
KOROS

ELIN HEDBERG

UNA COLLEZIONE DI  TAVOLINI  E  DISPL AY DI

codice descr iz ione

E1M1K

E1B1K

Koros  tavo l ino

Koros  tavo l ino basso

E1M2K Koros  d i sp lay  ver t ica le

Koros è un sistema in cui  i  paral lelepipedi  sono real izzati  con una avanzata tecnica che combina estrusione e presso-
fusione di  al luminio.  Le strutture volumetriche conferiscono al  prodotto leggerezza,  resistenza ed eleganza. 
Grazie al l ’attento studio del le dimensioni  e dei  rapporti  fra i  volumi i l  s istema offre la possibi l i tà di  essere l iberamente 
interpretato attraverso un design creativo e sorprendente.
L’ idea di  una struttura così  composta s i  decl ina in tre forme chiuse:  ciascuna di  esse è i l  r isultato di  una vera e propria 
creazione art ist ica guidata da uno studio accurato dei  volumi e del  gioco di  pesi  e forze per i l  raggiungimento di  un 
equil ibr io perfetto.  La versione tavol ino è un corpo unico formato da cinque moduli  e può essere accostato a divani 
e poltrone in salotto oppure può essere interpretato come comodino in camera da letto. 
I l  tavol ino basso,  invece,  è una forma più semplice,  composta da tre paral lelepipedi ,  pensato come modulo di  base da 
acquistare s ingolarmente o in quantità a piacere per creare,  tramite i l  l ibero accostamento,  una composizione che si 
adatt i  al le dimensioni  e forma del  lounge, ottenendo ampi piani  di  appoggio.
Koros,  inoltre,  può decl inarsi  in un più complesso display vert icale che,  adatto ad accogliere oggett i  di  diverse di-
mensioni ,  è predisposto per ornare ampi spazi  grazie al  suo carattere spiccatamente scultoreo.

TAVOLinO

TAVOLinO bAssO

Compos iz ion i  sugger i te  tavo l ino basso

GO  ORO

BR  bROnZO

90  RAL 9016

PiAni

RBR
cr is ta l lo
a  specchio

V00
Valchromat® 

sTRuTTuRA
estruso di  al luminio e giunti 
in pressofusione di  al luminio, 
verniciat i  a  polvere epossidica

PiAni
cristal lo a specchio o Valchromat®

STRUT TURA

KOROS  EL IN HEDBERG
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