Comunicato Stampa
Automobili Lamborghini e Riva 1920 presentano i nuovi
complementi d’arredo disegnati da Karim Rashid
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Sant'Agata Bolognese/Milano, 17 aprile 2018 –

Automobili Lamborghini
rinnova la collaborazione con Riva 1920 e aggiunge due nuovi modelli ad
Authentic Living, la collezione di complementi d’arredo firmata da Karim
Rashid. In occasione del Salone del Mobile sono presentate le due nuove
credenze: Inkline, concepita per la zona living, e Rivar, ideata per l’ufficio.
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Katia Bassi, Chief Marketing Officer e Board Member di Automobili
Lamborghini, dichiara: “La condivisione di valori come design, ricerca
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tecnologica, lavorazioni artigianali e qualità dei materiali rendono naturale e
perfettamente coerente la nostra reciproca collaborazione”.
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Le due credenze vanno ad aggiungersi alla collezione presentata lo scorso
2017 composta da: sedia Klutch, tavolo Speed, divano Dynamic, e inoltre
scrivania Klip e libreria Finesse, ora disponibili anche con finitura in fibra di
carbonio. La collezione è identificata da linee in grado di stupire ispirate ai
tratti caratteristici del design delle vetture Lamborghini, e dal pregio dei
materiali utilizzati, naturali ed autentici, come il legno massello di noce.
Il risultato è una selezione di arredi, frutto dell’incontro tra due marchi che
uniscono eccellenza e passione, interpretati dalla visione creativa di Karim
Rashid, designer di spicco internazionale, e che raccontano perfettamente il
concetto di Informal Luxury che appartiene al mondo lifestyle Automobili
Lamborghini.
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INKLINE - design KARIM RASHID
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Credenza in legno massello e multistrato, caratterizzata da spalle e top
stondati che avvolgono i 6 cassetti, assemblati con incastri a coda di rondine
e dotati di frontali sagomati a riprendere le linee della libreria Finesse. Un
vano a giorno centrale funge da separatore tra le due file di cassetti.
Finitura: a base di olio/cera naturale di origine vegetale con estratti di pino.
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Credenza in legno massello e multistrato composta da due ante laterali e
cassetti centrali, si contraddistingue per linee sinuose ed arrotondate che
riprendono la forma della scrivania Klip. Posto sotto il top si trova un pratico
e funzionale vano a giorno.
Finitura: a base di olio/cera naturale di origine vegetale con estratti di pino.
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