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Intrigante, empatico, misterioso come la luna: Moon è un sistema flessibile sgabello - tavolo in marmo e legno con base
in metallo dove le forme di sedute e piano tavolo ricordano le fasi lunari.
Proprio come i diversi periodi della luna, il piano del tavolino è un cerchio che combacia perfettamente con i “tre quarti
di luna” dello sgabello.
Lo seduta e il tavolino d’appoggio, infatti, vivono da soli oppure possono essere agganciati l’uno all’altro ad incastro in
una sorta di coreografico grappolo di sedute e piani di appoggio: visto dall’alto il sistema risulta una fioritura di diversi
colori del marmo a contrasto materico con il legno.
Per ambiente casa o contract, Moon è un oggetto dall’appeal immediato. Solitario o in gruppo è una scelta di arredo di
design di raffinata anticonvenzionalità oltre ad essere un oggetto utilissimo, una seduta per un ospite in più o un comodo
piano di appoggio.
Intriguing, empathic, mysterious as the moon: Moon is a flexible system made by stool table in marble and wood with a
metal base and the shape of the seat and tabletop recall the moon phases.
Just like the phases of the moon, the tabletop is a circle that perfectly joins the “three-quarters” of the stool.
As a matter of fact, the seat and the side table can be on their own or be hooked one with the other in a sort of bunch of
seats and tops: if you see it from above, the system looks like a blooming of many marble colors in contrast with wood.
Both for home and contract. Moon has an immediate appeal. Single or in-group, it is surely an unconventional and
refined design choice, but also really useful for an additional guest or a comfortable support.
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