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Il modello si distingue per l’accostamento di materiali diversi usati in modo sapiente, a creare un sistema sofisticato e completo capace di
arredare l’intera camera da letto. La testiera – in versione a filo giroletto o larga – è in frassino tinto noce chiaro o tinto moka con profili superiori e
inferiori in massello, e ha cuscini in pelle o tessuto regolabili in altezza attraverso una fascia in pelle, che creano un comodo appoggio per la
schiena. L’opzione in tessuto può essere inoltre dotata di uno strato purificante di theBreath®, una tecnologia brevettata che lavora senza fonti
energetiche catturando e disaggregando le particelle inquinanti. Il giroletto, in legno massello, ha dimensioni variabili in base al materasso; può
poggiare su due semplici piedi o ospitare due cassettoni con frontale rivestito in pelle.
Acute offre molteplici possibilità di personalizzazione (mensole, vano portaoggetti, prese elettriche, illuminazione) e l’abbinamento con una panca
o un tavolino.
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Rodolfo Dordoni

Nato nel 1954, membro di quella tradizione milanese che ha prodotto nomi
come Castiglioni, Zanuso, Magistretti e de Lucchi, si laurea in architettura al
Politecnico di Milano nel 1979. Da allora disegna per alcune delle maggiori
Aziende del settore dell'arredo e dell'illuminazione. Per alcune di queste, in
qualità di responsabile del settore design, individua e coordina le strategie di
prodotto. Da anni lavora come designer e consulente per Aziende di alto
profilo sia nel campo del design industriale, con Artemide e Moroso, che nel
campo della progettazione d’interni per negozi, showrooms e manifestazioni,
con Panasonic e Dolce & Gabbana. Progetta inoltre edifici residenziali, ville,
spazi industriali, ristoranti e hotel sia in Italia che all' Estero.
Nel 2005 fonda con Alessandro Acerbi e Luca Zaniboni lo studio Dordoni
Architetti, che si dedica in maniera specifica alla progettazione
architettonica e all'interior design.


