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TOWer

cd - dvd - bOOKS & MAGAZineS

Struttura poliedrica a sviluppo verticale costituita da
spazi che possono ospitare cd, dvd, riviste e libri.
nella versione con attacco a parete girevole si
presenta come un interessante segno rappresentativo
di una nuova concezione di contenitore, con una
pulizia ed una semplicità di forme che ne esaltano il
forte impatto estetico.
Polyhedric structure of vertical development composed
of spaces that can host cds, dvds or magazines and
books. in the revolving version to wall, it presents itself
as an interesting representative sign of a new concept
of container, with a cleanliness and a simplicity of
shapes that exalt the strong aesthetic value.
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TOWer 22

Alalda design

TOWer 22
cd - dvd - bOOKS & MAGAZineS

nella versione a terra è proposta su una base
in acciaio lucido che può ospitare da una a tre
strutture girevoli contemporaneamente. Un totem che
rappresenta, nella sua semplicità, un’idea intelligente
e pratica che si traduce in un valore estetico di estrema
raffinatezza e modernità.
in the floor version, it is suggested on a base of
polished steel that can host, at the same time, from one
to three revolving structures. A totem that represents,
in its simplicity, a clever and practical idea that puts
itself into practice as an aesthetical value of extreme
elegance of taste and of modernity.
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TOWer 33

Alalda design

TOWer 33

cd - dvd - bOOKS & MAGAZineS

dall’attenta osservazione delle nuove esigenze
di recupero degli spazi nasce la versione girevole
a soffitto; di grande effetto scenografico e di forte
tendenza stilistica, si propone come una soluzione
pratica e funzionale mantenendo inalterate quella
ricercatezza e purezza formale tipiche della struttura
Tower.
From the attentive observation of the new needs
of recuperation of spaces comes out the revolving
version at ceiling; of great scenographical effect and
of strong stylistic trend, it suggests itself as a practical
and functional solution keeping unchanged that formal
refinement and purity typical of the Tower structure.
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design Motus lab
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LineA

design Motus lab

LineA
Linea è una mensola dalla linearità formale e minimale
che può essere utilizzata singolarmente o creando
un vero e proprio sistema. Permette di realizzare
molteplici soluzioni lineari e modulari di sostegno per
libri e oggetti.
Linea is a shelf with a formal and minimal linearity
that can be used as one single piece or by creating
a real system.
it allows to have different linear and modular solutions
that support books and objects.
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SLice

design Motus lab

SLice
Una sottilissima lama sospesa su una parete modula
un equilibrio di forme che vivono di trasparenza e
leggerezza visiva, esorcizzando il vuoto e disegnando
lo spazio con un mirabile gioco d’ombre.
A very thin lamina hanging on a wall formulates
an equilibrium of shapes that live by transparency
and visual lightness, exorcizing the empty spaces
and designing the space with a wonderful play of
shadows.
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TOAST

design Motus lab

TOAST
distanziatori e nervature disegnano un nuovo
paradigma strutturale che si articola in un’insolita
calibrazione di pieni e vuoti che ridefiniscono la
propria estetica.
Spacers and stiffening ribs design a new structural
paradigm that articulates in an unusual calibration
of full and empty spaces which redefine their own
design.
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