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d e s i g n  s t r a m i g i o l i  a s s o c i a t i

I materiali plastici entrano nei bar. 
Da sempre usati da architetti e designer negli arredi
domestici e per gli oggetti d’uso, sia per interni che 
per esterni, oggi diventano elemento caratterizzante
anche degli arredi bar. Malleabile, versatile e resistente
all’usura, la materia plastica si trasforma grazie alle 
più attuali innovazioni tecnologiche in forme inedite, 
con laccature accattivanti che giocano tra stupore 
e ironia, tra serietà di design e sfavillante glamour.

Plastics take their place at the bar.
Used for years by architects and designers in home
furnishing and for household objects, both for indoors
and outdoors, today they are used to characterise bar
furnishing, as well. Malleable, versatile and resistant to
wear, plastics can be transformed into new shapes
thanks to the most modern technological innovations,
with eye-catching lacquers that add a touch of surprise
and irony, serious design and sparkling glamour.
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Un nuovo concetto di design che ricerca nella 
materia sempre nuove forme espressive. 
I materiali duttili, infatti, si prestano alle creazioni 
più diverse, in ogni colore della fantasia; morbidi 
da plasmare ma assolutamente resistenti agli urti.
Innovativi perché si adattano ad ogni tipo 
di gusto estetico. Anche a quello più originale.

A new concept in design that is on the lookout 
for new forms of expression in materials. 
Ductile materials lend themselves well to the 
most diverse creations, in every imaginable colour. 
Soft for easy moulding but absolutely shock 
resistant. Innovative, because they adapt 
to every taste and style. Even the most original!
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Un colore per stupire, un colore per attrarre: 
le forme morbide di Lucky si accendono di soluzioni
cromatiche divertenti. Per giocare con la creatività. 

Use colour to surprise, use colour to attract: 
the soft shapes of Lucky light up with fun colourful
solutions. Play with your creativity!
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Un bar bene attrezzato con ampi piani di lavoro 
e spaziosi elementi espositivi: per dare massimo
comfort a chi lavora, senza dimenticare la perfezione
estetica. 

A well equipped bar with large worktops and 
spacious display elements: to offer maximum 
comfort while working, without forgetting aesthetic
perfection.
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