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Cuba è una famiglia di sedute in acciaio e
polipropilene stampato ad iniezione, nata
per il mercato della collettività.

Cuba is a family of seats in steel and
polypropylene made using the injected airmoulding technology, born for the public
market.

“L’obbiettivo era ottenere un’estetica di
impronta new classic che facesse
dell’attenzione al dettaglio il suo fiore
all’occhiello. Il risultato è una sorta di Bauhaus
moderno funzionalista e razionalista che
svela una innovazione peculiare nelle
tecnologie disponibili in ambito della
produzione industriale di questo tipo di sedute.
Lo stretto raggio di curvatura del tubo
metallico ha permesso di creare un alfabeto
progettuale fortemente distintivo e
personalissimo che caratterizza l’esordio della
collezione Cuba presentata in anteprima in
questi giorni, capace senza dubbio di scrivere
molte altre interessanti storie nel mondo del
design per la comunità e il residenziale”.

“The aim was to obtain a «new classic»
estethic, which could underline the attention
to details. The result is a sort of modern
functionalist and rationalist Bauhaus that
reveals a peculiar innovation in the
technologies available in the industrial
production of this type of seating.
The narrow radius of curvature of the metal
tube has allowed us to create a highly
distinctive and very personal design alphabet
that characterizes the debut of the Cuba
collection previewed in these days, which will
be capable, without any doubt, of writing
many other interesting stories in the world of
design for the public and the residential
markets”.
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