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La collezione disegnata  dallo studio 

Basaglia Rota Nodari si amplia con una 

chaise-longue, un cestone, una panca 

e un tavolo. Elegante nella sua essen -

zialità, la serie si compone di una strut -

tura in acciaio completata da doghe di 

alluminio decorate frassino naturale 

con lm sublimatico. Ventiquattrore.

h24 reinterpreta le classiche panchine 

in legno e metallo proponendo una so -

luzione che non richiede manutenzio -

ne. Oltre alla struttura grigio antraci -

te o bianco e doghe decorate frassino 

naturale, la serie è proposta nelle i -

ture rosso, antracite e bianco.

Per lo studio 4P1B , ovvero Simone Fan -

ciullacci e Antonio De Marco, Moyo rap -

presenta la seconda collaborazione con 

l’azienda friulana, che segue il fortunato 

lancio di Jujube nel 2014. Attraverso un 

linguaggio semplice ed essenziale, Moyo 

dà vita a una seduta leggera e avvolgen -

te, completamente in metallo, che de -

scrive con un unico segno un contorno 

sinuoso che evidenzia lo schienale e il 

suo sostegno lombare, le gambe e i brac -

cioli. For the studio 4P1B , otherwise 

known as Simone Fanciullacci and An -

tonio De Marco, Moyo represents the 

second collaboration with the Friuli-based 

company, following on from the success -

ful launch of Jujbe in 2014. Moyo is a light 

and enveloping chair made completely 

from metal whose simple and minimal -

ist language creates a sinuous outline 

that highlights the back and the lumbar 

support, legs and armrests.

Adatta sia per interni  sia per esterni, 

la collezione Merano di Ra aella Man -

giarotti e Ilkka Suppanen si compone 

di una lounge chair e un divanetto a due 

posti, caratterizzati da un sottile telaio 

in acciaio che accoglie confortevoli cu -

scini. Leggera ed elegante, la sola base 

inferiore della versione lounge chair, 

insieme al cuscino su cui si , diven -

ta un confortevole pouf che può fungere 

da seduta occasionale o da poggiapiedi 

per completare l'assetto relax; mentre 

il divanetto diventa una comoda e fun -

zionale panca, sempre mantenendo 

solo il frame inferiore con cuscino.
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Merano

The collection designed by the studio 

Basaglia Rota Nodari has been extend -

ed with a chaise-longue, a basket, a 

bench and a table. Elegant in its mini -

malism, the series consists of a steel 

structure complete with aluminium 

slats decorated in natural ash with 

sublimation lm. Ventiquattrore.h24 

reinterprets the classic bench in wood 

and metal proposing a solution that 

requires no maintenance. In addition 

to the white or anthracite grey structure 

and slats decorated in natural ash, the 

series is available with a red, anthracite 

and white sh.

Suitable for both interior and exterior 

use, the Merano collection by ael -

la Mangiarotti and Ilkka Suppanen 

consists of a lounge chair and two-seat -

er sofa, characterised by a slender steel 

frame that holds comfortable cushions. 

Light and elegant, the lower base in the 

lounge chair version, together with the 

cushion xed to it, becomes a comfort -

able pouf that can act as an occasional 

chair or footrest for complete relaxa -

tion; meanwhile the sofa becomes a 

useful and functional bench, maintain -

ing just the lower frame with cushion.


