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NEW FLOORING
COLLECTION –
EMERGE

BOLON EMERGE – NUOVI COLORI NEUTRI TUTT’ALTRO CHE SEMPLICI
Quest’anno BOLON ha creato una solida collezione di base, con nuovi colori neutri duttili come la natura stessa. La collezione
Emerge è intessuta di trame dalle sfumature calde e fredde, che conferiscono consistenza e personalità. Captando tutte
le variazioni naturali di luce e ombra, vaste superfici pavimentate prendono vita.
“Siamo ritornati al telaio e abbiamo creato qualcosa che si anima e dura nel tempo. Abbiamo fatto bene la ricerca, osservando
le nostre collezioni esistenti e ora, con Emerge, abbiamo chiuso il cerchio, lanciando una sfida alla ruota colore: abbiamo
creato con cura toni neutri che risaltano come una tonalità vivida. Queste sfumature non imitano alcun materiale esistente:
hanno invece un’identità propria, cangianti come un camaleonte che si cela e poi emerge” – dice Klara Persson, a capo del
Product Management della società.
La collezione Emerge è costituita da un unico design intessuto in sei differenti colori, nelle sfumature di blu, verde, grigio,
marrone e beige. La pavimentazione è disponibile in rotoli, in piastrelle 50x50 cm e, per una maggiore personalizzazione,
come piastrelle Bolon StudioTM.
Emerge è prodotta in Svezia, contiene materiali riciclati ed è di facile manutenzione. Ha una classificazione per alte
prestazioni (33 - Heavy commercial) ed è garantita 15 anni.
La collezione sarà disponibile dall’11 gennaio in tutto il mondo grazie a un progetto VR: una realtà virtuale costituita da
uno spazio architettonico in cui l’utente potrà esplorare un hotel, un museo e un ufficio, tutti con pavimentazioni tratte
dalla collezione Emerge, con elementi di design e caratteristiche inaspettate. Sarà navigabile tramite pc e occhiali VR
trasformeranno lo spettatore in un esploratore del marchio BOLON, per un’esperienza più profonda.
Sviluppata per interagire al meglio con i materiali più usati dagli architetti, la collezione Emerge è tutt’altro che semplice.
Sì, esiste davvero la sfumatura perfetta di beige e grigio!

BOLON
Bolon è un’azienda di design svedese che realizza soluzioni di pavimentazione innovative per spazi pubblici. E’ un’impresa
di famiglia da tre generazioni ed è diretta dalle sorelle Annica e Marie Eklund. Sotto la loroguida, Bolon si è trasformata da
una tessitura tradizionale in un marchio di design internazionale con clienti come Armani, Google, Four Seasons Hotels,
Chanel, Adidas, Apple e Missoni Casa. Con un grande impegno per la sostenibilità, Bolon progetta e realizza tutti i suoi
prodotti in una fabbrica di Ulricehamn in Svezia. L’azienda è riconosciuta a livello mondiale per le sue pavimentazioni
pluripremiate e per le sue collaborazioni con alcuni dei creativi ed innovatori più famosi (celebrati) al mondo. bolon.com
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