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La lampada Plass reinterpreta 
su scala più ampia l’immagine 
tradizionale di una perla di vetro 
utilizzando un materiale e un processo 
contemporaneo, il policarbonato 
trasparente stampato in rotazionale. 
La lampada illumina il Topolopompo, il 
ristorante-paesaggio di Tel Aviv, dando 
un senso di intimità con la sua luce 
diretta sui piani dei tavoli e arricchendo 
lo spazio di riflessi e trasparenze che 
richiamano le atmosfere magiche delle 
tradizionali lanterne asiatiche.

The Plass lamp reinterprets the 
traditional image of a glass pearl on 
a larger scale using a contemporary 
material and process: rotomoulded 
clear polycarbonate. The lamp lights 
up Topolopompo, a “landscape 
restaurant” in Tel Aviv, creating a 
unique sense of intimacy with its direct 
light over the tables and enriching 
the space with reflections and 
transparencies recalling the magical 
atmosphere of traditional Asian 
lanterns.

Biloba EVO is a hinge with an 
integrated door closer for indoor and 
outdoor swing doors. 
It features adjustable closing and 
constant control over braking for all 
door opening angles up to 180°, and 
is also available in a version with a 90° 
to 0° closing mechanism. Its special 
long, narrow shape permits the door 
closing mechanism to operate vertically. 
It is available for indoor use with wall-
mounted or floor-mounted. 
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Biloba EVO è la cerniera con 
chiudiporta integrato per porte in 
battuta sia interne che esterne. 
È dotata di chiusura regolabile e 
controllo costante di frenatura per tutte 
le angolazioni di apertura della porta 
fino a 180° ed è disponibile anche 
nella versione con automatismo di 
chiusura da 90° a 0°. La forma sottile 
e allungata permette all’automatismo 
di chiusura di lavorare in verticale. 
È disponibile con attacco a parete o 
con piastrina di fissaggio a pavimento. 

Dalla collaborazione fra Patrick 
Norguet ed Ethimo, nasce Swing, la 
collezione lounge caratterizzata da una 
struttura esterna in metallo e una interna 
in doghe di teak decapato, come un 
nido che accoglie il corpo e la mente. 
I divani, le poltrone e i tavolini della 
collezione sono stati utilizzati nella 
terrazza di Lagrange12, un progetto 
residenziale inedito che restituisce 
a Torino un edificio storico del ’600 
completamente rinnovato. Il progetto 
è curato dal Gruppo Building.

Patrick Norguet’s partnership with 
Ethimo has led to the creation of Swing, 
a lounge collection featuring an outer 
metal frame with an inner structure of 
pickle-stained teak, like a cosy nest for 
both body and mind. Sofas, armchairs 
and coffee tables from the collection 
appear on the patio of Lagrange12, 
a new residential project in a 17th 
century building in Turin completely 
renovated by the Building Group.

Molto più che un pannello 
fonoassorbente: Flap, grazie alla 
tecnologia brevettata Snowsound®, 
migliora il comfort acustico all’interno 
degli ambienti ed esprime una grande 
forza estetica e formale grazie alla 
possibilità di dar vita a composizioni 
sempre diverse. Vincitore del XXIV 
Compasso d’Oro, è un sistema in 
continua evoluzione. In abbinamento 
ai pannelli Buffle, è stato utilizzato sulle 
pareti del ristorante Lait di Monza, 
migliorandone notevolmente l’acustica.

Much more than a sound-absorbent 
panel, Flap employs patented 
Snowsound® technology to improve 
indoor acoustic comfort with great 
aesthetic and formal power, creating 
ever-new compositions in a continually 
evolving system. Winner of the 14th 
Compasso d’Oro award, the system is 
used in combination with Buffle panels 
in the Lait restaurant in Monza, to 
considerably improving its acoustics.
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