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Una piccola opera d’arte sulla parete
– Normann Copenhagen presenta l’appendiabiti Dropit

La coppia di disegnatori Asshoff & Brogård ha creato per Normann Copenhagen un appendiabiti in legno a forma di goccia, di forte
impatto visivo e con un’attraente finitura, che ne fa una piccola opera d’arte sulla parete. Puoi appendere una goccia singola alla
parete o creare un disegno utilizzando più appendiabiti Dropit.
Johanna Asshoff e Hanna Brogård sono titolari dello studio di design Asshoff & Brogård a Stoccolma, che ha il suo fulcro nel design
di prodotti funzionali Traggono la loro ispirazione dai molti simboli nel quotidiano, che creano diverse associazioni ed immagini.
Dropit simboleggia sia la modernità sia il pathos, e nel contempo rappresenta una forma semplice e facilmente distinguibile.
Asshoff & Brogård affermano: “Con Dropit abbiamo disegnato un appendiabiti che è molto più di un oggetto sul quale appendere i
soprabiti. Abbiamo lavorato con la tecnica del tornio per dare a Dropit una finitura attraente, la struttura e la venatura del legno
hanno quindi conferito a Dropit un carattere unico.”
Il concetto dell’appendiabiti Dropit è semplice. Puoi appendere una goccia singola alla parete o creare un disegno utilizzando più
appendiabiti Dropit. Con un’ulteriore variante nella gamma ci sono possibilità tutte da scoprire per creare diversi accostamenti in
casa. Crea il tuo stile personale associando l’appendiabiti di legno naturale con i colorati Dropits oppure riempi una parete
solamente con gli appendiabiti Dropit in materiale naturale per un effetto caldo ed invitante. Puoi ad esempio creare un acquazzone
sul muro della camera dei bimbi con gli appendiabiti azzurri. Dai una nota di colore all’arredamento con tantissimi appendiabiti
rosso corallo nel corridoio, o crea tranquillità e benessere nella camera da letto con Dropit nel colore bianco.
Dropit è un esempio di come un prodotto semplice con una funzione elementare possa rimanere impresso. Dropit è disponibile in
due misure e viene venduto in confezioni da due pezzi.
Materiale: Faggio (colorato), Rovere (Natura)
Colore: nero, bianco, blu, corallo, la natura
Misure & prezzo:
Dropit small: H:7,7 cm x D:8 x W: 5 cm – Euro 26 (confezioni da due)
Dropit large: H: 9,3 cm x D: 8,7 cm x W: 6 cm – Euro 34 (confezioni da due)
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