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Twin
TWIN

Flessibilità creativa

L'estetica non convenzionale, semplice ma inattesa e 

coraggiosa di  si afferma in modo Matali Crasset (2022)

riconoscibile in questo progetto multifunzionale. Twin è 

una coppia di letti gemelli che interpreta nuovi modi di 

vivere la casa con grande funzionalità d'uso nella 

trasformazione da seduta a letto con comodino, e con 

attenzione alla essibilità e alla libertà di composizio-

ne. Un perfetto equilibrio tra la linea decisa e radicale 

del design e un'accoglienza morbida, versatile e ricca di 

carattere. La struttura è in metallo verniciato arancio, 

il rivestimento sfoderabile è in lycra colorata. 

Letto                                                        cm 120x200

TWIN

Creative exibility

The unconventional, simple yet unexpected and coura-

geous aesthetics of  afrms itself Matali Crasset (2022)

in a recognizable way in this multifunctional project. 

Twin is a pair of twin beds that interprets new ways of 

living the home with great functionality of use in the 

transformation from seat to bed with bedside table, and 

with attention to exibility and freedom of composition. 

A perfect balance between the rm and radical line of 

the design and a soft, versatile, rich in character wel-

come. The structure is in orange painted metal, the 

removable cover is in coloured lycra. 

Bed                                                             120x200 cm
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