
ELLA

Minimalismo con carattere

Sintonia di materiali, segni e volumi puri per la
consolle Ella di David Lopez Quincoces, elemento
d’arredo che fa del calibrato equilibrio la sua
ragione d’essere. Nuova espressione della
profonda capacità di sintesi di David Lopez
Quincoces e del suo rigoroso nitore progettuale
dove centrale resta la funzione dell’oggetto che
nella scelta dei materiali e nella cura dei
dettagli acquista carattere. In una delicata
continuità stilistica con gli altri pezzi firmati
per Lema dal designer spagnolo, nel concept di
Ella un oggetto d’arredo tradizionale come la
consolle assume una decisa personalità
contemporanea grazie alla contrapposizione tra la
leggerezza del metallo bronzo patinato scelto per
la struttura che sembra fluttuare nello spazio e
la solidità del piano con cassetto in rovere
termotrattato. Nuovo passepartout, da utilizzarsi
singolarmente o accostando più elementi, Ella si
inserisce con la sua decisa raffinatezza in ogni
ambiente e contesto d’arredo.

Minimalism with personality

Fine-tuning of materials, lines and pure volumes
for the console Ella by David Lopez Quincoces, a
piece of furniture that has a calibrated balance
at its soul. A new expression of the profound
ability of synthesis that the designer David
Lopez Quincoces has developed, which is united
with his rigorous planning where at the heart is
the functionality of the object that cultivates a
character through the choice of materials and
details. This design is in perfect harmony with
the other furnishing items designed by the
Spanish designer for Lema. The concept of Ella is
a traditional furnishing item, which develops a
strong contemporary personality because of the
contrast between the lightness of the structure
in bronze metal that appears to be floating and
the solidity of the drawer in heat-treated oak. A
new passe-partout that can be purchased as a
stand-alone piece or together with other
elements, Ella can insert itself in every style
and space thanks to her refined style.
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