Cocoon
Unopiù
design Carlo Martino
Il padiglione circolare Cocoon, disegnato
per Unopiù, ha una struttura solida e
monumentale, capace di creare uno spazio
confortevole e raffinato, intimo e raccolto anche
in spazi aperti. Non un semplice gazebo, ma
un vano aggiunto, proposto nella versione
living e nella versione daybed. Le generose
dimensioni di Cocoon possono ospitare un
tavolo, per piacevoli pranzi en plein air, o una
composizione di cuscini, per comodi momenti
di relax.

Cocoon, the round pavilion designed for
Unopiù, has a solid and monumental structure,
equipped to create a space that is at the same
time comfortable and refined, intimate and
cosy, even in open spaces. It is not a simple
gazebo, but rather an added area, proposed
in both the ‘living’ and the ‘daybed’ version.
The generous size of Cocoon can host a table,
for pleasant meals in the open, or an array of
cushions for comfortable relax
moments.

La struttura, avente diametro maggiore pari
a 4m, è realizzata in ferro zincato e verniciato
a polveri di color sabbia. Il rivestimento, la
pavimentazione e il piano del tavolo sono in
ThermoWood®, un prodotto ligneo privo
di trattamenti chimici, nel pieno rispetto
dell’ambiente. La copertura ombreggiante,
modulare, è in tessuto plastico microforato di
colore marrone. I tendaggi in garza di acrilico
creano un leggero riparo dalla brezza estiva.

The 4m in diameter structure is in galvanized
iron and powder-coated with sand colours. The
panelling, the flooring, as well as the table top
are in ThermoWood®, a woody product totally
free from any chemical treatment, in full respect
of the environment. The shadowing, modular
roofing is made of a brown
micro-perforated plastic material. The acrylic
muslin curtains offer a light protection from the
summer breeze.
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