DANCE
Dance si ispira alla tradizionale danza cinese che si tiene durante
molte festività. La danza consiste nel movimentare un lungo dragone
flessibile. Questo è ritenuto un importante simbolo di porta fortuna
per la cultura cinese, come anche di grande forza, dignità, fertilità e
saggezza.
L’arredo proposto si basa sull’osservazione del movimento del
dragone portando così alla creazione di una libreria/divisorio. La
struttura principale è in tubi di acciaio su cui scorrono cubi di legno,
tramite un sistema telescopico. In questo modo, i ripiani possono
essere posizionati secondo le esigenze dell’utente garantendo anche
la fruibilità da entrambi i lati.
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interessi che spaziano dal
design alla grafica, al food.
I suoi lavori sono lo
specchio dei suoi sogni
e della sua passione, che
lo portano a sperimentare
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Dance draws inspiration from the traditional Chinese dance that takes place during numerous festivities.
The dance consists in moving a long flexible dragon. This is an important symbol in Chinese culture, since
it brings good luck as well as strength, dignity, fertility and wisdom.
The designers drew inspiration from the movement of the dragon to create a unique bookcase-cumpartition. The main structure is composed of steel tubes on which wooden cubes slide up and down by
means of a telescopic mechanism. In this way, their position can be changed according to the user’s
needs. Moreover, the cubes can be used on both sides, making Dance a very versatile solution.
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