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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Massimiliano Arnone 

Città  

Firenze 

Provincia 

FI 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Biografia  

Architetto e designer si laurea a Firenze dove vive e lavora. 

Master in “Progetto dello spazio urbano” all’Università di Pisa. 

Ha collaborato a numerosi progetti su scala internazionale con diversi studi di architettura fiorentini occupandosi 

prevalentemente di interior design. 

Ha sempre coltivato la passione e il designo ccupandosi di laboratorio di ricerca e di sperimentazione di materiali 

innovativi per larealizzazione di elementi di arredo. 

Ha partecipato a mostre di settore e alcuni suoi prodotti sono stati pubblicati. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto:  

Frangetta 

Dimensioni di massima  

Versione tavolo da fumo: diametro 80cm, altezza 35cm 

Versione bistrot: diametro 60cm, altezza 73cm 

Peso indicativo  

--- 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Tavolo di legno laccato, realizzato da un piano circolare con tagli radiali di diversa lunghezza che interessano 

anche le tre gambe perimetrali su cui poggia. Può combinare dimensioni differenti con altezze variabili, che unite 

ad una vasta gamma di colori, lo rendono adattabile a diverse esigenze. Si intende presentare la versione 

“tavolino da fumo” e la versione “bistrot”. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto   

Frac 

Dimensioni di massima  

Larghezza 50cm, profondità 65cm, altezza 80cm 

Peso indicativo  

---- 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

La sedia “frac”è un oggetto dal disegno divertente e sinuoso che evoca una giacca a falde a coda di rondine. 

Le gambe e lo schienale della sedia si ottengono, mediante un gioco di incastri, da un’unica lastra di legno 

multistrato curvato. 

Mentre la seduta, costituita da un piano circolare in legno tornito, si appoggia incastrandosi tra il nastro curvo 

delle gambe e lo schienale. La versione “morbida”, prevede un’imbottitura con rivestimento in tessuto per seduta 

e schienale. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto: 

La Betty 

Dimensioni di massima  

Dimensioni di un modulo: larghezza 120cm, profondità 22cm, altezza 35cm 

Peso indicativo  

---- 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Libreria modulare in legno curvato i cui elementi evocano le onde del mare e sono aggregabili mediante clips a 

pressione che fungono anche il ferma-libro. 

La forma della libreria dipende dalla combinazione dei moduli e lascia spazio alle esigenze e ai gusti personali. La 

disposizione dei libri all’interno del mobile è assolutamente libera e partecipa al disegno compositivo d’insieme. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


