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Crediti bonus edilizi:
massimo tre
cessioni e sanzioni
per i professionisti
che attestano il
falso

18/02/2022

RISPARMIO
ENERGETICO

Rinnovabili, sprint a
fotovoltaico,
agrovoltaico e
sonde geotermiche

02/03/2022

   Commenti

La casa flessibile firmata Twils

15/03/2022 - Per sfruttare al meglio tutti gli spazi della casa, anche quelli più
piccoli, Twils presenta una serie di arredi trasformabili che si adattano
facilmente a qualsiasi esigenza abitativa: il programma di contenitori Vision,
il pouf letto Modem, la poltrona letto Polet e i letti 2MUCH!
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Fotovoltaico sui tetti
agricoli, in arrivo il
bando previsto dal
PNRR
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Cessione dei crediti,
Poste Italiane
completerà le
pratiche entro metà
marzo
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Bonus per la
riqualificazione
energetica, firmato il
decreto con i prezzi
massimi
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Abusi edilizi, la data
di realizzazione
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autocertificare
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Il programma di contenitori Vision è composto da elementi contemporanei e
razionali. Serve uno spazio per studiare, disegnare o usare il computer?
L'anta a ribalta del mobile contenitore sospeso diventa uno scrittoio e sulla
mensola interna trovano spazio i libri, la cancelleria, gli oggetti personali.
Tutto a portata di mano. Ogni composizione è personalizzabile sia nella
configurazione che nell'estetica.
 
Il pouf Modem si trasforma in letto con pochi semplici gesti. Una soluzione
che permette di avere sempre a disposizione un letto in più, utile in qualsiasi
situazione. Modem combina estetica e razionalità: le linee rigorose del pouf
sono addolcite da un rollò che funge da schienale e cuscino.
 
Polet è l'ironica poltrona/letto disegnata da Achille Castiglioni nel '92 e
rieditata lo scorso anno da Twils. Polet presenta una struttura in faggio
massello laccato nero con un giunto in ottone che ne permette la reclinabilità
in quattro diverse posizioni. Una poltrona che diventa anche letto,
confortevole e funzionale, disegnata con tratti puri e decisi.
 
Il letto 2MUCH! include due letti nello spazio di uno, per avere l’ambiente
libero durante il giorno. La sera i letti diventano due in un batter d’occhio,
perché il secondo letto è fornito di ruote piroettanti che ne agevolano lo
spostamento. La base può essere accessoriata con un comodo box
contenitore, per guadagnare ulteriore spazio e tenere tutto in ordine.
 
Twils su ARCHIPRODUCTS

Prodotti collegati

MODEM

Twils
Pouf letto

 

2MUCH!

Twils
Letto singolo

 

POLET

Twils
Poltrona letto con braccioli con

schienale alto

Notizie correlate
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