INDADA—
NICOLA GALLIZIA 2010

INDada si rinnova con una veste moderna e sofisticata. Il concetto alla base del progetto è “la ricchezza della
semplicità”. Un percorso di sottrazione che individua elementi chiari formalmente e funzionalmente adatti.
Forme, materie, colori e nuovi dettagli abbinati in infinite composizioni per costruire uno stile unico e su
misura, un percorso progettuale, un poetico esercizio di stile. Declinazione di pochi e certi vocaboli per
scrivere mille e una storia, dove ognuno trova la propria frase precisa, per raccontare personalità, stile,
attitudini, sogni.
finiture foto
_ ante basi sospese bilaminato rovere cacao
_ maniglia INDada peltro
_ top laminato plaster antracite
_ sistema illuminante 015, mensole e porta iPad in peltro
_ contenitori Momento peltro e specchio, con anta orologio
_ pensili bilaminato plaster antracite
_ colonne bilaminato rame
_ tavolo Modulor ovale, piano ceramica finitura calacatta e struttura peltro
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finiture foto
_ ante basi e fianchi melaminico finitura cemento
_ maniglia INDada titan
_ top laminato finitura cemento
_ boiserie con mensole rovere smoked
_ Sga.Bello poliuretano opaco bianco
_ pensili con ante melaminico finitura cemento
_ colonne laccato bianco opaco
_ tavolo Frame di Pinuccio Borgonovo (Citterio)
_ sedie Who di Rodolfo Dordoni (Molteni&C) rovere nero e pelle

