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Sled con testiera e mensola posteriore, per utilizzo a centro stanza. Sled Slim, con testiera leggermente incurvata, per utilizzo contro una parete. Testiere e
fasce giroletto in compensato curvato di rovere tinto nero a poro aperto. Cuscinature da appoggiare alle testiere, alte, con inserto di poliuretano, strato di
ovatta di poliestere e strato di piuma, o bassa, con inserto di poliuretano e strato di ovatta di poliestere. Telaio perimetrale in estruso di alluminio verniciato
nero opaco. Piedi in alluminio pressofuso, verniciati in nero opaco. Comodino in legno tinto nero, a uno o due cassetti, con rotelle pivotanti; scrittoio in rovere
tinto scuro con piano sagomato sinistro o destro e cassettiera in legno tinto nero sinistra o destra, con cassetto dotato di vassoio interno.

Leggi il redazionale di Domus sulla nuova collezione Spleeping Authentic di Cassina.
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http://www.domusweb.it/it/notizie/2012/09/24/sleeping-authentic.html




Autenticità
Tutti i modelli della collezione Cassina per il loro elevato contenuto artistico e particolare carattere creativo, sono tutelati dal diritto d'autore, un istituto giuridico
universalmente riconosciuto e tutelato; la tutela legale è assicurata per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte (o dalla morte dell'ultimo dei coautori).

Designer

Rodolfo Dordoni

Nato nel 1954, membro di quella tradizione milanese che ha prodotto nomi come
Castiglioni, Zanuso, Magistretti e de Lucchi, si laurea in architettura al Politecnico
di Milano nel 1979. Da allora disegna per alcune delle maggiori Aziende del settore
dell'arredo e dell'illuminazione. Per alcune di queste, in qualità di responsabile del
settore design, individua e coordina le strategie di prodotto. Da anni lavora come
designer e consulente per Aziende di alto profilo sia nel campo del design
industriale, con Artemide e Moroso, che nel campo della progettazione d’interni per
negozi, showrooms e manifestazioni, con Panasonic e Dolce & Gabbana. Progetta
inoltre edifici residenziali, ville, spazi industriali, ristoranti e hotel sia in Italia che
all' Estero.
Nel 2005 fonda con Alessandro Acerbi e Luca Zaniboni lo studio Dordoni Architetti,
che si dedica in maniera specifica alla progettazione architettonica e all'interior
design.


