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Portaombrelli Piovono Fiori  - DuPont™ Corian® e acciaio

Descrizione
Portaombrelli concepito per accogliere una grande quantità di ombrelli di tutte le dimensioni e per raccogliere in modo impeccabile tutte 
le possibili acque gocciolanti dagli ombrelli evitando di bagnare in alcun modo il pavimento. 

Gli anelli in metallo, nella loro forma e dimensione, sono studiati per dare stabilità quando si dovrà accogliere un grande 
numero di un ombrelli.
Gli ombrelli pieghevoli più piccoli, possono essere appoggiati direttamente nel cubo in modo da poter essere ripresi facilmente 
anche quando il portaombrelli sarà pieno.

Gli anelli che compongono la parte centrale sono in acciaio cromato lucido danno un’ aspetto davvero originale all ‘oggetto.
Il portaombrelli è costituito con materiali idrorepellenti ideali per essere a contatto con l’ acqua.
I diversi colori di DuPont™ Corian®  possono creare interessanti  combinazioni di colori e si adeguano con facilità ai più svariati stili di 
arredo.

All'interno, sul fondo, un elegante supporto rosso di poliuretano espanso bugnato ‘a piramide’, fissa l' eventuale movimento dell' 
ombrello,  al contempo, permette di eliminare facilmente l' accumulo dell' acqua.

Questo elemento, forse è l’ aspetto più interessante ed importante del progetto, in quanto fissando le punte degli ombrelli,  fa in modo 
che questi si possano inserire liberamente in ogni parte e non necessariamente nei cerchi metallici. Questi ultimi sono necessari  solo in 
un sovraffollamento di ombrelli, negli uffici pubblici e sale di aspetto. 
Sono stati esclusi tutti i formalismi : ogni forma di ogni singola parte, nasce da una precisa logica legata alla funzione ed ai materiali 
utilizzati ed alla loro lavorazione.
Questo portaombrelli più contenere, in modo stabile,  oltre 30 ombrelli permettendo il facile ritrovamento dell’ ombrello piccolo.

 
Materiali
Base e contenitore
Ÿ  DuPont™ Corian® color  bianco  o rosso (su ordinazione minima di 8 pezzi, c’è la possibilità di scegliere uno dei circa 100 colori  DuPont 

™ Corian ® ).
Ÿ Versione in materiale plastico

Parti metalliche:
Ÿ metallo in acciaio inox satinato.

Dimensioni
Base 24 cm 
Contenitore cm 22 x 22  x  h cm 23
Altezza max 72 cm
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All’interno sul fondo un elegante supporto rosso di poliuretano espanso bugnato 
‘a piramide’  fissa l' eventuale movimento dell' ombrello ed al contempo permette 
di eliminare  facilmente l' accumulo  dell' acqua.

Questo elemento, forse è l’ aspetto più interessante ed importante del progetto, in 
quanto fa in modo che gli ombrelli si possano inserire liberamente in ogni parte e 
non necessariamente nei cerchi metallici. Questi ultimi sono necessari  solo in un 
sovraffollamento di ombrelli, negli uffici pubblici e sale di aspetto. 
Questo portaombrelli più contenere più di 30 ombrelli

particolare di poliuretano espanso rosso

Vedi il video su questo particolare 
(inserimento casuale dell’ ombrello:
http://youtu.be/PxWa7rYqFqA
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Vedi il video su come montare il 
portaombrelli:
https://youtu.be/ju6JnWSuCsE
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CODICE COLORE/FINITURA PREZZO*MATERIALEDIMENSIONI

 I prezzi sono 
IVA inclusa
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Quasi tutti i processi di produzione di Lune Design sono realizzati singolarmente.
Quindi si ha la possibilità di personalizzare dimensioni, materiale e finitura / colore. 
Invia la tua richiesta e faremo il possibile per realizzarla: info@lunedesign.it.

Listino Prezzi 

PT 005.00

PT 005.01
Royal Red

 matt

€ 330

€ 360

DuPont™ Corian®

DuPont™ Corian®

24 x 24 x 72 Glacier White
matt
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Peso

8 KG

8 KG24 x 24 x 72

PT 005.06

PT 005.07

€ 190

€ 190

Materiale plastico
a spessore

Materiale plastico
a spessore

24 x 24 x 72
Bianco
opaco5 KG

5 KG24 x 24 x 72 Rosso
opaco
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Contatti Italia

    arch. Ezio Colombrino
    via C. Miccoli, 98
    80038 Pomigliano d' Arco, Napoli
    office +39 0818035779
    mobile +39 3289046655
    info@lunedesign.it

Contatti USA

    Phil Morse
    +1 603 491 1384
    tel. +16034911384
    phil@philmorse.com
    5 arlington street #1
    Cambridge, MA 021
    po box 217
    Elkins, NH 03233

Contatti Asia

    China Business Consultancy Services
    Rm 720, 7th/F, Fuying International Building
    N.166-3 Chang Gang Zhong Rd.,
    Haizhu District, Guangzhou, PRC
    Zip code: 510250
    Tel. +86-20-84263375 -  Fax.+86-20-84263053
    E-mail: cbcs.china@gmail.com

 Sul  sito  www.lunedesign.it  
tutti i prodotti  realizzati 
con DuPont™ Corian®,, acciaio   
e   legno.

LuneDesign® è una linea di oggetti prodotti e venduti da Arco Arredo 
azienda Iscritta presso Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Napoli N° REA: NA - 797794 / P.I. 06133261211 

Vedi i video

Scheda Prodotto

www.lunedesign.it

DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale e un marchio 
commerciale registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue 
società affilate.

Vedi il video su questo particolare 
(inserimento casuale dell’ ombrello:
http://youtu.be/PxWa7rYqFqA

Vedi il video su come montare il 
portaombrelli:
https://youtu.be/ju6JnWSuCsE
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