Oasi

design : F. Rota

Serie composta da sedute singole, elementi modulari e pouf.
Un unico elemento base assume configurazioni diverse secondo la presenza o meno dello schienale e il tipo e la quantità di braccioli che lo
completano.
Struttura: acciaio inox AISI 304 verniciato, molleggio su cinghie elastiche, puntali in materiale plastico.
Schienali, braccioli e pannelli di chiusura: alluminio verniciato lucido in colore coordinato con il colore base del rivestimento esterno in Diade.
Rivestimento esterno schienali, braccioli e pannelli di chiusura: Diade, base bianca, verde o azzurra accoppiata al tessuto Tela.
Cuscino di seduta: removibile, in fibra di poliestere, inserto in poliuretano indeformabile, fodera fissa in poliestere idrorepellente.
Cuscino di schienale e bracciolo: removibile, in fibra di poliestere, inserto in poliuretano indeformabile, fodera fissa in poliestere
idrorepellente.
Rivestimento cuscini: sfoderabile e disponibile nei tessuti Rope T, Brio o Thea.
Note:
I braccioli di Oasi sono disponibili con tre diverse inclinazioni.
Tela è un tessuto concepito appositamente per la realizzazione di Diade.
Tela disegna le superfici di Diade generando un sorprendente aspetto tessile dagli imprevedibili e mai uguali effetti mélange. L’irregolarità del
colore, dato dalla struttura stessa di Twiggy, il filato con cui viene prodotto Tela, è la caratteristica distintiva di questa lavorazione.
Gli elementi Oasi possono essere composti senza l’uso di sistemi di aggancio.
E' consigliato l’uso di un Winter Set di protezione.
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Premi:
La serie Oasi ha vinto l'ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2018 e il GERMAN DESIGN AWARD 2020 nella categoria Gardening and Outdoor
Living.
Diade è stato selezionato per l'ADI Design Index 2019.
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