mirati e interessati. Occorrerebbe più comunicazione.
La manifestazione dev’essere conosciuta non solo in
Italia ma anche nel mondo.
L’affluenza modesta è dipesa anche da questa lacuna”.

Rich e Ribot
In occasione dell’evento
sono stati esposti per la
prima volta i divani Rich e
Ribot. In Rich le morbide
imbottiture della seduta e
dello schienale sono predominanti, racchiuse in
una struttura rivestita
secondo le lavorazioni
della pelletteria artigianale.
Proporzioni generose
caratterizzano Ribot, diva-

no componibile dalla forma
squadrata e imponente. Il
bracciolo è largo, lavorato
con maestria in un gioco di
impunture e fughe.

Open air Fendi Casa
Gli spazi open air Fendi
Outdoor sono concepiti
come un’estensione del
lusso da vivere all’esterno:
divani componibili e poltrone, chaise longue e lettini,
tavoli e coffee table realizzati con un particolare intreccio a lavorazione artigianale.
La collezione si arricchisce e si completa con la
linea Deauville e coi
modelli Capri Teak e Lara
Outdoor.

Lara Outdoor

Rich and Ribot

open air Fendi Casa

For the first time the Rich
and Ribot sofas are presented at AbitaMi. In Rich
the soft upholstery of the
chair and backrest dominate, enclosed in a structured
covered in accordance with
traditional craftsmanship of
leatherware.
Generous propor tions
are the characteristics of
Ribot, a modular sofa with
an imposing square form.
The armrest is wide, crafted
with skill in an interplay of
stitching and carved wood.

The open air spaces of
Fendi Outdoor are conceived as an extension of the
luxury of living outdoors:
modular sofas and armchai
rs, chaise longues and
daybeds, tables and coffee
tables produced with a
special weave and craftsmanship that characterises their structure.
The collection is enriched and completed with
the Deauville line and the
Capri Teak and Lara Outdoor models.

via Robino, 109
20025 Legnano
tel. +39.0331.594753
fax +39.0331.456612
info@gobboallestimenti.it

Dea ad AbitaMi
Anteprime delle collezioni Le Isole, Lino “Froissé” e Class,
molto fresche e naturali. E ora anche profumi d’ambiente,
vasi di cera profumati e vasi in plexiglas e tessuto
ea, prestigiosa manifattura toscana di
biancheria per la
casa, ha presentato ad AbitaMi le anteprime delle collezioni Le Isole, Lino “Froissé”,
e Class. Per la primavera
estate 2012, quindi, lino
lavato, non stiro, molto pratico e fresco, disegni a righe,
nastri e fiori, coordinati –
letto, tavola e spugna – dove
gli aranci, i blu, i turchesi, i
fucsia, sono ispirati a fiori
naturali.
Si affiancano alle collezioni letto vasi di cera
pofumati,
profumi
d’ambiente e collezioni
per la tavola in plexiglas e tessuto secondo
una lavorazione tipica
toscana.
Le impressioni su
AbitaMi sono alla fine
dei conti positive, se è
vero, come ci dice la
responsabile, che c’è
l’intenzione ritornare il
prossimo anno. “L’affluenza non è stata
elevata, ma in una
prima edizione ci può
stare. Abbiamo incontrato molti nostri clienti
e anche qualche viso

D

nuovo. Gli organizzatori
dovrebbero fare una promozione più ampia per fare
conoscere meglio la manifestazione.”
Dove i commenti arrivano
alla lode convinta è a proposito del personale. “Siamo
stati assistiti da persone professionali, e anche i prezzi
dei servizi accessori sono
stati ragionevoli.”
Gli appuntamenti fino a
giugno 2012: Maison&Object
(20-24/1/12) e Immagine Italia & Co (3-5/2/12).
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