ARES LINE TORNA AL NEOCON DI CHICAGO CON GRANDI NOVITÀ!
A•I•RA e LINER
IN UNA PRESENTAZIONE UNICA CHE COINVOLGE
TATTO, VISTA E UDITO.

Ares Line, azienda italiana leader nel mondo delle sedute per ufficio e collettività, presenta al
Neocon 2018 due nuovi prodotti, mostrati in anteprima mondiale al Fuorisalone della Milano Design
Week 2018. Due oggetti di design italiano distinti, ma strettamente collegati per impiego e contenuti:
A•I•RA
una completa collezione di sedute
LINER
innovativo tavolo acustico per ambienti ho.re.ca

Liner

In un minimale allestimento curato dall’Arch. Paolo Pampanoni verranno messi in relazione
evidenziandone solo la forma e la funzione. Tatto, vista e udito verranno interamente coinvolti in
un’ installazione concettuale che enuncia soltanto la ricchezza di ciascun prodotto, che gradualmente
verrà svelata.

Ares Line S.p.A
Via Brenta 7, Z.I. – 36010 Carrè (VI) - Italy
t +39 0445 31 49 31 f + 39 0445 31 49 99
RI VI – CF – P.Iva IT03161590249
Capitale Sociale 1.200.000 Euro i.v.
info@aresline.com | www.aresline.com

a brand of Ares Line

Ares Line & Fonology members of

info@fonology.it | www.fonology.it

www.contractdesignnetwork.com

pag. 1 di 3

A•i•ra è la completa collezione di sedute per ambienti domestici, bar e ristoranti, uffici e sale
riunioni, aule corsi o spazi per la didattica.
A•i•ra rappresenta alla perfezione il concetto di “famiglia di prodotto”, declinando la seduta in
numerose varianti diverse per colori, accessori e funzionalità.
A•i•ra cambia colori, forme, ambiti di impiego e tipologie di utenti senza alterare la propria
fisionomia essenziale. Rappresenta una base a cui aggiungere o sovrapporre, fino a creare
esemplari unici e perfetti per soddisfare specifiche esigenze.
A•i•ra è monoscocca in polipropilene proposta in 7 colori e
differenti basi, dotata di vari accessori.
L’innovativa tecnica di stampaggio della scocca consente di
costampare un inserto a colore, su fronte e retro dello schienale,
che crea un piacevole effetto estetico particolarmente indicato
in ambienti dal design moderno e ricercato. La sofisticata tecnica
produttiva permette di personalizzare gli inserti decorandoli in
modo esclusivo.
A•i•ra varia funzionalità ed estetica grazie a basi differenti per
materiale e tipologia: dalla quattro gambe in tubo metallico in
4 finiture a quella in filo di acciaio, dalla quattro gambe in legno
alle versioni metalliche, dalle poltroncine su ruote agli sgabelli,
fino alla versione su panca.
Il comfort di seduta, si arricchisce con cuscino o con imbottitura
integrale.
L’impiego di A•i•ra è perfetto negli interni come negli esterni,
grazie ai trattamenti contro i raggi ultravioletti ( di serie per la
scocca bianca, opzionali per gli altri colori ) e alle speciali
verniciature delle parti metalliche.

La possibilità di creare infinite combinazioni estetiche e funzionali rende A•i•ra un sistema di sedute
aperto. La creatività del cliente ne moltiplica le versioni, aggiungendo soluzioni alle idee che hanno
generato il progetto.
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I PLUS DI a•i•ra
1. Monoscocca in 7 colori: bianco+inserto
2. Inserto personalizzabile
3. 12 basamenti diversi
4. Basi metalliche in 4 finiture
5. Cuscino imbottito o imbottitura integrale
6. Versione per esterni
7.Cartella rivestimenti Ares Line

LINER

Ancora una volta affermiamo la nostra attenzione per
arredi e materiali altamente fonoassorbenti presentando la
rivoluzionaria collezione di tavoli Liner ad elevato
assorbimento acustico.
Una innovativa tecnica di micro foratura dei piani in
laminato, abbinata ad un’intercapedine acustica, consente
di assorbire il rumore aumentando notevolmente il comfort.
Tavoli tondi e quadrati. Finiture a colori pieni o effetto legno.
Basamenti fissi o ribaltabili, in acciaio verniciato a tre altezze e
finiture coordinate con a•i•ra.
La soluzione per ambienti ad uso collettivo dove raggiungere
un ottimale comfort acustico.
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