EVASO Cod. P11
Evaso è una linea di cuscini d’arredamento stampati singolarmente in sublimazione, un procedimento che
permette di mantenere alta la deﬁnizione del disegno riportato sul velluto. La fodera viene poi confezionata
accoppiando la parte stampata ad una stoffa di cotone nero, mentre l’interno è imbottito con 1,2 kg di piuma
d’oca, per garantire un’imbottitura confortevole nel tempo. Evaso è realizzato in due dimensioni (48×48 cm o
58×58 cm).
La collaborazione con Pepin Press (www.pepinpress.com), azienda di illustrazioni olandese, ha dato vita ad una
tiratura limitata di tre serie da 50 cuscini numerati e ﬁrmati. La classicità del disegno contrapposta alla geometria
e ai colori accesi delle texture Romeo Design rende il prodotto un un oggetto originale e ricercato, dalla forte
personalità.
Each cushion of Evaso collection is individually printed through a sublimation process which allows to preserve
the high resolution of the illustration on the velvet. The lining consists of the printed velvet, bonded to a black
cotton cloth. The upholstery consists of around 1.2 kg of goose down. Evaso is available in the sizes 48×48 cm or
58×58 cm.
The partnership with Pepin Press (www.pepinpress.com), a Dutch illustrations company, gave birth to a limited
edition of three series of 50 numbered and signed cushions. The classic illustration in contrast with the geometry
and bright colors of Romeo Design make the product an eccentric and reﬁned object with a strong personality.
P11 - Varianti
P11-MP: magenta piccolo
P11-MG: magenta grande

P11-CP: ciano piccolo
P11-CG: ciano grande

P11-COP: corallo piccolo
P11-COG: corallo grande

MISURE OGGETTO:
Piccolo 48x48x20 cm - Peso 1,5 Kg
Grande 58x58x25 cm - Peso 1,8 Kg
MISURE OGGETTO IMBALLATO:
Piccolo 55x55x25 cm - Peso 4 Kg
Grande 65x65x30 cm - Peso 5 Kg
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