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A4Adesign al Salone HOMI
Satellite Kid Style, Padiglione 10 Stand M12
Fiera Milano Rho, 16-19 Settembre 2016
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A4Adesign partecipa al Satellite dedicato al mondo dei bambini
con un allestimento focalizzato su “single for kids”, la seggiolina
in cartone riciclato che si rinnova nelle diverse collezioni con
disegni inediti.
Giocosa, ecologica e molto altro, single for kids è una seggiolina progettata per i
bambini che porta allegria in ogni ambiente con sempre nuove edizioni dai disegni
originali e dai colori luminosi.
Piccola quanto basta, superleggera e robusta, single for kids è ricavata da un
solo foglio di cartone e da qui prende il nome. Essenziale nelle linee e sobria nel
materiale (cartone riciclato e riciclabile), si porta via comodamente grazie alla
pratica confezione, anch’essa in cartone, che contiene due seggioline piatte.
Si monta in pochi secondi, un gioco di manualità e incastri per piccoli costruttori
e la magia è presto fatta.
single for kids si presta in ogni situazione: per uso domestico, per eventi, luoghi di
aggregazione e svago riservati ai bambini. Ha debuttato al Fuorisalone 2016 con
“rigoletta”, edizione caratterizzata da motivi geometrici accostati liberamente che
creano disegni e campiture grafiche monocrome.
E’ la versione per bambini della sedia single presentata all'Expo Gate durante il
Fuorisalone 2015, collaudata con successo in grandi eventi d’impatto mediatico e con
alta affluenza di pubblico.
Per informazioni sulla distribuzione e vendita rivolgersi ad A4Adesign.
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seggiolina per bambini
dai 3 anni in su
Gianluigi Dossena, Giovanni Rivolta, Nicoletta Savioni
A4Adesign
cartone ondulato riciclato
27 x 32 x h61 cm
550 gr
30”
contiene 2 sedie da montare
in cartone, riutilizzabile
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