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Peo è un oggetto adatto ad ogni tipo di ambiente, all’interno come
all’esterno. Le colorazioni e la sua morbida geometria fanno di Peo
un oggetto particolarmente adatto ad ambienti giovani e moderni.
Realizzato in alluminio laccato in diversi colori con uno spessore tale da
renderlo leggero e robusto al tempo stesso, è caratterizzato da quattro
semplici pieghe che permettono di adattarlo a diverse impostazioni
spaziali: come tavolino da salotto o superficie d‘appoggio per riviste,
libri o vassoi, come poggiapiedi affiancato al divano, ma anche come
elemento di gioco per i bambini che si integra perfettamente con la
sala ed il divano dei genitori che lo possono utilizzare come tunnel,
dondolo, sgabello o tavolino da disegno.

Peo is an object suitable for any type of environment, both indoors and outdoors. The colours and soft
geometry make Peo particularly suitable for young and modern environments. Made of lacquered aluminum
in different colours and a thickness that makes it lightweight and robust at the same time, it features four
simple folds that enable it to be adapted to different spatial settings, such as a small table or countertop
for magazines, books or trays, as a footstool beside the sofa, or even as a playful element for children that
perfectly fits in with the parents’ room and sofa, which can be used as a tunnel, rocking chair, stool or drawing
table.
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