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Le piastrelle di Bolon Studio™ sono perfette per valorizzare porzioni
di pavimento più piccole o separate, dando loro un aspetto di grande
risalto. Il concept si esprime nelle diverse forme delle piastrelle e
quest’anno Bolon presenta Link, una nuova e originale piastrella romboidale.
Il modello Link si armonizza perfettamente con il preesistente Hexagon: combinando le due piastrelle insieme si
possono creare dei pattern visivi affascinanti. Già da sé Link è più che efficace nell’apportare forme e colori e per
questo diviene un’aggiunta gradita a una assai versatile serie di piastrelle.
“Siamo molto orgogliosi quando vediamo progetti in giro per il mondo che hanno scelto Bolon Studio™ - afferma
Marie Eklund, CEO di Bolon – poiché questo permette di vedere come la creatività venga ravvivata dall’apporto
delle nostre piastrelle. Bolon Studio™ vuole esprimere la tua creatività e presentando Link vediamo maggiori
possibilità di essere giocosi, di creare nuove forme e dimensioni con i nostri pavimenti”.
Le altre piastrelle di Bolon Studio™ - Deco, Hexagon, Rectangle, Scale, Triangle, Wing e Wave – offrono forme
grafiche rigorose e altre più morbide e organiche. Coniugando tutto ciò a un uso innovativo è possibile realizzare
quasi ogni tipo di idea.
Bolon Studio™ Link è disponibile nei design Buzz e Bouquet della nuova collezione di quest’anno, Diversity, come
anche nelle precedenti Artisan, BKB, Botanic, Create, Elements, Ethnic, Flow, Now e Silence.
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Bolon è una casa svedese di design che crea innovative soluzioni pavimentali per spazi pubblici. La società a conduzione familiare è attiva da tre generazioni ed è attualmente guidata dalle sorelle Annica e Marie Eklund. Durante la loro
gestione Bolon si è trasformata da atelier tradizionale di tessitura in marchio internazionale di design, vantando clienti
del calibro di Armani, Google, Adidas, Skype e Missoni. Fortemente orientata alla sostenibilità, Bolon progetta e realizza
tutti i suoi prodotti nella propria sede di Ulricehamn in Svezia. Bolon è nota a livello mondiale per i suoi pavimenti vincitori di numerosi premi e collabora con importanti designer e progettisti. bolon.com
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