
     '    Only U è un complemento d arredo che può svolgere     '    Only U è un complemento d arredo che può svolgere
    diverse funzioni in base    diverse funzioni in base '  all utilizzo'  all utilizzo    che gli vuole dare   che gli vuole dare

 .il fruitore .il fruitore

  ,    .Only U ruota cambia e si modifica  ,    .Only U ruota cambia e si modifica

   : ,   , ,Può essere usato come sgabello coppia di tavolini libreria   : ,   , ,Può essere usato come sgabello coppia di tavolini libreria
, , , ,contenitore cassetto portariviste comodino, , , ,contenitore cassetto portariviste comodino

,  .scultura portavaso ecc,  .scultura portavaso ecc

        &   Only U is a versatile piece to embellish smarten up an        &   Only U is a versatile piece to embellish smarten up an  
. interior. interior

        - ’It can perform different functions according to the end user s        - ’It can perform different functions according to the end user s  
  .needs and desires  .needs and desires

  ,    .Only U moves turns and transforms itself  ,    .Only U moves turns and transforms itself

      ,  , - , It can be used as a seat coffee table book shelf container      ,  , - , It can be used as a seat coffee table book shelf container  
, , - ,  , , -box drawer magazine holder bedside stand sculpture vase, , - ,  , , -box drawer magazine holder bedside stand sculpture vase
   .stall and so on   .stall and so on

      ,  I due moduli grazie alle dimensioni diverse alla forma      ,  I due moduli grazie alle dimensioni diverse alla forma
 ,         ad U ai colori in contrasto e alla venatura del legno ,         ad U ai colori in contrasto e alla venatura del legno

      compongono sempre una nuova forma restando comunque      compongono sempre una nuova forma restando comunque
    .un elemento di arredo essenziale    .un elemento di arredo essenziale

         Data la modularità degli elementi vi è anche la possibilità         Data la modularità degli elementi vi è anche la possibilità
        di affiancarli ad altri in modo da creare arredi        di affiancarli ad altri in modo da creare arredi

  .sempre più complessi  .sempre più complessi

     -   –  The combination of the two U shaped modules each featuring     -   –  The combination of the two U shaped modules each featuring  
       –    its own colour shade and wood grain creates a multitude of       –    its own colour shade and wood grain creates a multitude of  
       .new forms while remaining a central furniture element       .new forms while remaining a central furniture element
         The modularity of the components gives the possibility of joining         The modularity of the components gives the possibility of joining  
           other pieces and thus it offers the option for larger and more           other pieces and thus it offers the option for larger and more  

  .complex furniture creation  .complex furniture creation
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