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PELTY trova casa nel concept store Disegno Mobile,  
nuovo punto vendita per la sostenibilità. 

PELTY è l’unico speaker wireless e bluetooth al mondo  alimentato dal calore del fuoco.  

Presentato nel 2018 e acquistabile fino ad ora attraverso un sistema di vendita e-commerce, dal 9 
aprile 2019 Pelty sarà disponibile presso il concept store del nuovo brand Disegno Mobile a 
Milano.


PELTY si troverà in compagnia di tre brand schierati sulla nuova frontiera della sostenibilità 
ambientale e del lusso consapevole: 


Disegno Mobile, che propone arredi eco; 

Urban Mobility, tutto ciò che serve per il ciclismo; 

Geo Trande, agenzia di viaggi il cui punto di forza è il cicloturismo.

 

Per festeggiare la nascita della partnership tra Pelty e Disegno Mobile, l’architetto Gabriella Rossi, 
a cui si deve il progetto del concept store, ha disegnato tre complementi d’arredo – tavolino, 
appendiabiti e svuota tasche – sfruttando come elemento funzionale la coppella di ceramica dello 
speaker Pelty.


Difatti, lo speaker Pelty è costruito con materiali naturali e pregiati come la ceramica e il 
legno. Il suo disegno minimalista si sposa perfettamente con la collezione di arredi volutamente 
semplici del nuovo brand Disegno Mobile, pensati per ridurre lo scarto sia in fase di produzione 
sia in fase di montaggio e 100% made in Italy, così come lo speaker Pelty!


Per funzionare, Pelty sfrutta un generatore termoelettrico all’avanguardia che trasforma 
l’energia del fuoco in energia elettrica. Amico della natura, nasce con l’obbiettivo di sfruttare 
energia rinnovabile a basse emissioni di co2 e inodore come il bioetanolo.  


Adatto ad ogni spazio in e out-door, grazie all’ottima qualità dello speaker e alla luce del fuoco 
crea un’atmosfera magica e seducente, per un momento di relax o una cena romantica al chiaro 
di luna…
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PELTY 

@Disegno Mobile 
via Adda 11  
20124 Milano  
Tutti i giorni, durante la design week 2019, ore 10 – 19.30 

Open party - 11 aprile 2019 ore 18.30  

www.pelty.it
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