Una nuova stufa diventa
dell’arredamento della casa.
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La serie Living a marchio Lotus unisce il miglior design danese con la miglior tecnologia
degli inserti a legna, per creare interni completamenti nuovi e ricchi di personalizzazioni.
Un inserto a legna deve essere per forza solo un elemento di riscaldamento? Perché non renderlo un
mobilio, un pezzo di arredamento elegante per la casa? Con questa idea innovativa Lotus ha sviluppato la
nuova serie “Living”. Un modo diverso e bellissimo di vivere il calore, disegnato dall’architetto Kaare
Sølvsteen e basato sul desiderio di creare nuove forme per offrire ai clienti multiple soluzioni e colori da
abbinare a piacere.
Scelte personalizzate per la casa
“Lotus Living diventa un pezzo di mobilio che si integra ed adatta all’arredamento della casa, al contrario
delle stufe tradizionali che normalmente alloggiano in un angolo” dice Kaare Sølvsteen. “Si crea il proprio
ambiente dove rilassarsi guardando le calde e rilassanti fiamme danzanti. Questa visione fa parte della
filosofia “made by me”, che noi riconosciamo a mobili che offrono numerose opzioni di scelta. Le persone
oggi pensano in maniera individuale e vogliono mettere il loro gusto personale nell’arredamento della casa.
Questo è il trend distintivo del momento”.
Nuove forme, nuovi colori
L’alloggio si armonizza perfettamente con l’inserto e si combina con i quattro basamenti disponibili con
sviluppo rettangolare o curvo per creare uno stile internazionale. Inoltre il vetro aggiuntivo alla porta dona
un tocco di luce ed esclusività a tutto il design. “La serie Living utilizza la stessa ottima tecnologia di
combustione degli inserti Lotus. Il doppio strato di vetro ceramico assicura un calore confortevole di fronte
alla stufa perché diminuisce il calore radiante. L’alloggio dell’inserto e i quattro basamenti sono realizzati
in solido acciaio spesso 5 mm con possibilità di scelta tra due nuovissimi colori: grigio Phantom e grigio
“ghiaccio”.
Un basamento può diventare una panchina?
I modelli di basamenti “base” e “cube” sono caratterizzati da un design arrotondato e funzionale, che
permette di utilizzare lo spazio sottostante per inserire altri oggetti. Gli altri due basamenti partono da un
concetto ancora più distante dal pensiero tradizionale. Si tratta di panche in cemento disponibili in due
lunghezze con le quali è possibile creare un arredamento mai visto prima vicino al camino e al suo calore:
“si può inserire un piccolo tappeto, o dei cuscini o quello che risponde al tuo gusto e alla tua fantasia. La
serie Living trasforma un semplice inserto in un pezzo di mobilio da integrare nell’arredamento della vostra
casa usando tutta la vostra immaginazione. Abbiamo fatto un gran passo in avanti.”

