CÀ

O24
design Gumdesign
RECUPERO, SOSTENIBILITA', INCREDIBILE LEGGEREZZA
O24 è il lavabo freestanding in marmo realizzato da 24 spicchi di marmo incollati tra di loro da
resina a contrasto di colore. 024 è progettato tenendo conto di aspetti legati alla sostenibilità
ambientale e utilizzando materiali di recupero. Questo lavabo, insieme ai Gessati e ai Rigati, fa
parte della collezione Tra_Le_Righe di Gumdesign per antoniolupi.
Il lavabo 024 è realizzato da 24 spicchi di marmo incollati tra di loro da resina epossidica a
contrasto di colore. I listelli di marmo sono tagliati in forma trapezionale e poi incollati tra di
loro. Dei due lavabi Gessati e Rigati, precedentemente presentati da antoniolupi, 024 ha in
comune la lavorazione con la quale i listelli di marmo sono incollati tra di loro con resine a
contrasto di colore (in modo verticale in Gessati, in orizzontale in Rigati e in radiale in 024)
successivamente scavati e lavorati per ottenere la forma desiderata. Il bacino è in marmo
bianco di Carrara mentre il piedistallo è in marmo nero Marquinia. Per il busto gli spicchi sono
molto più piccoli ciò rende il lavabo leggero, pesando solo 50 kg. La sostenibilità come valore
distintivo di questo lavabo è meno evidente se lo sguardo si limita all’espetto estetico ma è un
fattore determinante nella sua realizzazione intrinseca.
L’estetica di 024 è elegante e sobria, come un abito gessato scandito dal bianco e nero, che
sono I colori che accomunano tutta la collezione Tra_Le_Righe.
“024 è un lavabo dal percorso scandito al ritmo di ingegno, creatività e maestria artigianale”
raccontano Gumdesign – designer del lavabo - “Come le lancette dell’orologio scandiscono il
tempo, qua ogni linea marca la definizione di un’idea che diventa realtà, in tutta la sua forza e
complessità.
Il risultato è un oggetto di una semplicità e bellezza archetipale, che lasciandosi alle spalle la
complessità esecutiva e concettuale che l’ha plasmato, diventa un oggetto senza tempo ed
eterno”.
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O24 SINK
design Gumdesign
RECYCLE, SUSTAINABILITY, INCREDIBLE LIGHTNESS
O24 is the freestanding marble sink made from 24 segments of marble glued together by
resin in a contrasting color. 024 is designed considering aspects related to environmental
sustainability and using recycled materials. This sink, together with Gessati and Rigati, is part
of the Tra_Le_Righe collection by Gumdesign for antoniolupi.

The 024 sink is made from 24 wedges of marble glued together by epoxy resin in a contrasting
color. The marble strips are cut into a trapezoidal shape and then glued together. Of the two
Gessati and Rigati sinks previously presented by antoniolupi, 024 has in common the process
with which the marble strips are glued together with contrasting color resins (vertically in
Gessati, horizontally in Rigati and radially in 024) subsequently excavated and worked to obtain
the desired shape.
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The basin is in white Carrara marble while the pedestal is in black Marquinia marble. For the
torso the wedges are much smaller which makes the sink light, weighing only 50 kg.
Sustainability as a distinctive value of this sink is less evident if the look is limited to the
aesthetic aspect but is a determining factor in its intrinsic realization.
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The aesthetics of 024 are elegant and sober, like a pinstripe suit marked by black and white,
which are the colors that unite the entire Tra_Le_Righe collection.
"024 is a sink with a path marked by the rhythm of ingenuity, creativity and craftsmanship"
says Gumdesign - designer of the sink - "As the hands of the clock mark the time, here each
line marks the definition of an idea that becomes reality, in all its strength and complexity.
the result is an object of architectural simplicity and beauty, which, leaving behind the
executive and conceptual complexity that has shaped it, becomes a timeless and eternal
object".
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