
Forme in relazione alla funzione e in armonia con 
l’ambiente circostante. Elementi imprescindibili 
alla base delle filosofie progettuali dello stile 
contemporaneo che fondono, nell’aspetto estetico, 
le funzioni d’uso e le caratteristiche costruttive 
secondo una logica moderna e razionale, possibile 
grazie ai nuovi sistemi di produzione e il progresso 
nell’uso dei materiali.

Forms in relation to the function and in harmony with the surrounding 
environment. Essential elements at the base of the design philosophies of 
contemporary style that combine, in the aestetich feature, the operating 
functions and structucharacteristics according to a modern and rational 
logic, possible thanks to new production systems and progress in the use 
of materials.

NEWSTYLE
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Design nostalgico basato sulle giuste proporzioni 
fra le volute e lo scorrere armonico delle linee 
sinuose che trova, in questa applicazione, una 
nuova occasione per esaltare la bellezza di uno 
stile ispirato ai richiami storici di decori semplici e 
immortali.

Nostalgic design based on the precise relationship between the swirls 
and the harmonic flow of the sinous lines that found, in this application, 
a new opportunity to enhance the beauty of a style inspired by the 
historical references of simple and immortal decorations.
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Forme organiche che traggono ispirazione dalla natura, 
traducendone gli elementi strutturali in linee essenziali 
dinamiche e ondulate. Semplici figure prendono vita 
per evolversi naturalmente in forme simili a piante o 
fiori. Lo stile Liberty, noto anche come Art Noveau, 
trionfò a Parigi agli inizi del novecento rivoluzionando i 
canoni del design nell’ architettura e nell’arredamento.

Organic shapes inspired by nature, translating the essential 
structuelements in dynamic and wavy lines. Simple figures come to life to 
evolve naturally in forms similar to plants or flowers.  
Liberty style, or Art Noveau, triumphed in Paris in the early twentieth 
century revolutionized the canons of architecture and furnishing design.

LIBERTY

http://www.pensiline.online

