Andare oltre la possibilità di uno spazio così come ci è dato non è privilegio: è talento.
Scomporre lo sguardo significa creare pareti per tracciare uno spazio di vita che sia unico eppure quotidiano. Significa concepire un sistema di linee pure talmente personale in cui riconoscersi da ogni
punto di vista.
Improving the resources of a given space is not a chance: it is a real talent.
Syllabizing the glance means creating new walls that mark a unique space made
out of the essence of our daily life.
It is the concept of a whole living system expressed with such pure and universal lines,
so personal that it will clearly tell something about us anywhere our gaze will turn.
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Mantis is an incorporated
architecture project representing the evolution of
technology and space concepts, as space itself is an
extension of time and using
capability.
We create continuity between day and night, changing
the meaning of the walls:
from a division component
to a completely functional
passage element.
The union of polar concepts
is the key to read the tall
frontals we have created
thanks to the 12 millimetre
thick aluminium doors that
allow matching the lightness
of the Hungarian Point Saturn
oak finishing with the natural Marquinia Black worktop.

Mantis è un progetto di architettura integrata che porta ai
massimi livelli l’evoluzione di tecnologia e spazio, laddove
quest’ultimo è espanso in termini di uso e di tempo. Invece
di separare il giorno e la notte abbiamo voluto unirli concettualmente, destrutturando persino il concetto di parete e
portandolo ad una funzionalità totale.
L’unione di concetti polari è una cifra costante che si proietta anche sulla leggerezza degli altissimi frontali resa possibile da ante in alluminio di 12 millimetri: ciò rende possibile affiancare la luce delle finiture in legno rovere Saturno,
montato a spina ungherese, ai piani in pietra naturale Nero
Marquinia.

26.27

Qualsiasi
gesto
può definire e costruire. Eppure solo la
mano guidata
dalla visione che
unisce la tecnologia all’estetica più
esigente può raggiungere l’idea di spazio che
abbiamo in mente accanto alla perfezione, laddove
perfetto è completo, integrato. Mantis è il momento in cui
il progetto si sostituisce all’elemento architettonico, in cui gli
elementi che una volta separavano
ora creano un continuum: la continuità degli ambienti diventa logica, mentre l’espressione della tecnologia arriva
persino ad alleggerire il metallo, rendendo
l’insieme degli elementi più raffinato e al
contepo più forte e persistente.
Any gesture can design and create.
But we can only bring a project to its fulfilment
when the creative hand is led by a clear vision of
technology and aesthetics: this will bring as close to
perfection as the space will look integrated and absolutely complete.
Mantis is design taking place of the architectural elements: what once used to separate is now a connection,
and the continuity of the spaces becomes a logic consequence. We enhance all the many possibilities that advanced
technology delivers, like lightening the strong metal frame to
obtain a thinner and persistent product.
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Mantis provides 12 millimetre
thin frontals with a cellular
aluminum honeycomb core.
The outstanding feature of this
design is the imposing height:
each front consists of a single
planar and extremely light piece
from floor to ceiling.

DAVANTI - APERTO - MOD. CUCINA

MANTIS

Anta alluminio 12 mm in legno Rovere Saturno
12 millimetre aluminium door, Saturn Oak wood
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Nel Modello Mantis i frontali a
basso spessore 12mm, sono
costituti da un’anima in alveolare di alluminio. La principale
caratteristica del progetto
consta nei frontali unici, da
pavimento a soffitto, perfettamente planari e leggerissimi.

