BANCO—
LUCA MEDA 1994

Banco, nato nel 1994 dalla matita di Luca Meda, concentra nella struttura autoportante, brevettata da
Dada, le funzioni principali di cottura e lavaggio. Una solida estrusione di alluminio sostiene la sottile linea
del piano lavoro che definisce l’orizzonte dei volumi. La struttura rimane aerea, sospesa, e si completa con
le basi a terra.
La nuova Banco ridefinisce i contrasti materici e privilegia il bianco e il nero. La struttura a isola sostiene i
contenitori sotto-Banco. Il piano ha uno spessore minimo e si adagia nella struttura in alluminio, nascondendo
la sua anima massiccia.
finiture foto
_ struttura verniciata peltro
_ top granito nero assoluto fiammato e spazzolato
_ ante basi sospese rovere grafite
_ Sga.Bello pelle nera
_ Tivalì ad angolo e colonne rovere grafite
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finiture foto
_ struttura verniciata bianco opaco
_ top Corian® bianco con lavello Multitank
_ ante basi e fianchi laccato bianco opaco
_ cappa DH150 vetro verniciato bianco
_ pensili Futura olmo scuro
_ colonne lineari olmo scuro
_ colonne a L (con colonna operativa 1358 mm) olmo scuro
_ cantina Trolly di Pinuccio Borgonovo (Citterio per Dada)
_ Sga.Bello poliuretano opaco bianco
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finiture foto
_ struttura nero anodizzato
_ top granito nero assoluto fiammato e spazzolato
_ tagliere acero listellare vein-cut
_ ante basi sospese e fianchi laccato nero opaco
_ ante basi a terra, fianchi, pensili olmo scuro
_ schienale acciaio inox
_ cappa Hi-Line laccato nero opaco
_ colonne sospese acciaio inox
_ Sga.Bello poliuretano opaco piombo
_ tavolo Arc di Foster+Partners (Molteni&C) diametro 160 cm e basamento cemento grigio
_ sedie Wire di Charles & Ray Eames (Vitra)

