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NU con la sua "interfaccia" rigida, le sue facciate esterne, con lo spazio circostante e la morbida "interfaccia", le superfici interne con
l'essere umano. Una serie di poltrona e divano che combinano assieme un'interfaccia morbida ed una rigida, con rigide superfici che
definiscono una netta separazione tra l'oggetto e lo spazio con le superfici vellutate che accolgono la persona comunicando protezione 
e comodità. La forma cubica e compatta è contrastata dalle forme sinuose della seduta. Queste sedute per una o due persone sono
disponibili in tessuto e pelle. Poltrona e divano monoblocco in poliuretano schiumato a freddo con inserto in acciaio. Piedini in acciaio
cromato. Il rivestimento finale in tessuto o pelle è completamente sfoderabile.

"NU" with its "hard" interface, the external surfaces, with the surrounding space and its "soft"  interface, the internal surfaces, with the
human being. A series of sofas that combines together a "hard" and a "soft" interface, with  rigid surfaces that define a neat separation
between the object and the space and smooth surfaces that welcome people communicating protection and confort. The overall cubical
and compact form is contrasted by the sinuous form of the seating parts.  Monobloc sofa and armchair in moulded polyurethane with
steel frame. Feet in chromed steel.  The final covering in fabric or leather can be completely slipped off.
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NU
Design: SETSU e SHINOBU ITO

Monobloc sofa and armchair in moulded polyurethane with steel frame. Feet in chromed steel. The final covering can be completely slipped off.

Poltrona e divano monoblocco in poliuretano schiumato a freddo con inserto in acciaio. Piedini in acciaio cromato.
Il rivestimento finale è completamente sfoderabile.
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