TRIM—
DANTE BONUCCELLI 2007

Trim è una rivoluzione. Lo spazio è il protagonista di un sistema pensato per la velocità della vita contemporanea,
l’organizzazione delle residenze, la necessità di mixare tecnologia e funzionalità. Cassetti, ante e pensili non
bastano più. Arrivano gli schienali attrezzati; uno spazio tra pensili e piano di lavoro, al quale si accede tramite
vetri che scorrono con un meccanismo brevettato Dada. Le luci LED e le prese di corrente contribuiscono
a rendere lo schienale attrezzato l’anima tecnologica di Trim.
Good Design Award (USA), 2008
finiture foto
_ ante basi olmo chiaro
_ top giallo avorio opaco
_ lavello Multitank
_ pensili D|Frame vetro stopsol acisato
_ tavolo Arc di Foster+Partners (Molteni&C) diametro 160 cm e basamento cemento grigio
_ sedie Wire di Charles & Ray Eames (Vitra)
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finiture foto
_ ante basi, fianchi e schienali laccato lucido bianco
_ top Marmo di Carrara con lavello Multitank
_ lavello Multitank
_ ante schienali vetro acidato cod. VAC
_ pensile D|Frame ante olmo scuro, telaio alluminio titan
_ colonne (con colonna operativa 1050 mm) laccato bianco opaco
_ tavolo Frame di Pinuccio Borgonovo (Citterio)
_ sedie Montecatini alluminio spazzolato di Gio Ponti (Molteni&C)
_ poltrona D.153.1 in pelle di Gio Ponti (Molteni&C)
_ mensole 10° Grado laccato bianco e nero di Ron Gilad (Molteni&C)

