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Letto 158 volte

17/01/2019 - Il 14 gennaio, in concomitanza con IMM Cologne, ha aperto i battenti
Design Post Köln. Nella cornice storica di quella che fino agli anni novanta era la
sede delle poste di Köln-Deutz, è in esposizione il programma Diesel Open

diesel-open-workshop (/it/notizie/diesel-o
showroom (/it/notizie/showroom)

Workshop di Scavolini (https://www.archiproducts.com/it/scavolini) che veste
in modo trasversale cucina e bagno.
CONTATTA L'AZIENDA

“Uno showroom per gli amanti del design, un boulevard per gli esteti e una fonte
di ispirazione per i professionisti” questa è l'idea di base di Design Post, in cui gli
ambienti vengono interpretati come il luogo dell’intimità, della personalità e, nel
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contempo, della socialità.
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21/1/2019 Diesel Open Workshop a Design Post Köln
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Lo spazio, caratterizzato da grandi capannoni di ferro e vetro, ospita
un’esposizione permanente di arredo e che accoglie i visitatori in un’atmosfera
d'ispirazione industrial in cui Diesel Open Workshop di Scavolini si inserisce in
equilibrio.
A definire il carattere di Diesel Open Workshop sono le strutture metalliche
modulari di chiara impronta industriale protagoniste di Stock Rack, un sistema
modulare che grazie al mix di pieni e vuoti, permette di costruire le composizioni
con anima metropolitana, accentuata poi dall’utilizzo di nuance opache.
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