UPSIDE DOWN
In alloggi caratterizzati da spazi sempre più ridotti per favorire le attuali
esigenze di mercato occorre privilegiare la funzionalità non rinunciando
a comodità ed estetica. Nasce così UPside DOWN: tre sedie in una,
indipendenti e differenti tra loro per forma e materiali ma in grado
di convivere perfettamente una nella forma dell’altra mantenendo
inalterato il proprio design unico e accattivante. “Up” è la sedia
superiore, appare leggera grazie alla sua struttura esile che ne definisce
il contorno. “Side” è la sedia centrale, una sottile lamiera piegata,
caratterizzata da vuoti che gli conferiscono leggerezza. “Down” è la
seduta inferiore e si presenta nella sua versione più classica.
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In houses that are becoming increasingly ‘essential’, characterised by minimal spaces to facilitate current
market requirements, we need to be able to fit ‘as much as possible’ into small spaces, favouring
functionality without neglecting comfort and aesthetics. UPside DOWN has been designed to meet this
brief: three chairs in one but also three independent chairs, different in shape and material, which can be
assembled to form one unique piece, without altering the one-of-a-kind and eye-catching design. ‘Up’,
the upper chair appears lightweight thanks to its slight structure that defines the profile. ‘Side’, the middle
chair features a thin metal sheet, characterised by empty spaces that provide lightness. Lastly, ‘Down’, the
bottom chair is the most classic of all.
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