
pOisson a Milano
il designer francese Arno Liegeon al Fuorisalone 2016 con un gioco

di design che reinventa il tradizionale cavallo a dondolo

Milano –  Arno Liegeon, designer francese,  presenta  pOisson , pesce rosso,  gioco dalle  forme
solide e rotonde che è allo stesso tempo originale oggetto di design per un arredamento moderno
e colorato.

Lo si può trovare in esposizione in zona Ventura Lambrate presso la Carrozzeria di via Conte
Rosso 17  e in zona Garibaldi/Sempione presso il Micronido Qbaby in via Procaccini 11 .

Poisson è  nato  dal  desiderio  di  Arno Liegeon di  sviluppare  un nuovo concetto di  gioco e
d'oggetto, bello, semplice e ecologico .

Racconta: “Volevo rivisitare il tradizionale cavallo a dondolo, trovare un animale che dondolasse
sulla propria forma e non su delle zampe che rompono la linea dell'oggetto.”
Inoltre i bambini possono rimanere attaccati al dondolo grazie alle maniglie integrate con la forma
dell'animale e non a due manici situati all'altezza delle orecchie del cavallo.

Ha preso vita così un pesce rosso che dondola sulla propria forma, dalle linee limpide, che lascia
spazio all'immaginazione dei bambini e al loro piacere di dondolarsi da soli e di inventarsi delle
storie fantastiche. 

Arno ha fatto una  ricerca sul materiale  più adatto da utilizzare e alla fine ha scelto la betulla
(arriva direttamente dalla Finlandia) per realizzare i pezzi che costituiscono il  pesce e il  faggio
francese per la “sella”. Materiali sicuri e certificati.

Arno ha superato anche un'altra sfida:  realizzare un oggetto di pochi pezzi, con un  montaggio
facile, rapido e alla portata di tutti . Il dondolo pOisson si costruisce in soli 5 minuti assemblando
5 pezzi di legno e 6 viti.

In pOisson tutto è pensato per essere bello e funzionale: dal packaging sottile in cartone al taglio in
alta precisione di ogni pezzo. 

Un oggetto che è fatto per durare nel tempo, da tramandare di generazione in generazione, con
cui giocare e da esporre come elemento d'arredo.

www.dondolo.fr



Altre informazioni su pOisson:

• Composto da 5 pezzi in legno e 6 viti
• Imballaggio in cartone di 80x35x5cm, pesa 5 kg, con maniglia per il trasporto
• Montaggio a cura di un adulto in 5 minuti – istruzioni allegate al gioco
• Dimensioni del gioco montato: 80x45x35cm, la seduta è a 28 cm dal pavimento
• Uso solo per interni
• Indicato per bambini dai 18 mesi ai 4 anni fino ad un peso massimo di 20 kg
• Manutenzione semplice
• Eco-friendly, ogni materiale utilizzato è ecologico, legno certificato FSC/PEFC
• Rispetta le norme del giocattolo EN-71 – marchio CE
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Per info: Dondolo
Italia: Marta Lavagnoli – martalav@gmail.com
Francia: Arno Liegeon – contact@dondolo.fr
www.dondolo.fr
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