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ELEGANT CONCEPT BOOOK
Le ante tradizionali sono ante a telaio. Questo sistema
era in uso sia per limitare l’uso del legno, sia per
conferire all’anta una maggiore resistenza ai
movimenti del legno.
Tradizionalmente l’anta a telaio è composta da uno
specchio centrale di piccolo spessore e di una cornice
perimetrale in rilievo che fa da struttura.
Arthesi per la collezione Elegant si rifà alla tradizione
dell’anta a telaio invertendone però il processo.
L’anta della collezione Elegant infatti, tramite un
particolare procedimento consente di avere la parte
centrale sporgente e il perimetro rientrante.
Non solo, è possibile abbinare in una unica anta una
parte centrale in legno e un perimetro in laccato.
Questo particolare procedimento, se da una parte
permette di avere un disegno classico, dall’altra
presenta una soluzione tecnologicamente innovativa
che permette di abbinare legno e laccatura a campione
per permettere una grande personalizzazione.

Anta tipica a telaio

Anta Elegant, che abbina legno e laccato

ELEGANT DUNE

COLE & SON

L’Elegant Dune è un materiale relativamente nuovo proveniente da
una delle zone del Brasile che negli ultimi anni ha dato una grande
varietà di materiali esotici, il Nord Est. Per la sua durezza, il materiale
viene considerato un granito ed è particolarmente apprezzato per le
venature marroni intercalate da altre più chiare color cipria che lo
rendono particolarmente affascinante, in quanto simile al marmo. I
colori pastello ricordano quelli della terra ed è molto apprezzato sia
per ambienti interni che per uso esterno. Oltre che lucido, il materiale
piace molto nella finitura Lether.

Fondata nel 1873 da John Perry, figlio di un vicario di Cambridgeshire,
l'azienda Cole & Son ha una storia affascinante. Allora si chiamava John
Perry Ltd,fu originariamente situata in uno stabilimento a Islington, a
nord di Londra, una zona famosa per le 200 aziende di carta da parati
che vi lavoravano nel 18 ° e 19 ° secolo. La fabbrica Cole & Son oggi
risiede a Haringey, a pochi chilometri più a nord del sito originale,
mentre lo showroom è al Design Centre Chelsea Harbour.

Elegant Dune utilizzato per la collezione Elegant di Arthesi

Carta da parati Cole & Son utilizzata per la collezione Elegant di Arthesi

Zona di provenienza dell’Elegant Dune

Piano di lavoro Elegant Dune

Immagine del tavolo Elegant in legno noce canaletto e inserto in Ellegant Dune
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