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Fino al 30 giugno, al secondo piano del The Brian&Barry Building, è in

esposizione Scales, una superficie in acciaio inox plasmabile, progettata

da Davide Montanaro - studiodsgn.

Scales è nata grazie ad un attento lavoro di ricerca e all’unione tra la

tecnologia produttiva della fototranciatura chimica e la manualità

artigianale per la plasmatura della forma.

Da un processo industriale standardizzato si arriva ad un’estrema

personalizzazione di forme, passando, così, dalla serie al particolare.

Scales è una lamina di acciaio, spessore 2 decimi di millimetro, ricavata
da una lastra di 60 per 60 cm fototrinciata chimicamente.

La superficie, leggera e molto ricca di dettagli, può essere utilizzata come

pannello decorativo, o diventare una lampada caratterizzata da forme e

applicazioni varie.

Ogni lampada può, poi, avere una forma finale differente perchè è
plasmata a mano.

Le ombre sul muro sono una componente molto interessante.

La lampadina alogena fornita ha una potenza di 60 watt.

(https://www.facebook.com/pages/Focus-
Online/1632184270348365?
ref=ts&fref=ts)
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