PAU
Pau è una collezione di sgabello e tavolo alto in polietilene.
Entrambi i pezzi si compongono di figure geometriche elementari
combinate tra loro. Lo sgabello è asimmetrico, gli elementi sembrano
essere stati appoggiati in modo instabile tra loro, in realtà il tutto è
stato studiato nei minimi dettagli e l’ergonomia è stata un elemento
imprescindibile nella progettazione.
Il tavolo è invece simmetrico, più lineare, a riequilibrare la composizione
visiva della collezione.
Il progetto è adatto per ambienti outdoor grazie al suo materiale che
è resistente agli agenti atmosferici e facilmente pulibile. Si inserisce
in ambienti contract dove una nota di ironia e colore può rendere
l’atmosfera maggiormente conviviale tenendo sempre alta l’attenzione
ai costi.
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Pau is a collection of polyethylene stools and high tables.
Both pieces are made up of elementary geometrical shapes combined together. The stool is asymmetrical
and the elements appear to have been positioned in an unstable manner when, in reality, everything has
been studied in meticulous detail and the ergonomics have constituted an essential element of the design.
On the other hand, the table is symmetrical and more linear, to re-balance the visual composition of the
collection.
The project is suitable for outdoor environments thanks to the material used, which is weather-resistant
and easy to clean.
It fits well into public environments, where a note of irony and colour can make the atmosphere more
convivial, whilst always paying attention to the costs.
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