Forme Armeba

designer: Franco Daniele Civetti

Con le Forme Armeba, che nascondono nel nome la natura del loro
divenire, l'architetto Franco Daniele Civetti continua un ideale viaggio intorno all'uomo ed ai luoghi della sua storia e ritorna verso
l'Occidente non dimenticando le esperienze che Fornace della Cava
ha acquisito durante il percorso. Ma qual è l'origine del nome
Armeba? Ar: come arabo, è il tratto inconfondibile del mondo orientale. Me: come Mediterraneo, è il colore e la brillantezza delle sue
sfumature. Ba: come barocco, è lo svilupparsi delle sue forme. Un
susseguirsi di forme dal profilo armonioso e sagomato perfettamente
compatibili tra loro e con la restante nostra produzione, si intrecciano per formare numerosi rivestimenti e suggestive ambientazioni.La
collezione Armeba è disponibile in 10 formati ed in tutti i colori ed i
decori della gamma Fornace della Cava.

In Armeba collection, which encompasses its very nature in its actual
name , the designer, architect Franco Daniele Civetti, continues an
ideal journey around man and the places of his history, returning
towards the west without forgetting the experience acquired by
Fornace della Cava along the route. Armeba: what's the origin of this
word? Ar: like Arabic and the unmistakable traits of the oriental
world. Me: like Mediterranean and the colour and brightness of its
hues. Ba: like Baroque and its intricate shapes. A continual flow of
shapes with the their graceful and delicately outlined profiles, perfectly balanced whit each other and the rest of our production, are
interwoven to form harmonious and suggestive room settings.
The Armeba collection is available in 10 formats and in all the
colours and paterns of the Fornace range.
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Lastrone 50x70 cm

Triagolo 50x50x70 cm

Angolo 50x50x25 cm

Angolo 50x25 cm

Alzata 50x30x10 cm

Portale 75x30x10 cm

Alzata 50x25x5 cm

Triangolo 25x25x35 cm

Doga 75x10 cm

Triangolo 10x10x14 cm

Base 16x31 cm
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