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F-ED è uno zaino, un materassino, un tappeto,
da sempre metafora di socialità, un compagno
di viaggio indispensabile per i viandanti di
questo mondo. Da chiuso si comporta come uno
zaino, ma una volta spiegato si dimostra
disponibile ad accogliere momenti di socialità
e convivialità. Al suo interno, una serie di
tasche consentono di proteggere i propri
oggetti, compagni di viaggio.
F-ED è realizzato con tessuti acrilici idrorepellenti,anti macchia, alta solidità ai raggi
UV; tessuto foto-luminescente per profilo;
imbottitura in poliuretano di 2 densità; cerniere idrorepellenti. Ricamo realizzato con
macchina a controllo numerico con testa laser
e impuntura con filato poliestere.

Dimensioni | Dimensions:
cm 190 x 90 (open), cm 50 x 50 (closed)
Peso | Weight:
kg 3,6
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F-ED is a backpack, a mattress, a carpet,
always a metaphor for sociality, an indispensable travel companion for travelers in
this world. When closed, it behaves like a
backpack, but once opened, it proves
willing to welcome moments of sociality and
conviviality. Inside, a series of pockets
allow you to protect your objects, travel
companions.
F-ED is made with acrylic water repellent,
anti stain, high solidity to UV sunbeam
fabrics; luminiscent fabric for piping; 2 consistency polyurethane filling; water repellent
zip. Seam made with numerical control machine
with laser head and broguing with polyester
yarn.
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