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Come un dado dove ogni lato si assomiglia ma allo stesso momento e` diverso anche NA riprende questa caratteristica di avere un
importante impatto grafico ed essere diverso da ogni angolo lo si guardi. I due colori diversi delle superfici, sottolineano la differenza fra
interno ed esterno e allo stesso momento fanno riflettere su quale sia veramente la parte interna dell ‘oggetto.
Tavolino contenitore in polietilene stampato in rotazionale. Realizzato nella versione bicolore (interno ed esterno) liberamente accostabili
dalla cartella dei colori di campionario. Puo’ essere utilizzato anche in esterni.
Like a die, where each face is the same but at the same moment is different, also Na takes this feature of a strong graphic impact of being
different from each side it is looked at. The two colours are strongly marking the difference between inside and outside and, at the same
time, they let us thinking about which is exactly the right side of the object. NA can be used as small bookcase, stool or coffee table.
Coffee table / small container in rotomouled polyethylene. It is available in the bicolour version (a colour for the outside and a colour for the
inside) that can be selected from our colour card. It can be used also outdoor.
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Tavolino contenitore in polietilene stampato in rotazionale. Realizzato nella versione bicolore (interno ed esterno) liberamente accostabili dalla cartella dei colori di campionario. Puo’
essere utilizzato anche in esterni.
Coffee table / small container in rotomouled polyethylene. It is available in the bicolour version (a colour for the outside and a colour for the inside) that can be selected from our colour
card. It can be used also outdoor.
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