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MING PLANTER AND
CHAMPAGNE COOLER
design Studio Job

Ming fa parte di una nuova collezione di Studio Job che

gioca con le icone della storia e dell ’architettura,

radicate nella nostra memoria, spaziando tra Oriente e

Occidente.

Un’evoluzione di Mexico che approda in territorio

cinese nella ri lettura del tipico vaso di porcellana,

simbolo antichissimo della cultura orientale,

solitamente decorato con ra?gurazioni di draghi,

animali e @ori.

Lo spirito allegro e dinamico dei designer ha

trasformato un oggetto classico in planter dal sapore

contemporaneo, conviviale e scanzonato.

Colori:  nero, bianco, oro metall izzato.

Specs
Mater ial :  polyethylene
Dimensions (L -  W -  H) :  34,5 x 34,5 x 61 cm
Weight :  3.5 Kg

PE

Variants

Black

SKU: 71001BL
EAN: 8052049052023

White

SKU: 71001WH
EAN: 8052049052016

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  62.00 x 42.00 x 42.00 cm
Cubic meters :  0 ,11 m2

Weight :  4.50 Kg
Volumetr ic  Weight :  21,87
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MING PLANTER AND
CHAMPAGNE COOLER
METAL FINISH
design Studio Job

Ming fa parte di una nuova collezione di Studio Job che

gioca con le icone della storia e dell ’architettura,

radicate nella nostra memoria, spaziando tra Oriente e

Occidente.

Un’evoluzione di Mexico che approda in territorio

cinese nella ri lettura del tipico vaso di porcellana,

simbolo antichissimo della cultura orientale,

solitamente decorato con ra?gurazioni di draghi,

animali e @ori.

Lo spirito allegro e dinamico dei designer ha

trasformato un oggetto classico in planter dal sapore

contemporaneo, conviviale e scanzonato.

Specs
Mater ial :  polyethylene
Dimensions (L -  W -  H) :  34,5 x 34,5 x 61 cm
Weight :  3.5 Kg

Variants

Gold

SKU: 71001GO
EAN: 8052049052849

Silver

SKU: 71001SI
EAN: 8052049052856

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  62.00 x 42.00 x 42.00 cm
Cubic meters :  0 ,11 m2

Weight :  4.50 Kg
Volumetr ic  Weight :  21,87


