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LE NUOVE COLLEZIONI TWILS LOUNGE CONIUGANO
UN DESIGN PULITO ED ESSENZIALE CON LA
QUALITÀ SARTORIALE NELLE LAVORAZIONI TESSILI

una proposta completa

per il living► space

In questa pagina, due nuovi modelli

della collezione Twils Lounge. In

alto Share, l'alto schienale e i

confortevoli braccioli contengono

un meccanismo per regolare

l'inclinazione.

Qui a sinistra il divano èS. L'ampia

e profonda seduta, realizzata in un

unico tratto continuo, ne stabilisce
i contorni, con eleganza composta
e discreta.
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DESIGN Twils Lounge

DESIGN CONTEMPORANEO E DETTAGLI SARTORIALI
Twils è un'azienda che interpreta il mondo della casa coniugando
un'impronta sartoriale con una particolare attenzione alle nuove
tendenze del design. La collezione Twils Lounge nasce dall'espe-
rienza ultraventennale dell'azienda nel settore dei letti tessili im-
bottiti, dei complementi e della biancheria. Una proposta completa
per il living space, che comprende panchette, pouf e poltrone, li-

brerie e tavolini, pensati per rendere la casa più funzionale, acco-
gliente e personalizzata.
Tra le molte proposte della collezione, Free si distingue per la sua
versatilità lin alto). Un sistema modulare pensato per realizzare

molteplici configurazioni e che, grazie agli schienali a posiziona-

mento libero, consente di disporre con la massima libertà i cuscini

e i braccioli, per creare isole di comfort personalizzate.
I singoli elementi possono essere assemblati con grande libertà
compositiva, secondo l'esigenza, la dimensione dell'ambiente e
il gusto personale di architetti e clienti. La linearità assoluta del
design rende Free adatto all'accostamento con accessori e com-
plementi di diversi stili. Il divano Finn, caratterizzato da un braccio-
lo svasato e sottile e dall'agile base con piedini obliqui o a slitta,
presenta forme misurate e armoniose ispirate al design scandinavo
Iqui a destra). Il sistema componibile comprende la chaise longue,

la méridienne, il pouf e la poltrona singola.
www.twilslounge.it
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