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Frutto di una funzionalità

The result of an iconoclastie

iconoclasta, il divano e la poltrona
Oh, it rains!, nati dalla prima
collaborazione tra B&B Italia e
Philippe Starck, riflettono su un
problema endemico
dell'arredamento outdoor, la pioggia

functionality, the Oh it rains! sofà and
chair, born out of the first
collaboration between B&B Italia
and Philippe Starck, consider a
pr oblem that is en-demic when it
comes to outdoor furniture: rain.

Quante volte su una terrazza o in un
patio ci è capitato di metterci al riparo da un temporale improvviso?
Anche se gli imbottiti outdoor sono
realizzati in tessuti idrorepellenti e
dotati di sistemi drenanti interni,
perché le sedute siano subito disponili dopo un temporale occorre che
le superfici si asciughino al sole.
Philippe Starck è intervenuto
su
questo problema e, grazie a un lavoro durato anni, ha messo a punto un

How many times on a terrace or a
patio does it happen that we have to
suddenly seek temporary shelter?
Even though outdoor soft furnishings
are made from water-repellent technical fabrics and feature internai
drainage systems, for the seats tobe
ready to sit on after a storm, they
need to dry out in the sun.
Philippe Starck has addressed this
problem and thanks to years of work,
have developed a sofà and an arm-

divano e una poltrona studiati per
essere utilizzati all'aperto e caratterizzati da uno schienale generoso
che crea uno spazio intimo e protettivo, ma soprattutto
dotato di un
inedito meccanismo che permette
di reclinarlo sulla seduta per proteggere i tessuti in caso di maltempo.
it rains ! è
commenta Philippe Starck,
collezione non insegue mode, fa molto
di più: protegge dalla
È una serie outdoor in cui la tecnologia si mette al servizio di intelligenza e comfort. I colori e i materiali
utilizzati propongono una tavolozza
di tonalità naturali che vanno dal
beige al marrone caldo. I tessuti sono

chair designed to be used outdoors,
characterised by a generous back
that creates in awholly naturai way
an intimate and protected space but
above ali endowed with an originai
meehanism that en-ables it to recline
on the seat to protect the fabrics in
case of bad weather.
it rains! is an
according to Philippe Starck,
collection doesn't follow trends, it
does much more: it proteets from
the

idrorepellenti e rendono il prodotto
completamente impermeabile, mentre nella struttura
della seduta è
possibile integrare un ripiano laterale in pietra mediterranea.

It is a collection in which technology
is placed at the service of intelligence
and comfort. The colours and materials used propose apalette of naturai tones that go from beige to warm
brown. The fabrics are water-repellent and make the product completely water-proof, while the structure
of the chair canbe fitted with a side
shelf in Mediterranean stone.

