della ricerca
uno strumento per elaborare percorsi inattesi che si rivelano
importanti fonti a cui attingere soluzioni.
L’ interdisciplinarietà tra le numerose competenze che ne fanno
parte permette a p.èn. lab di intervenire in un ampio spettro di
aree: strategica, di comunicazione e di prodotto. (www.penlab.it)

La collezione ALLARIA si sviluppa attorno all’idea di portare
all’aperto il sistema casa con tutte le sue aree - Living, Kitchen,
Bathroom - e le sue funzioni.

La particolarità di Rosis è data anche dall’elemento centrale
del piano in DuPont™Corian®:
- una versione prevede l’installazione di uno o più moduli
quadrangolari per la cottura in tavola dei cibi, facilmente
removibili per consentirne la pulizia e manutenzione.
- una seconda versione prevede l’installazione di vaschette
modulari, in acciaio inox con sistema di drenaggio, per
consentire la coltivazione dell’orto in tavola.
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