WHAT’S NEW?
PASSONI DESIGN & ATELIER Oï ANCORA INSIEME PER IL
SALONE DEL MOBILE MILANO 2019

Semplicemente, Cetonia
Discreta ed elegante: Cetonia è la nuova sedia in legno massello disegnata
da atelier oï per Passoni Design, che come uno scrigno nascosto svela
una bellezza quasi inconsapevole.
Il sedile è il cuore della sedia, è la parte che raccoglie e collega tutte le parti
che compongono la seduta. Da qui il suo nome "Cetonia", un riferimento al
corpo sfaccettato dell'insetto da cui partono le coppie di gambe. La parte
superiore del sedile si riferisce alla geometria della base e consente un
comfort ottimale.
La forma della sedia è guidata dal materiale: la struttura in legno massello
rende Cetonia davvero speciale e unica nel suo genere.
Cetonia è presentata in due versioni: una interamente in legno massello,
disponibile in rovere o frassino, e un'altra versione completata da
un'imbottitura tessile che, con il suo contrasto, esalta il colore naturale del
legno.

La nuova frontiera della collezione Genea
Genea è la prima collezione disegnata da atelier oï per Passoni Design,
presentata per la prima volta a Milano in occasione del Salone del
Mobile.Milano 2018. Per garantire un’offerta completa per il contract, la
collezione finora ha compreso una sedia, uno sgabello, una poltrona, una
poltroncina lazy e un tavolino.
Nelle sedute Genea la spalliera è l’elemento chiave: grazie a una
complessa lavorazione del legno e all’uso della tecnica di curvatura, la
spalliera si sdoppia diventando sia bracciale sia gambe anteriori e
posteriori.
Con il Salone del Mobile.Milano 2019, Passoni Design e atelier oï hanno
deciso di sviluppare ulteriormente la collezione, introducendo anche un
divano e due nuovi sgabelli. Il nuovo divano Genea valorizza al meglio
l’eccellenza di Passoni nella lavorazione del legno massello, sia
lateralmente sui braccioli sia nello schienale.
Accanto allo sgabello bar già disponibile, con la design week 2019 l’offerta
Passoni si arricchisce con due nuovi sgabelli, uno alto e uno basso.
Entrambi richiamano lo stile e l’eleganza delle gambe dei prodotti Genea;
il modello più basso in più viene proposto con piatto girevole.
La collezione Genea si conferma una proposta indicata per progetti
contract di ristoranti e lounge bar di hotel che desiderano offrire
un’ambientazione calda, elegante ma anche famigliare e friendly.
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