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Arredamento

Christophe Pillet disegna per Frag una
nuova collezione di arredi
Di Ran

venerdì 22 luglio 2016

La linea di arredo comprende sedute e tavolini per living
Per quanto riguarda i tavoli la linea Square conta una coppia
di coffee table e una di side table dalle forme geometriche basiche
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Sarà visibile a Palazzo Farnese fino al 20 settembre la nuova collezione firmata da
Christophe Pillet per Frag
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Le sedute invece comprendono poltroncina, lounge e sgabello
dalla forma cubica, rivestite in cuoio o pelle
L'estro di Christophe Pillet, designer che ha all'attivo molte collaborazioni con i
più disparati marchi di arredamento, ha messo da poco il suo sigillo su una linea
marchiata Frag. Per l'azienda friulana Pillet ha infatti disegnato una nuova
collezione di arredi, che conta tavolini e sedute per il living.
La serie si chiama Square ed è composta da poltroncina, lounge, sgabello più una
coppia di coffee table ed una di side table dalle forme geometriche basiche. La
linea sarà visibile in anteprima fino al 20 settembre presso Palazzo Farnese a
Roma in occasione della mostra Design@Farnese.
L'evento è stato fortemente voluto dall'Ambasciata di Francia e vedrà in vetrina
una serie di creazioni disegnate dai più grandi designer di origine francofona che
hanno collaborato con aziende italiane e francesi.
Credit: Ambassade de France en Italie/S. Luciano
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Leggi anche:

Guarda la Galleria "Frag collezione Square di Christophe Pillet"
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