oggetti objects

GrAPHicA
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GrAPHicA
dall’accostamento di singoli elementi in metallo dalla
forma semplice e stilizzata, nasce un sistema modulare
di pareti divisorie sia mobili che fisse di grande effetto
visivo. Un gioco di pieni e vuoti che svolge la pratica
funzione di dividere senza appesantire gli ambienti.
From the approach of single metal elements of simple
and stylized shapes comes out the modular system
of partitions, both mobile and fixed of great visual
effect. A game of full and empty spaces that carries
out the practical function of separating the rooms
without making them dull.
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iKOnA
con ikona Motusmentis si è ispirata alle tradizioni
iconografiche dell’arte orientale minimalista e
giapponese; le composizioni permettono di “segnare”
una parete con un identificativo grafico originale,
oppure realizzare separazioni fra locali con un
sorprendente effetto di sospensione aerea.
L’elemento base (mm 250 x 250) si può unire ad
altri elementi uguali per creare sviluppi verticali
e orizzontali, diversi per dimensioni e tonalità,
semplicemente alternando la loro successione.
Motusmentis created ikona by drawing inspiration
from the ground-plan traditions of the oriental minimal
and Japanese art; the compositions allow “to mark”
a wall with a graphic original identification point, or
to have separations between spaces or rooms with a
surprising air suspension effect.
The base element (mm 250 x 250) can be joined to
other same elements to create vertical and horizontal
developments, different in sizes and colours, only by
alternating their succession.
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M2
Otticamente sospesa alla parete, questa sottilissima
lastra che richiama la “Optical Art”, ha il suo segreto
nell’originale struttura di sostegno che la rende unica
nella forma e nel risultato visivo incredibilmente
leggero.
Optically hanging on the wall, this very thin plate that
reminds of the “Optical Art“, has its own secret in the
original support structure that makes it inique in the
shape and in the extraordinarily light visual result.
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MATiSSe
Appendiabiti da parete creativo ed originale; con la
sua forma sinuosa e la sua modularità (utilizzo sia
dritto che rovescio) permette di creare un percorso
dinamico e flessibile.
Creative and original wall clothes-hanger; with
its sinous shape and its modularity (it can be used
both upsight and upside down) it allows to create a
dynamic and flexible route.
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reMeMber Me
Linee essenziali e pulite per il portaritratto remember
Me; è qualcosa in più che un complemento, è un
gradevole oggetto quotidiano che soddisfa estetica
e funzionalità.
Clean and essential lines of the Remember Me picture
frame. it’s something more than a complement, it’s a
daily pleasant object that satisfy design and fuctional
character.
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TUbe
La ricerca della massima essenzialità espressiva
rinnova il rapporto tra spazio e oggetto, attraverso un
misurato studio delle proporzioni che, ridefinendone i
volumi, si esalta in altezza.
The search of the maximum expressive essentiality
renews the relation between space and object, through
a measured study of proportions that, redifining the
volumes, exalts itself in height.
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TAO
La pulizia formale del più assoluto minimalismo, che
vive sul contrasto del colore e del non-colore, riduce i
volumi alla loro autentica essenza.
The formal cleanliness of the most absolute minimlism,
that lives on the contrast of the colour and the noncolour, reduces the volumes to their authentic
essence.
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HAnd
Un’asimmetrica composizione che ripropone lo
sviluppo di una modularità lineare in perfetto
equilibrio tra forme e funzione.
An asymmetrical composition that re-proposes
the development of a linear modularity in perfect
equilibrium between shapes and functionality.
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