CARTELLA STAMPA - QUINTI 2019
Dal 1975 a oggi Quinti è ormai un marchio leader nel panorama italiano del disegno industriale e
una realtà internazionale affermata.
Nel presente, Quinti si identifica per la sensibilità con cui interpreta il vivere contemporaneo,
proponendo collezioni di arredo dal design autentico, accessibile, universale.
Oggetti realizzati con materiali di alta qualità e curati in ogni dettaglio. Collezioni capaci di
raccontare tutti gli infiniti modi dell’abitare l’ufficio, consentendo a ciascuno di esprimere la
propria personalità.
La produzione Quinti si articola oggi in una grande collezione di sedute, divisa tra prodotti
Executive, Managerial, Hospitality e Soft Seating; collezioni dal design contemporaneo e dal gusto
raffinato, supportato anche dalla collaborazione con lo studio Baciocchi Associati, Art Director
dell’Azienda, che ha coordinato la realizzazione dello stand di Milano in occasione del Salone del
Mobile 2019.

LESS, Alegre Design
Less è la nuova seduta firmata Alegre Design che va a completare la proposta di Quinti
nell'ambito Executive.
Progetto dal design essenziale e forme morbide che ne delineano la struttura monoscocca in
polipropilene (disponibile nelle versioni bianca o nera) e meccanismo armonico con blocco.
La scelta di utilizzare una rete autoportante KR in ciniglia (nelle nuances nero, grigio chiaro e
celeste) per la seduta e lo schienale (versione alta o media) ne garantisce il massimo del comfort e
prestazioni elevate, supportando ogni operatore in modo corretto ed ergonomico.

DEEP PLASTIC, Archirivolto Design
Deep Plastic è l’ultima nata della collezione Deep di Quinti.
Una monoscocca in polipropilene dalle linee che ripercorrono le forme ed il gusto della più ampia
collezione concepita da Archirivolto.
Proposta nella versione con o senza braccioli, la scocca Deep Plastic è realizzata in un’elegante
palette di colori di tendenza combinabili con i numerosi basamenti a scelta e differenti tipologie di
rivestimento.
Perfetta per ogni ambiente, dal living al contract, la gamma si completa inoltre con le versioni su
panca e Educational, pensate per università, scuole e meeting grazie al ripiano in metallo integrato
alla struttura e alla tavoletta scrittoio con snodo antipanico estremamente pratica e funzionale.

DEEP ONE, Archirivolto Design
Un sistema attesa di alto livello che perfettamente si integra e completa la collezione Deep.
Un design dalla forma architettonica, estremamente confortevole e di grande versatilità espressiva,
Deep One si compone di tre elementi monoblocco che si combinano per creare una composizione
ad angolo o un divano tre posti.
I numerosi rivestimenti a scelta disponibili nella nuova cartella colori Quinti, permettono di
arricchire e personalizzare il divano, garantendone il massimo utilizzo progettuale.
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POINT Q, Quinti Lab Design
La nuova proposta interamente disegnata da Quinti Lab a completamento della gamma di pouf di
Quinti.
I Pouf Point Q sono disponibili in 4 differenti versioni, creando un gioco di linee squadrate ed
angoli arrotondati.
Le loro dimensioni multipli di 45 cm donano un aspetto divertente e ne permettono la
combinazione per creare configurazioni perfette per ogni ambiente: dall’ambiente living all’ufficio
e contract, con possibilità di applicare prese USB e renderli elettrificati.

AMANDA, Archirivolto Design
Amanda è la nuova poltroncina bistrot dalla forma elegante e raffinata firmata Archirivolto Design.
La seduta in paglia di Vienna e lo schienale disponibile nella versione legno o rivestito richiamano
un fascino del retrò e del tempo passato.
La personalizzazione di Amanda è ancora maggiore grazie alla possibilità di scegliere la verniciatura
della struttura in metallo (disponibile con e senza braccioli) tra i colori bianco, nero o a scelta tra la
selezione di verniciature Sikkens (cipria, marrone Maserati, morning).

ENOKI, Quinti Lab design
Linee semplici ispirate alle forme di un fungo, come già evocato dal suo nome, Enoki arricchisce
l’offerta dei tavoli attesa di Quinti ideali per ambienti living e contract.
La struttura in acciaio è interamente rivestita mentre il piano si propone nelle versioni in pelle,
ecopelle o in un’elegante selezione di marmi.

DELTA UP, Quinti Lab design
Il segmento Managerial di Quinti si amplia e presenta Delta Up, una poltrona manageriale avanzata
dalle curve essenziali dotata di meccanismo synchron autopesante e schienale in rete con
regolazione up-down.
La funzionalità di Delta Up può essere arricchita grazie alla possibilità di applicare il supporto
lombare regolabile in altezza e profondità e il poggiatesta funzionale completamente rivestito e
regolabile.

AURORA, Archirivolto design
Complemento dal design ricercato ideale per ambienti living e contract, le lampade Aurora sono
provviste di led con regolazione dell’intensità luminosa tramite pulsante touch.
Proposte nella versione da tavolo e da terra, sono disponibili con basamento in cemento o in un
elegante selezione di marmi a scelta, e stelo verniciato nero o dorato.
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