New Moon
Sedie e Poltroncine
Design by: Giannella Ventura
“Il vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell‘avere nuovi occhi.” (M. Proust)
E con nuovi occhi Extroverso guarda ai prodotti Tura,
reinterpretandoli in chiave contemporanea con nuove finiture
e dettagli.
La sedia Moon, disegnata da Giannella Ventura per Tura negli
anni ’90 e concepita per il rivestimento in pergamena che ne
ha fatto un pezzo raffinatissimo best seller per anni, si veste di
colore e ironia con laccature d’impatto e tessuti grafici.

Ed ecco New Moon, personalizzabile nel colore e nei tessuti, la
sedia entra in ambienti contemporanei col suo design sempre
elegante ma dal tocco “Pop” giovane e fresco.
La sedia è disponibile anche nella versione con braccioli, che la
rendono una versatile poltroncina, adatta all’ambiente pranzo
ma anche ad impreziosire uno spazio ingresso, sala o camera
da letto.
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who we are

ExtroVerso nasce dall‘esperienza e dalla passione per il design, l‘arredamento e gli oggetti; vuole valorizzare la bellezza
italiana fatta di tradizioni, forme artistiche e artigianato di altissimo livello e maestria.
Prodotti italiani di design e life style ma dalla qualità artigiana tipica delle migliori aziende italiane.
Extroverso costruisce “ponti” e “snodi” e rappresenta un luogo di incontro fra sensibilità, progetti, linguaggi e identità
internazionali.
Un network di persone creative, dinamiche ed entusiaste, che continuamente si confronta, cresce e si valorizza, nel
progetto creativo di un oggetto, di una forma che diventa così molto più di un tavolino, una seduta, un arredo…
Cio’ che sta dietro all’oggetto creato è la vera essenza di ExtroVerso: la visione, l’arte, il talento del saper trasformare
l’idea in forma, esprimendo così il proprio talento individuale, ma soprattutto la capacità di confronto, di ascolto e di
crescita, che solo un buon lavoro di squadra può garantire.
L’Estro creativo prende varie forme, ogni artista e designer esprime la propria visione della bellezza, della forma e degli
spazi. ExtroVerso è lì a cercare questa visione, quest’ispirazione e quel talento, per dare vita ad oggetti e arredi funzionali
e sorprendenti.
ExtroVerso coniuga modernità e tradizione attraverso l‘interpretazione di artisti e designer selezionati dalla fondatrice
Manuela Dello Strologo.

Manuela Dello Strologo
info@extroverso.it
Facebook: @extroverso.design
www.extroverso.it
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