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LETTI #NOCTIS, ARRIVANO FLAMINGO NET E JOE
da Chiara - 8 Ottobre 2019

“Abbiamo realizzato un prodotto di altissima qualità, che in ogni suo #dettaglio, ogni sua #finitura,
esalta la superiorità del vero Made in Italy. L’intero processo di creazione dei #letti #Noctis è così:
dal #design sino all’ultimo sguardo prima di chiudere la spedizione che arriverà a casa vostra.
Siamo orgogliosi di essere nel cuore dell’#talia, nel cuore delle Marche, perché questo ci fa eredi di
una tradizione artigiana che da anni Noctis fa crescere con tecnologie all’avanguardia, continuando
a ideare sistemi di realizzazione innovativi e prodotti brevettati”.
Aria di novità per i letti Noctis, affermata realtà con quasi 30 anni di storia, passione e ricerca nel
settore dei letti imbottiti 100% Made in Italy, caratterizzati da trame inedite.
Si tratta di: Flamingo Net, realizzato in #cuoio intrecciato e contraddistinto dalla struttura area
che sembra vibrare nell’aria; e Joe, contraddistinto dall’esclusiva testata realizzata da fasce di
#tessuto alternate al #legno massello naturale.
Personalità, design e leggerezza: queste le parole chiave del letto Flamingo Net di Noctis. Un
perfetto esercizio di stile e architettura per uno dei #modelli più pregiati della produzione
Noctis, interprete della continua ricerca su #materiali innovativi, #design originali e nuove
tendenze moda.
Flamingo Net si inserisce nello spazio domestico con leggera eleganza grazie alla struttura area
che sembra vibrare nell’aria. La peculiarità del #progetto è, infatti, rappresentata dalla base dal
profilo estremamente sottile con piedi in tubolare in legno arretrati e quindi nascosti alla vista. Da
qui l’immagine quasi fluttuante, dal forte impatto scenografico, in grado di creare angoli privati per
inedite suggestioni.
Una proposta esclusiva che supera i confini tra design e arte contemporanea. La massima
espressione della tecnica e dell’artigianalità di Noctis si esprime nel modello Flamingo Net che
esalta la ricerca svolta a livello di progettazione e di design. Realizzato in cuoio intrecciato a mano
grazie a un sapiente lavoro artigiano, propone i rulli testata con rivestimento in pelle abbinato alla
base. Flamingo Net è disponibile in due differenti colori, nero e testa di moro.
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La sperimentazione di nuove combinazioni di materiali esalta lo stile giovane ed
innovativo del modello Joe firmato Noctis, affermata realtà con quasi 30 anni di storia,
passione e ricerca nel settore dei letti imbottiti 100% Made in Italy.
Un look energico e dalla forte personalità per questa proposta di Noctis che interpreta la
vocazione dell’azienda al design attraverso l’attenzione particolare ai dettagli artigianali e alla
#qualità. L’esclusiva testata si contraddistingue per la particolare texture delle fasce di tessuto
alternate al legno massello naturale.
Su entrambi i lati del giroletto può essere inserita un’originale tasca porta riviste e il piedino alto lo
rende un letto particolarmente pratico per mantenere l’ambiente perfettamente pulito. Il letto Joe
di Noctis è realizzato in l#egno massello, disponibile in tre diverse finiture: bianco, naturale e
wengè.
Interamente sfoderabile, è disponibile in 5 larghezze, 180, 160, 140, 120 e 90 cm e in tutti i
tessuti del campionario Noctis. Joe è disponibile con il sistema Folding Box®, l’innovativo
sistema contenitore, ideato e brevettato da Noctis, che consiste in un pannello di fondo, posto
all’interno del box salvaspazio, ripiegabile senza alcun sforzo che facilita l’accesso al pavimento
sotto il letto, per pulirlo comodamente senza dover spostare o sollevare la struttura. E’ prevista
anche una versione Automatic, che consente di aprire/chiudere il box salvaspazio, azionando
con il piede il sensore posto al centro della pediera.
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Se l’articolo ti piace condividilo. Se ti fa riflettere, commentalo. Se non ti piace, passa oltre. Se puoi linkarlo, fallo. Ci
occupiamo di Assistenza, Suggerimenti e Servizi Internet a Rivenditori, Industrie e Rappresentanti del Settore
Arredamento.
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