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ZERO K

SISTEMA ESPOSITIVO

Allestimento con pannelli e teli

Tavolo

Design Alessandro Colombo e Paola Garbuglio
Piano in multistrato

... un sistema di allestimento deve assolvere la propria funzione di servizio alla visione utilizzando materiali leggeri e sostenibili
in grado di essere montati e smontati in un ciclo continuo.
ZERO K è formato da sottili cavalle in legno, elementi piatti facilmente trasportabili, che permettono di formare degli
espositori di passo centoventi centimetri che, completati da pannelli in materiale leggero o teli, possono essere di
supporto per testi e immagini, oppure diventare spazio per mostrare.
L’ elemento, ruotato di 90 gradi nello spazio, diventa un tavolo espositivo.
Il sistema può così risolvere, con un unico oggetto e le sue declinazioni, tutte le esigenze di una mostra leggera,
itinerante, ricca di materiali e contenuti.

Elementi
Pannelli stampati
in forex

Struttura modulare

Piedino regolabile

Accessori e varianti

KIT smontato

Fissaggio del pannello

20x20x280cm

270cm

Fissaggio del telo su tubo in alluminio

Varianti

Telo stampato

Tavolo in metallo e vetro

In posizione orizzontale la struttura si presenta come superficie espositiva realizzabile con un piano in multistrato o
una lastra in vetro, rispetto alle esigenze allestitive.

Finiture

cm

pannello e
contrappeso

120

70cm

Illuminazione a braccio
Lampada N55-Viabizzuno

Illuminazione a ponte su tavolo
Lampada Tubino-Viabizzuno
Massello di abete

Massello di rovere

Alluminio anodizzato

Verniciato RAL

Vetro
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