Pattern

Nesting tables
Design by: Sakura Adachi

„Pattern“ è un set di tavolini componibili che hanno una
caratteristica forte nei loro piani d‘appoggio.
Sono personalizzabili in forme rettangolare, quadrata, ovale,
rotonda e esagonale e in diversi materiali tra cui pergamena,
marmo e legno che possono creare numerosi combinazioni.
Può facilmente adattarsi a diversi tipi di spazi e l‘ambiente,
scegliendo le forme e i materiali dei piani.
Può essere scelto nella combinazione da 2 pezzi (tavolino rotondo
e tavolino quadrato) oppure da 3 pezzi (tavolino rettangolare,
ovale e esagonale) e possono essere abbinati in diverse combinazioni

creando giochi di forme, a seconda delle esigenze e dello spazio.
Questi tavolini esprimono la passione di ExtroVerso per i
materiali naturali e preziosi, lavorati artigianalmente con grande
attenzione alla qualità.
La bellezza naturale del legno, della pietra, della pelle… ogni
materiale trova il proprio spazio e viene valorizzato nella propria
unicità dalla combinazione con gli altri materiali, diversi e
contrastanti. Elementi diversi ma uniti dalle radici, perfettamente
rappresentate dalle basi esagonali cromate che si uniscono in un
puzzle armonico di forme.

Sakura Adachi
Nata a Aichi, in Giappone, nel
1977, Sakura Adachi consegue la
laurea in Industrial & Craft Design
alla Musashino Art University di
Tokyo con specializzazione nella
lavorazione del legno; Master
in Industrial Design alla Central
Saint Martins College of Art &
Design di Londra.
Dal 2004 vive e lavora a Milano
e ha collaborato con studi di
design prestigiosi come Atelier
Bellini e Studio & Partners. Ha
disegnato per produttori italiani
e internazionali importanti come
Alessi, Campeggi, Fermob,
Riva 1920, Tura, Taschen, Estel,
Martex, Biketjänst …ecc.
La sua libreria Cave è stata esposta
in una fiera a Copenaghen ed è
stata pubblicata anche dal The
Financial Times e dal New York
Times.
L’opera di Sakura combina un
forte approccio concettuale
all’artigianalità.
I suoi prodotti sono stati
selezionati per Archiproducts
BEST OF 2015 e ADI Design
Index nel 2016. Ha vinto
numerosi premi tra cui Red Dot
Design Award.

Pattern
EXV005
Pattern - Set 3 tavolini

Ovale: marmo Gioia levigato, Esagono: pergamena opaca, Rettangolo: noce
Canaletto

80 x 50 / H 30 cm
85 x 50 / H 35 cm
90 x 50 / H 40 cm

Ingombro Totale: 130 x 90 cm

Pattern - Set 2 tavolini

Quadrato: rovere naturale, Rotondo: pergamena o marquinia nero lucido

70 x 70 / H 30 cm
70 x 70 / H 35 cm

Ingombro Totale: 115 x 90 cm

EXV006

Combinazione Materiali:
Ovale e rotondo possono essere: pietra (marmo Gioia o nero Marquinia) oppure pergamena (colori vari)
Quadrato e rettangolare possono essere: legno (noce canaletto o rovere)
Esagono: pergamena (colori vari)

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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