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Tacchini conquista la scena
internazionale del design:
“Winner” dell’Interior Innovation
Award, il sistema di sedute Galleria
verrà esposto al Russia Interior
Show 2014
(IT) Continua

il successo internazionale
di Tacchini, realtà di eccellenza nel
panorama dell’arredo contract, con una
produzione che spazia dalla riscoperta di
progetti inediti di grandi maestri italiani,
alla collaborazione con i protagonisti del
design europeo di oggi.
Disegnato dal duo britannico Pearson
Lloyd, il sistema di sedute Galleria ha
conquistato uno dei premi più prestigiosi
nel mondo del design: l’Interior Innovation
Award del German Design Council,
assegnato ai progetti più innovativi da una
giuria internazionale.

Luke Pearson & Tom Lloyd

Galleria è un progetto completo che
consente di creare le più svariate
soluzioni: da una panca lineare, a una
seduta angolare doppia, a un’isola
dedicata all’attesa, al relax o alla
convivialità. Tutto questo partendo da
una semplice barra d’acciaio, sulla quale
si agganciano liberamente elementi
dalle forme geometriche semplici e dai
materiali ricchi di personalità: legno,
pelle, tessuto e metallo verniciato in
diversi colori. Ogni composizione può
essere utilizzata da sola oppure in gruppi,
moltiplicando praticamente all’infinito le
possibilità d’uso e armonizzandosi con
qualsiasi spazio o stile.
Dedicato alle molteplici esigenze degli
ambienti collettivi contemporanei,
dinamicamente internazionale nello stile
ma inconfondibilimente italiano nella
qualità, il sistema di sedute Galleria
sarà protagonista di uno speciale
allestimento, in occasione del Russian
Interior Show (20—24 maggio 2014)
a Mosca, importante evento organizzato
in collaborazione con la Fiera di Colonia.
Un appuntamento importante con
un mercato in forte espansione, per
un’azienda italiana sempre più premiata
a livello internazionale dagli esperti di
design, così come dagli operatori e dal
pubblico: Tacchini.

Galleria

Designed by Pearson Lloyd, 2013. Category: Modular System (Bench).
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