READY-MADE

2018

COLORI
Mondrian
Mirò
Kandinskij

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

Due elementi tagliati al laser, separati tra di loro da 4 distanziatori. Il primo
elemento, in PMMA trasparente, è caratterizzato da un percorso che serve a
far scorrere i pomelli.
Il secondo, in PMMA opalino bianco, presenta delle grafiche stampate
direttamente sul materiale che richiamano il mondo dell’arte moderna. I
7 pomelli in legno di faggio, di 3 diverse dimensioni, vengono avvitati a dei
dischi, di dimensioni diverse, che possono essere colorati o retrostampati a
seconda della grafica associata.
Tutti i pezzi sono diamantati a mano per dare lucidità assoluta al metacrilato e
ottenere una trasparenza superiore anche a quella del vetro.
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CARATTERISTICHE
USO
Tipo
Ambiente

Appendiabiti
Interno

IMBALLO

MATERIALI

DIMENSIONI

Acrilico

Larghezza:

608 mm / 24”

Larghezza:

838 mm / 33”

Acrilico Opale

Profondità:

30 mm / 2,5”

Profondità:

162 mm / 6,5”

Legno di Faggio

Altezza:

525 mm / 20,5”

Altezza:

587 mm / 23”

Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.
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READY-MADE
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COLORS
Mondrian
Mirò
Kandinskij

OVERALL DIMENSION

DESCRIPTION
Two laser cut elements separated by four spacers. The first element, in
transparent PMMA, is characterized by a path that slides the knobs.
The second, in opal white PMMA, presents modern art-inspired graphics.
The 7 beech wood hangers, in 3 different sizes, are screwed to disks, which
can be colored according to the associated graphics.
The diamond-tool finish gives absolute clarity to the methacrylate and a
transparency that is superior to that of glass.

FEATURES
USE
Type
Enviroment

Coat rack
Indoor

PACKAGING

MATERIALS

DIMENSION

Acrylic

Width:

608 mm / 24”

Width:

838 mm / 33”

Opal acrylic

Depth:

30 mm / 2,5”

Depth:

162 mm / 6,5”

Beech Wood

Height:

525 mm / 20,5”

Height:

587 mm / 23”

Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.
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