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Canopy e Baffles Armstrong Building Products

Estetica, acustica ed ecosostenibilità
sono i temi attorno ai quali ruota
la progettazione dei controsoffitti
discontinui Canopy e Baffles. Due
collezioni concepite per offrire ai
progettisti la possibilità di modellare
lo spazio grazie alla flessibilità
delle forme (convesse, concave,
trapezoidali, a cerchio, esagonali,
quadrate), all’ampia scelta cromatica
e all’inclinazione variabile dei pannelli
in base alle esigenze specifiche di
progetto.

Aesthetics, acoustics and environmental
sustainability are the key focuses of
the design of Canopy and Baffles
discontinuous false ceilings: two
collections designed to offer architects
an opportunity to model space with
flexible shapes (convex, concave,
trapezoidal, round, hexagonal,
square), a vast choice of colours and
variable panel inclination to suit the
specific requirements of the design.

www.armstrongsoffitti.it

3F Mirella 3F Filippi
design Andrea Ciotti
Essenziale e al tempo stesso raffinato,
flessibile e personalizzabile, composto
da un corpo in alluminio che ne ospita
la tecnologia LED e da un volume in
metacrilato sagomato che accompagna
il flusso luminoso: 3F Mirella è il nuovo
corpo illuminante a sospensione
disponibile in vari modelli e finiture,
che può essere equipaggiato con
diffusori di differenti tipologie e colori,
tutti intercambiabili, offrendo così la
possibilità di selezionare la migliore
qualità di luce e il comfort visivo.

Simple yet refined, flexible and
customisable, composed of an
aluminium body containing LED
technology and a specially shaped
methyl acrylate volume to accompany
the beam of light: 3F Mirella is a new
suspension luminaire available in a
variety of styles and finishes that may
be equipped with diffusers of different
types and colours, all interchangeable,
offering an opportunity to select the
best light quality with the desired level
of visual comfort.

http://architectural.3f-filippi.com/

Furniture-chain Igus

© 2017 Lisa Pedrini

Per ordinare in modo sicuro cavi e fili,
Igus propone al mondo ufficio la nuova
catena portacavi Furniture-chain, con
la quale i cavi vengono non solo
smistati, ma anche guidati in modo
sicuro. Grazie agli elementi di
collegamento magnetici la catena
portacavi può essere fissata in pochi
secondi al mobile o alla parete.
Furniture-chain è disponibile in forma
quadrata e rotonda con una larghezza
o diametro esterno di 50 mm.

Igus provides offices with a new
Furniture-chain cable-holder for safely
keeping wires and cables in order,
which not only organises cables
but guides them safely. Magnetic
connecting elements permit quick, easy
anchorage of the cable-holder chain
to furniture or the wall. Furniture-chain
is available square or round, with a
width or external diameter of 50 mm.

www.igus.de

Tavolo Edil.Bi Suisse
design Fabio Gianoli
Un tavolo fuori dall’ordinario, che
nasce da un vortice a terra e si allunga
assottigliandosi per 5 m a sbalzo fino
alla sua estremità. “Giocare” con
l’equilibrio, sfidare la gravità e il suo
tempo, per creare un prodotto lontano
dall’idea dei classici tavoli da riunione
è stata la sfida di Fabio Gianoli.
Ispirandosi alla trottola è nato questo
oggetto, un unico elemento realizzato
interamente in Krion® il Solid Surface
bianco di Porcelanosa Group.

An unusual table which arises out of
a whirlwind on the ground and tapers
as it extends 5 m out to its overhanging
end. “Playing around” with balance,
the table challenges time and gravity,
creating a product far removed from
the idea of the classic meeting table:
the challenge Fabio Gianoli wanted to
meet. He has created an object inspired
by the spinning top, a single element
made out of Krion®, Solid Surface
made by the Porcelanosa Group.

www.edilbisuisse.ch
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