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Fùcur è un innovativo monopattino di design
dalle linee armoniche e fluide che non tralascia la cura per i dettagli e l’attenzione ai
materiali tipici del design italiano. Pratico
e flessibile si adatta ai vari momenti della
giornata: può essere utilizzato negli spostamenti quotidiani e, una volta piegato, può essere trascinato comodamente o riposto senza
ingombro.
Fùcur è composto da una struttura in alluminio
pratica e leggera. Le manopole e le due ali
che compongono il deck sono invece in legno al
fine di restituire la preziosa percezione del
materiale caldo e naturale. E’ possibile personalizzare l’oggetto scegliendo tra diverse
colorazioni.

Dimensioni | Dimensions:
cm 100 x 14 x 110
Peso | Weight:
kg 10

Arianna Moretti e Sara Marzi sono laureate
al Politecnico di Milano, collaborano a
progetti architettonici e di design. Cura
per il dettaglio e ricerca nei materiali
sono la base del loro lavoro, con particolare attenzione al mondo del bambino.
Arianna Moretti and Sara Marzi are graduated at the Politecnico di Milano, they
collaborate on architectural and design
projects. Attention to details and materials
research are the basis of their work, with a particular care to the world of children.

Fùcur is an innovative kick scooter with a
fluid shape and a strong attention to details
and materials typical of Italian design. It is
practical and flexible and it can be used in
daily movements and, once folded, it can be
dragged comfortably or easily stored. The wooden
deck is inspired by the organic forms of nature and interact with the vertical support to
create an harmonious silhouette.
Fùcur has a practical and light aluminum
structure. The handlebars and the deck are
made of wood in order to give the precious perception of the warm and natural material. It
is possible to customize the product with different colors.
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