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MR WOLF
design Brian Sironi

MrWolf è un porta-salviette a scala per il bagno, una struttura multifunzionale che si appoggia
alla parete e arreda lo spazio nella quale viene inserita. La nuova scaletta è realizzata in ottone
verniciato nei colori bianco o nero e nella gamma cromatica di antoniolupi. Informale,
elegante, leggera, solida, essenziale nella forma ma espressiva nell’immagine complessiva.
Il porta-salviette MrWolf può essere accessoriato con mensola e porta oggetti in Flumood o
Colormood.
Un valido aiutante per le azioni quotidiane da compiere nell’ambiente bagno, un elemento che
arricchisce un ambiente e lo personalizza, un oggetto nomade che può essere posizionato
liberamente in base alla composizione dello spazio, per soddisfare le mutevoli esigenze di chi
lo utilizza. Può trovare posto vicino all’area lavabo, ai sanitari, nei pressi della doccia o della
vasca. In ogni caso, i suoi funzionali piani d’appoggio permettono di accedere facilmente a
oggetti e accessori d’uso quotidiano.
Dimensioni: 54x8x141 cm
Materiale Ottone / Flumood / Colormood
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MrWolf is a towel holder that leans against the wall. Informal, elegant, light and solid,
essential in shape but expressive in its overall image. A simple but multifunctional structure
that leans against the wall and furnishes the space in which it is placed.
The new ladder is made of brass painted in white or black as well as in the color range of
antoniolupi.
MrWolf has an integrated towel holder and can be equipped with a shelf and tray in Flumood
or Colormood. Daily rituals made simple, an element that enriches an environment and
personalizes it, a wandering object that can be freely positioned according to the composition
of the space to meet the changing needs of those who use it. It can be placed near the sink
area, the sanitary ware, near the shower or bathtub. In any case, its functional shelves allow
easy access to objects and accessories of daily use.
Dimensioni: 54x8x141 cm
Materiale Ottone / Flumood / Colormood
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