© COPYRIGHT 2019 MDF ITALIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

2018

OMBRE
Designer Leonardo Talarico
“La linea è la traccia dalla quale inizio a concepire un prodotto. Massima espressione di semplicità e perfezione
adimensionale. Mi piace farla dialogare nello spazio con altre linee, immaginando possano essere la proiezione
della sua ombra, in grado di darle forma e funzione”
Ombre, un nome plurale ad indicare un unico oggetto creato da semplici tratti.
Un omaggio all’essenzialità, linee pure a favore di un complemento funzionale, pensato per il living, la zona notte
e l’ufficio. Un tubo calandrato viene attraversato da un tubolare lineare; nascono così molteplici passaggi di un
appendiabiti ed un servomuto. Il metallo e gli inserti in legno, dialogano assieme per rendere una struttura
scultorea, oltre a definire un elemento pratico e comodo.

STRUTTURA
Appendiabiti: ingombri di massima L41 H176 cm.
Servomuto: ingombri di massima L44 H145 cm.
Struttura portante composta da tubolare di acciaio diam. 20mm e piantana smontabile in acciaio diam. 360mm,
verniciata a polveri opaco nero.

TERMINALI
Terminali realizzati in legno massello di frassino o noce, torniti, con aggancio semplice, nelle varianti:
- Terminale semplice 35 mm
- Terminale semplice 27 mm
- Terminale a T
- Terminale a sfera.
Entrambe le versioni, appendiabiti e servomuto, sono dotate di terminale semplice 35 mm.
Sono presenti all’interno di ogni confezione, un pratico kit terminali supplementare.
I terminali consentono di creare infinite soluzioni a libera interpretazione creativa del cliente.
Con un semplice gesto è possibile modificarne forma e funzione, secondo le esigenze, gli umori e le necessità del
momento.
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Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.
A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.
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