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Curve vi dà il benvenuto

- Normann Copenhagen presenta l’appendiabiti Curve, disegnato da Peter Johansen
Il disegnatore danese Peter Johansen ha disegnato un appendiabiti di legno a forma di lettera J per Normann Copenhagen.
L’appendiabiti Curve ha la forma classica, evidente ed intuitiva di un gancio. La forma semplice è interrotta da una curva tonda
sfaccettata che conferisce spessore al design leggermente sovradimensionato. Curve è un appendiabiti nella sua forma tradizionale e
simbolica, che offre lo spazio per svariati oggetti, come abiti, borse ed accessori.
Prendendo spunto dal classico design danese degli anni ’50, Peter Johansen ha creato un appendiabiti dal design contemporaneo. Ha
sempre subito il fascino degli oggetti da appendere, come il gancio. Ha tratto lo spunto dalla forma più semplice per poi adattare e
raffinare l’aspetto. La forma larga e l’evidente struttura del legno conferiscono calore, umorismo e carattere al design.
Peter Johansen ci dice : ” Mi è sempre piaciuto appendere le cose” Sono affascinato dalla forma del gancio e trovo la sua funzione
interessante. Sempre più persone preferiscono non utilizzare la fascetta della giacca per appenderla. Si preferisce un appendiabiti
più largo, che è anche più rispettoso del tessuto. L’appendiabiti Curve è pensato come un oggetto d’uso umoristico da appendere al
muro, in 1, 2 3 o 10 esemplari per vari scopi.”
L’appendiabiti Curve è costruito in legno modellato a pressione, e viene lanciato in una gamma scandinava di fresche tonalità in
frassino, nero, bianco, petrolio e verde foglia. Tutti i colori contribuiscono con il loro aspetto nordico e pulito, ed arrederanno le
pareti, spesso bianche, dei corridoi in modo elegante. Puoi creare un elemento grafico sul muro con un singolo appendiabiti, od
organizzandoli in fila, o ancora creando un disegno. Oppure attribuire degli appendiabiti ai bambini, fissandoli alla loro altezza.
Colori: Frassino, nero, bianco, petrolio, verde foglia
Materiale: Frassino
Dimensioni: H: 17,7 x L: 5,3 x D: 10 cm
Prezzo: 20 euro
Informazioni su Peter Johansen:
Peter Johansen si è laureato presso l’Istituto danese di design in ambienti e mobili nel 2004. Il suo lavoro comprende spesso modelli
e ridimensionamenti 1:1. Trae l’ispirazione per il suo lavoro dalla vita quotidiana e da ciò che lo circonda. Detto con le parole di
Peter Johansen i suoi progetti sono caratterizzati da logica, e spesso flirtano con il banale.

Scarica le foto ad alta definizione su www.normann-copenhagen.com/press (non è necessario effettuare l’accesso)
I tuoi lettori troveranno ulteriori informazioni su www.normann-copenhagen.com/curve
Per ulteriori informazioni sui prodotti, sui profili di design, fotografie o noleggio prodotti puoi metterti in contatto con: la responsabile delle
relazioni pubbliche, Nathja Larsen, + 45 35 270 532, nathja@normann-copenhagen.com
Puoi seguirci su Instagram (@normanncph) e su Facebook (facebook.com/normanncopenhagenfan)

