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TRATTEGGIO
Design Gumdesign
TRATTEGGIO è la collezione di specchi generati dalla sovrapposizione di lastre in vetro di
diverse finiture, argentato, cannettato argentato e trasparente fumé che generano diverse
emozioni e sensazioni nuove.
TRATTEGGIO è un progetto che arricchisce la superfice riflettente per dare vita a elementi in
grado di dialogare con lo spazio e con la luce. Una sequenza di layer vetrati grazie ai quali
generare dissonanze, prospettive, riflessi e visioni inedite. Il vetro, da sempre materiale
d’elezione di antoniolupi rivela così tutta la propria potenzialità espressiva, grazie alla
perfezione delle lavorazioni superficiali a cui è sottoposto.
Le parti trovano posto all’interno di una cornice rigorosa ed essenziale, definiscono una
porzione dello specchio caratterizzandone l’immagine, decorano la superficie senza
prevaricarne l’estetica pulita e sofisticata ma al contrario aggiungendo valore e significato.
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TRATTEGGIO
designed by Gumdesign

TRATTEGGIO is the collection of mirrors generated by the overlapping of glass plates of different
finishes, silver, silver fluted and transparent smoked that generate different emotions and new
sensations.
A project that enriches the reflecting surface to give life to elements capable of communicating with
space and light. Glass, which has always been antoniolupi's material of choice, reveals all its
expressive potential, thanks to the perfection of the surface processing to which it is subjected.
The parts are placed within a rigorous and essential frame, defining a portion of the mirror
characterizing its image and decorating the surface without overriding its clean and sophisticated
aesthetics but on the contrary adding value and meaning.
Tratteggio is a mirror with 3 layers, frame in bronze aluminum finish

Dimensions: L36 x H108
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