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Incastrando gli elementi
si ottengono figure fantastiche, lampade, supereroi,
piani d’appoggio, e molto altro ancora...
usa la tua fantasia e con la luce
il Tagliaecuci prende vita.
www.andreafantinato.com

TAGLIAECUCI

Arredi pensati per la mobilità, di facile trasportabilità,
si compongono e si scompongono come e quando lo vogliamo,
la poltroncina può avere l’appoggio per i libri oppure la seduta più
comoda. Ripiani, sedute, piani d’appoggio anche luminosi possono essere
traslati o distanziati tramite gli incastri senza viti e con semplici azioni.
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TAGLIAECUCI
Dondolo

Poltroncina totalmente ad incastro, disponibile in finitura Mdf
e Multistrato di Betulla, è in lavorazione la linea Color è prevista anche
l’imbottitura. Tagliaecuci Dondolo ha 2 larghezze, nella prima posizione
permette l’appoggio sulla sinistra di strumenti tecnologici o libri,
nella seconda posizione ho più comodità.
Pensata per la mobilità, di facile trasportabilità il montaggio avviene
in pochi secondi.
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TAGLIAECUCI
Chair
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Fa parte del programma Tagliaecuci, in pochi secondi si monta
e si trasporta con facilità e con ingobri minimi.
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TAGLIAECUCI
Libreria

Tagliaecuci è una libreria che ci segue ovunque andiamo, l si compone
e si scompone come e quando lo vogliamo, senza viti, con piani alzabili
e spostabili, è lineare e dà sicurezza. Si plasma in base allo spazio
disponibile, accoglie libri di diverse altezze, può essere bianca o colorata,
simmetrica o assimetrica, segue il tuo umore.
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TAGLIAECUCI
Table-Lamp

AN DR EA FA NT I NATO | ST U DIO

6

TAGLIAECUCI STOOLS
Sgabello - Libreria

La libreria che all’occorenza
diviene sgabello o viceversa.
Il montaggio avviene in pochi
secondi per poi usarlo una vita.
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Lo studio ha base a Milano, dal 2012 si occupa di architettura d’interni
e nel tempo si è aperto al mondo del Design iniziando nuovi progetti
con artigiani e altre realtà del prodotto creando nuove collezioni e linee,
tutto accompagnato da un continuo lavoro con la fotografia.
Contact
+39 3337317892 info@andreafantinato.com
www.andreafantinato.com
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