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Elastiamo è una seduta informale, adatta ad un contesto giovane e
dinamico. La sua struttura, pratica ed intuitiva, permette di essere
configurata in quattro modi, trasformandosi in divano, poltrona,
isola e in tavolino basso con due sedute. Il mobile si compone di
quattro moduli quadrati, uniti da sei bande elastiche, che guidano e
facilitano le configurazioni, e che al contempo diventano un elemento
caratterizzante del complemento d’arredo. La soluzione delineata mira
ad incontrare la crescente domanda di flessibilità che le abitazioni ma
anche I locali pubblici di oggi richiedono. Nella scelta dei materiali si
è prestata particolare attenzione all’aspetto della sostenibilità, anche
nell’ottica di creare un artefatto volto a durare nel tempo.

Elastiamo is an informal chair, suitable for a young and dynamic context. Its structure, practical and intuitive,
allows it to be configured in four different ways, transforming it into a sofa, an armchair, an island and low
table with two seats. The piece composes four square modules, linked by six elastic bands that guide
and facilitate the diverse set-ups and that, simultaneously, constitute a distinctive feature. The proposed
solution aims to meet the increasing demand for flexibility required by modern-day housing and public
structures. In terms of the materials used, particular attention was paid to sustainability, also with the aim
of creating a hard-wearing article.
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