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Il bambù gigante è una preziosa risorsa naturale: un 
ettaro di questa pianta compensa le emissioni annuali 
di CO² di circa 40 persone, rimuovendo dall’atmosfera 
una quantità di anidride carbonica 36 volte maggiore 
rispetto a un bosco misto di conifere e latifoglie.

Quando abbiamo iniziato a creare il nuovo letto 
Taipei, ci siamo lasciati ispirare da due concetti: 
l’Oriente e la natura. Il bambù ne è stata, da subito, la 
sintesi creativa. 

Abbiamo scelto di non usarlo direttamente come 
materiale, ma siamo partiti dalle sue forme per 
arricchire il design di affascinanti suggestioni. 
Suggestioni che ci hanno condotto fino alla capitale 
di Taiwan e al suo grattacielo più famoso.

Nello sviluppo di questo progetto c’è stata una 
lunga e profonda fase di ricerca nell’utilizzo dei 
diversi materiali sostenibili con lo scopo di creare un 
prodotto tecnicamente innovativo ed eco-sostenibile. 

ISPIRAZIONI 
GREEN: UN 
OMAGGIO AL 
BAMBÙ

TESTIERA ISPIRATA ALLA FORMA
DELLE SEZIONI DEL BAMBÙ, 
NONCHÉ ALL’ARCHITETTURA 
DEL TAIPEI 101, NEL QUALE 8 
MODULI, UNO SOPRA L’ALTRO, SI 
INNALZANO DA UN BASAMENTO 
PIRAMIDALE RICHIAMANDO LE 
FORME DEL BAMBÙ.

RING IN NOCE 
CANALETTO CON       
FRESATURE CHE 
EVOCANO LE FITTE 
FORESTE DI BAMBÙ.

ANCHE NELLA 
REALIZZAZIONE DEL 
PIEDINO CI SIAMO ISPIRATI 
ALLA FORMA DELLE 
SEZIONI DEL BAMBÙ.
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Vista la sostenibilità del progetto abbiamo utilizzato 
il più possibile materiali naturali ed eco-sostenibili.
Anche il pianale del letto Taipei è realizzato in legno 
multistrato di pioppo.

Il letto Taipei è disponibile in tre 
larghezze per raccogliere quindi 
tre dimensioni di materasso L.160 / 
180 / 200 abbinabili a una doppia 
profondità a scelta tra P. 190 / 200. 
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