L’ECO-DESIGN SI FA MODULARE.
MORE e X2CHAIR Libera interpretazione dei tuoi spazi.
Modularità, trasformabilità, eco-compatibilità.
(Design: Giorgio Caporaso)

MORE e X2CHAIR saranno presenti al Fuori Salone zona Tortona a Milano. MORE è il
sistema d’arredo modulare per interni ed esterni che ha già conquistato Londra e Colonia.
X2CHAIR è l’innovativa seduta componibile, che fa da poltroncina o chaise-longue.

MORE e X2CHAIR scompongono lo spazio e lo ricombinano fornendo soluzioni di arredo
diverse per forma, dimensioni e destinazione d’uso. Entrambi sono il frutto di una
sperimentazione progettuale che punta tutto sulla trasformabilità, regalando prodotti con
funzionalità multiple e adatti a tutte le esigenze: l’anima di ogni singolo modulo è in
cartone, ecologico e riciclabile, materiale che abbina resistenza, leggerezza e
trasportabilità.
Gli elementi di MORE possono essere associati tra loro facilmente e senza bisogno di
un’attrezzatura speciale, per comporre una mensola, un piano di appoggio, una seduta,
una libreria a vista. A seconda dell’impiego, il sistema può essere accostato alla parete,
collocato al centro di una stanza come separatore di ambienti, persino sospeso a soffitto
X2CHAIR è l’innovativa seduta, sensuale nelle forme e ricercata nei materiali. Può
diventare un’affascinante poltroncina, una lussuosa chaise-longue, un comodo divano.
Seduta singola, doppia o multipla per un comfort assolutamente personalizzabile.
X2CHAIR è adatta anche agli spazi esterni: in parchi, giardini o terrazzi, su una spiaggia
assolata o al bordo di una piscina. Può essere infatti realizzata in cartone, legno
(impregnato per esterni), metallo, materiali plastici, sintetici e schiuma poliuretanica.
Modulare e bella: non resta che rilassarsi su X2CHAIR.
Infinite le combinazioni di materiali, finiture, colori. Si può scegliere tra classico colore
havana per il cartone, bianco oppure nero, per gli elementi di base, da abbinare a
affascinanti mascherine di rivestimento in plastica colorata, in metallo e acciaio inox o in
essenze pregiate (teak, rovere biondo o sbiancato, noce canaletto, wengé).
Inoltre nelle sue comode e sinuose aperture è possibile riporre gli oggetti che non
sappiamo mai dove mettere, specialmente nei momenti di relax all’aria aperta (cuscini,
asciugamani, borse, riviste, ecc.).
Sia MORE che X2CHAIR possono essere plasmati dalla creatività di chi li utilizza, con la
possibilità di diventare un complemento d’arredo moderno o un raffinato espositore per il
proprio showroom, il primo, una versatile seduta per spazi pubblici e privati, la seconda.

In MORE e X2CHAIR trova importante espressione l’eco-design, che sposa la
ricercatezza delle forme alla compatibilità ambientale, in maniera intelligente e ad un
costo ragionevole. Entrambi i sistemi modulari non comportano elevati costi di
manutenzione: ogni modulo può essere sostituito semplicemente e con poca spesa.
Inoltre in caso di smaltimento i materiali sono facilmente ed immediatamente separabili
tra di loro.
E una volta che ci si è stancati del loro aspetto? Li si scompone e il gioco ricomincia.
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