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Da FontanotLab arriva Shelf-Y
La mensola versatile in plexiglass ecosostenibile

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo 

11/07/2013 - La nuova mensola Shelf-Y "sbarca" su Fontanotshop.com, il primo negozio virtuale

di scale messo in rete da Fontanot per dare agli utenti  la possibilità di visionare, progettare e

acquistare i suoi prodotti.

Fontanot, azienda leader nel settore dell'Industrial Design Internazionale, vanta una vasta gamma

di scale per interni e per esterni oltre a tanti particolari accessori a corredo.

Shelf-Y,  nata  dalla  mano  creativa  di  Marco  Vantusso,  è  il  primo  progetto  realizzato  per

FontanotLab, il laboratorio creativo per gli accessori dedicati alla scala che prevede una costante

e  continua  collaborazione  con  i  designer,  una  vera  e  propria  “officina  di  idee”:  Laura  Brivio,

Valentina  Downey,  Alessandro  Marelli,  Giulia  Meloncelli,  Folco  Orlandini,  Alessandro  Stabile,

Davide Mazza, Davide Oriani e Emanuele Palmiotti, oltre a Colombo & Vantusso,  sono alcuni dei

nomi che si alterneranno nel creare nuove soluzioni.

Shelf-Y nasce dall’idea di utilizzare lo spazio sotto la scala, che normalmente non viene sfruttato,

per posizionare libri, riviste o oggetti di diversa natura. La nuova mensola è costituita da due

elementi di plexiglass lavorati con maestria e facilità di montaggio. Shelf-Y viene prodotta in due

misure ed è adatta a scale a chiocciola con diametro da 120 – 140 cm.

In  Shelf-Y,  come  in  tutti  i  progetti  FontanotLab,  la  valenza  estetica  del  prodotto  si  unisce

rigorosamente ad una particolare attenzione alla sostenibilità, mediante l’utilizzo di  legni FSC,

plastica riciclata o riciclabile, colle naturali, colori ad acqua, e Shelf-Y è riciclabile al 100%.

La nuova mensola nata in casa Fontanot è già acquistabile dalla sezione "accessori" del nuovo sito

di e-commerce dove sono raggruppati tutti i prodotti a corredo della scala come anche il cancelletto

di  sicurezza per i  bambini,  Kalypto,  adattabile alla maggior parte di  tipi  di scale,  anche di  altri

costruttori.

Fare  acquisti  su  Fontanotshop  è  semplice  e  conveniente,  tutte  le  consegne  sono  gratuite  e

soprattutto avvengono in brevissimo tempo, una settimana al massimo dall’ordine. Fontanot ha

quindi messo a disposizione della rete un servizio di alto valore, con l’obiettivo di diventare il sito di

riferimento per gli utenti che sono alla ricerca di scale e accessori realizzati con materiali di qualità

e con grande attenzione al design

Su www.fontanotshop  tutti gli aggiornamenti e tutte le novità su scale ed accessori. 

Fontanot - Albini & Fontanot su Archiproducts.com
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