
CASES

Portando avanti la propria riflessione sul tema
del contenere, Francesco Rota dà vita a Cases
proponendo un nuovo concetto di madia poliedrica
e multifunzionale.
Ideale a parete così come a centro stanza, Cases
è un volume rigoroso connotato però da un’allure
leggera grazie al gioco di pieni e vuoti dato
dall’accostamento di spessori e altezze
differenti.
La scocca, che poggia su gambe metalliche color
titanio di ispirazione anni ’60, è disponibile in
due dimensioni e può accogliere al suo interno
rispettivamente tre o quattro elementi
contenitori, ognuno con una propria specifica
funzione: credenza, cassettiera, vetrina e mobile
bar arricchiscono e personalizzano la madia dando
vita a 5 possibili composizioni di Cases. Le ante
possono racchiudere, a seconda della
declinazione, ripiani in vetro, cassetti in legno
di diverse altezze oppure nel caso del mobile
bar, vani portabottiglie. All’insegna della
massima personalizzazione, un modulo della madia
può essere lasciato vuoto o può ospitare un
prezioso cubo in vetro dove esporre e proteggere
gli oggetti più cari.

Il piano della madia è proposto in vetro
retroverniciato, marmo o cuoio profilato da
un’elegante cucitura che ne sottolinea la
lavorazione sartoriale. A scelta, il mobile bar
può differenziarsi con un top elegante in vetro
che ne svela e valorizza il contenuto. Fini
dettagli rifiniscono il prodotto: dalla luce
integrata ai vani che ne illumina i preziosi
interni, alle cerniere progettate ad hoc da Lema
lasciate a vista come piccoli bottoni.

Struttura:
–Legno e metallo

Top:
–Cuoio
–Vetro
–Marmo
–Pietra

Continuing his reflections on the containing
theme, the designer has created Cases, a new
concept of a versatile, multifunctional
sideboard.
Perfect to be positioned along a wall or in the
centre of a room, Cases is a durable piece of
furniture, characterised by a light appeal thanks
to the play of solids and voids.
The body rests on titanium-coloured legs that
give a nod to 60s aesthetics and is available in
two sizes. It can hold three or four container
elements, each with its own specific function:
sideboard, set of drawers, display cabinet, and
bar cabinet. These elements enhance and
personalise CASES, creating five possible
compositions. Depending on the chosen version,
the cupboard doors can enclose glass shelves or
wooden drawers of various heights, while the bar
cabinet can be fitted with a bottle rack. For the
utmost in customised style, one of the modules
can be left empty or be fitted with an elegant
glass cube to display your most treasured items.

The top of the sideboard is available in
back-painted glass or marble, or in leather with
an elegantly stitched border that enhances the
handcrafted feel. The bar cabinet can be
distinguished with an elegant glass top that
reveals and enhances the contents. The product is
finished with fine details, including an
integrated light inside the cupboard to
illuminate the interiors, and the
specially-designed Lema hinges that have been
left visible like small buttons.

Structure:
–Wood and Metal

Top:
–Hide
–Glass
–Marble
–Stone
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