When GamFratesi was designing the modern and refined Cestlavie accessories,
he took inspiration from a traditional object such as the sewing basket. Saddle
Extra Leather straps, each expertly and individually hand woven, give shape to
the cover. Cestlavie is a storage "basket", but also a small table.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura portante. Composta da un tubolare in alluminio a sezione ovale nella
parte superiore e da un sistema di rinforzo interno realizzato con 12 tondini in
alluminio sagomati e inglobati all’interno dell’intreccio in cuoio.

Supporting structure. Composed of oval-section aluminium tubing in the
upper part and an internal reinforcing system comprising 12 moulded
aluminium rods incorporated in the saddle leather weave.

Gambe. Realizzate in acciaio con raccordi alla struttura portante in alluminio
ottenuti da pressofusione da stampo. Piedini registrabili in acciaio con feltrini
di protezione.

Legs. Made from steel with moulded die-cast aluminium joints connecting
them to the supporting structure. Adjustable steel feet with protective felt
pads.

Finitura struttura e gambe. Disponibile in:
- granigliato brunito
- trattamento galvanico canna di fucile

Structure and legs finish. Available in the following finishes:
- Blasted and burnished aluminium
- Galvanised gunmetal grey finish aluminium

Cesta. Realizzata con un intreccio di fasce in cuoio Saddle Extra spessore
2 mm con bordo a taglio netto lissettato. La superficie interna delle fasce è
rifinita con un trattamento di ceratura trasparente.
Le fasce vengono fissate e cucite a mano, con filo cerato, a un disco in cuoio
posto sul fondo della cesta.

Basket. Made from woven strips of 2 mm thick Saddle Extra leather with
pleated raw-edge seam. The inside surface of the strips is finished with a
transparent wax treatment.
The strips are attached and stitched by hand, with waxed thread, to a saddle
leather disk at the bottom of the basket.

Coperchio. La chiusura della cesta è realizzata con due pannelli semicircolari
realizzati in fibra di legno a media densità collegati al centro da una traversa in
massello di faggio che funge da cerniera e che ne permette l’apertura a 180°.

Cover. The basket is closed using two semi-circular MDF panels connected at
the centre by a solid beech crossbar that acts as a hinge and enables it to
be opened 180°.
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GamFratesi prende spunto da un oggetto tradizionale come il cestino da
cucito e progetta i moderni e raﬃnatissimi complementi Cestlavie. Fasce di
Cuoio Saddle Extra abilmente intrecciate a mano una per una danno forma
all'involucro. Cestlavie è un “cesto” contenitore, ma anche un tavolino.
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