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Sant’Agata Bolognese/Milano, 4 Aprile 2017 – In occasione del Salone del
Mobile viene presentata la nuova collezione di arredi realizzata per Automobili
Lamborghini da Riva 1920.
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Ufficio Stampa - Italia e Sud Europa
Clara Magnanini

L’intera collezione è firmata da Karim Rashid, designer di spicco
internazionale, che grazie alla sua particolare cifra stilistica ha saputo fondere
insieme questi due mondi.
Riva 1920 condivide i caratteri distintivi della filosofia Lamborghini: design,
innovazione, tecnologia all’avanguardia, emozione, cura dei dettagli e radici
nella tradizione. Si distingue per l’uso di legnami pregiati e sostenibili,
l’impiego di finiture ad olio e cera naturale, il design d’autore.
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Sono queste le premesse guida nella scelta delle collaborazioni, che portano
alla ricerca di partner che facciano dell’unicità e della qualità la propria
mission, a garanzia di un prodotto esclusivo ed autentico, capace di
interpretare il nostro DNA, creare opere senza tempo e mantenere la forza del
nostro marchio quando viene traslato in altri settori.
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Ufficio stampa – UK e Medio Oriente
Juliet Jarvis
Telefono +44 (0) 7733 224774
juliet@jjc.uk.com

Ufficio stampa - Nord e Sud America

Il risultato è una selezione di arredi di ispirazione Lamborghini, frutto
dell’incontro tra due marchi che uniscono eccellenza e passione.
Ogni elemento (scrivania, libreria, sedia, tavolo e divano) è caratterizzato da
linee sinuose ed eleganti in grado di stupire, e dal pregio dei materiali
utilizzati, naturali ed autentici, come legno massello di noce e cuoio di colore
nero.
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Ufficio Stampa - Cina

KLIP – scrivania caratterizzata da linee morbide e sinuose si compone di un
piano d’appoggio in legno massello e frontali rivestiti di cuoietto. Dotata di
pratica cassettiera composta da tre cassetti assemblati con incastri a coda di
rondine e scanso laterale per apertura.
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FINESSE – libreria realizzata in legno massello, si caratterizza per montanti
asimmetrici in multistrato curvato e sagomato rivestiti in cuoio nei quali si
innestano 6 mensole in legno massello di noce, spessore 5cm.
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Finitura: a base di olio/cera naturale di origine vegetale con estratti di pino.
KLUTCH – sedia imbottita e rivestita in pelle con cuciture a vista. Dalle forme
sinuose ed avvolgenti è dotata di struttura sagomata in legno massello.
Finitura: a base di olio/cera naturale di origine vegetale con estratti di pino.
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DYNAMIK – divano dotato di scocca in legno con mensola d’appoggio a correre
lungo tutto il perimetro. Cuscini unici per seduta e schienale contraddistinti da
cuciture a vista.
Finitura: a base di olio/cera naturale di origine vegetale con estratti di pino.
SPEED – tavolo completamente realizzato in legno massello con top a liste
incollate e bordi smussati caratterizzato da una gamba asimmetrica con base
d’appoggio posizionata lateralmente.
Finitura: a base di olio/cera naturale di origine vegetale con estratti di pino.

Per altre immagini e filmati:
media.lamborghini.com
Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini:
www.lamborghini.com

2

