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CATA LO G O

Rallentare, riappropriarsi della gestualità e di una convivialità spontanea.
Questi i principi alla base di Nostalgica, la nuova serie di arredi - quattro sedute e un tavolino disegnata e realizzata da Clara Arpini con il supporto e la collaborazione di un artigiano milanese.
La linea è composta da cinque prodotti: la poltroncina ADA, la sedia ANITA, la panca ADELE, lo
sgabello AURO e il coffee-table ALDO.
Nostalgica reinterpreta il modello che ha popolato i bar italiani degli anni ‘60, con la struttura in
tubolare metallico e filati in PVC per seduta e schienale. La designer traccia una linea dura spezzata
per la struttura in ferro, un segno in contrasto con il passato.
Sceglie, per l’intreccio, un filato in Polipropilene completamente riciclabile.
Ecco che passato e futuro si incontrano nuovamente.
L’ispirazione del prodotto viene dal passato. Lo sguardo è volto al futuro nella scelta di realizzare un
prodotto duraturo, con un materiale resistente, in grado di crescere - e cambiare - con chi lo ha scelto,
potendo essere “ri-vestito” più volte nel suo ciclo di vita.
La struttura in ferro, in bianco o in nero, viene letteralmente “vestita” grazie alle infinite possibilità di
trama e ordito e alla combinazione dei colori, studiati accuratamente tramite schemi nella tipologia
di tessitura e nell’accostamento cromatico. Un miscelarsi di geometrie e materiali, di tradizione e
innovazione che si traducono in modelli unici
Tutti gli arredi sono adatti ad ambienti indoor come abitazioni private, spazi commerciali, di attesa o
della ristorazione, ma anche all’outdoor, utilizzando filati in Poliestere con trattamento anti UV e idro
repellente per preservarne le qualità.
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ADA
P O LT R O N C I N A
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Descrizione prodotto

Consigli di manutenzione

Struttura : tubolare ferro, verniciatura a polvere disponibile in nero o bianco
opaco.
Rivestimento: fisso, intrecciato a mano direttamente sulla struttura in filato di
polipropilene riciclabile certificato OKEO-TEX®/ REACH disponibile in
trenta colori pantone.
Modello intreccio : Nodo01 disponibile in varie combinazioni di colori.
Il prodotto può essere utilizzato sia per ambienti interni che per ambienti esterni. Per l’utilizzo outdoor si utilizza filato in poliestere stabilizzato UV

Lavare utilizzando un panno umido, se necessario utilizzare un detergente
neutro.

Misure in CM (Largh. X Prof. x Altezza)
43 x 46 x 80 (altezza seduta 46)

Pattern disponibili*
Vedi pagina 24.

Prezzo di listino al pubblico
€ 786

*Prodotto personalizzabile

6

7

A N I TA
SEDIA
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Descrizione prodotto

Consigli di manutenzione

Struttura : tubolare ferro, verniciatura a polvere disponibile in nero opaco.
Rivestimento: fisso, intrecciato a mano direttamente sulla struttura in filato di
polipropilene riciclabile certificato OKEO-TEX®/ REACH disponibile in
trenta colori pantone.
Modello intreccio : Nodo01 disponibile in varie combinazioni di colori.
Il prodotto può essere utilizzato sia per ambienti interni che per ambienti esterni. Per l’utilizzo outdoor si utilizza filato in poliestere stabilizzato UV

Lavare utilizzando un panno umido, se necessario utilizzare un sapone
neutro.

Misure in CM (Largh. X Prof. x Altezza)

€ 620

43 x 46 x 80 (altezza seduta 46)

Pattern disponibili*
Vedi pagina 25.

Prezzo di listino al pubblico

*Prodotto personalizzabile
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ADELE
PA N CA
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Descrizione prodotto

Consigli di manutenzione

Struttura : tubolare ferro, verniciatura a polvere disponibile in nero o bianco.
Rivestimento: fisso, intrecciato a mano direttamente sulla struttura in filato di
polipropilene riciclabile certificato OKEO-TEX®/ REACH disponibile in
trenta colori pantone.
Modello intreccio :
-Nodo01(foto strutura bianca) disponibile in varie combinazioni di colori.
-Traditional Bar (foto struttura nera)disponibile in varie combinazioni di colori

Lavare utilizzando un panno umido, se necessario utilizzare un sapone
neutro.

Il prodotto può essere utilizzato sia per ambienti interni che per ambienti esterni. Per l’utilizzo outdoor si utilizza filato in poliestere stabilizzato UV.

Misure in CM (Largh. X Prof. x Altezza)
108 x 36 x 54 (altezza seduta 46)
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Pattern disponibili*
Vedi pagina 24.

Prezzo di listino al pubblico
€ 807 (modello intreccio Nodo01)
€ 606 (modello intreccio Traditional Bar)
*Prodotto personalizzabile

ALDO
SGABELLO
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Descrizione prodotto

Consigli di manutenzione

Struttura : tubolare ferro, verniciatura a polvere disponibile in nero e bianco
opaco.
Rivestimento: fisso, intrecciato a mano direttamente sulla struttura in filato di
polipropilene riciclabile certificato OKEO-TEX®/ REACH disponibile in
trenta colori pantone.
Modello intreccio : SQUARE disponibile in varie combinazioni di colori.
Il prodotto può essere utilizzato sia per ambienti interni che per ambienti esterni. Per l’utilizzo outdoor si utilizza filato in poliestere stabilizzato UV.

Lavare utilizzando un panno umido, se necessario utilizzare un sapone
neutro.

Misure in CM (Largh. X Prof. x Altezza)

Pattern disponibili*
Vedi pagina 26.

Prezzo di listino al pubblico
€ 323

35 x 35 x 46 oppure 76
*Prodotto personalizzabile
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AURO
COFFE-TABLE
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Descrizione prodotto

Consigli di manutenzione

Struttura : tubolare ferro, verniciatura a polvere disponibile in nero opaco con
insrto in marmo di Carrara.
Rivestimento: fisso, intrecciato a mano direttamente sulla struttura in filato di
polipropilene riciclabile certificato OKEO-TEX®/ REACH disponibile in
trenta colori pantone.
Modello intreccio : Nodo01 disponibile in varie combinazioni di colori.
Il prodotto può essere utilizzato sia per ambienti interni che per ambienti esterni. Per l’utilizzo outdoor si utilizza filato in poliestere stabilizzato UV.

Lavare utilizzando un panno umido, se necessario utilizzare un sapone
neutro.

Misure in CM (Largh. X Prof. x Altezza)

Pattern disponibili*
Vedi pagina 27.

Prezzo di listino al pubblico
€ 745

60 x 60 x 70
*Prodotto personalizzabile
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Pattern standard per poltroncina ADA e panca ADELE.

Pattern standard per sedia ANITA.
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Pattern standard per sgabello ALDO.
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Pattern standard percoffe-table AURO.
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