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Il progetto ÈLLE nasce dalla voglia di proporre un nuovo concetto di porta tv, dove il televisore è 
integrato nel “mobile”. In realtà non si tratta di un vero proprio mobile. E’ molto più un gesto grafico,
una virgola o una “L” che esce dal muro, contenendo il televisore e tutti i sistemi digitali necessari 
per la visione. Un elemento sospeso in allumino e vetro dove la massima pulizia e il rigore formale 
sono i punti di forza. Infatti a televisore spento il vetro risulta a specchio e non sono presenti cavi a 
vista.
ÈLLE è un contenitore tecnologico che può essere attrezzato con impianti di domotica, mentre 
tutte le funzioni possono essere gestite direttamente da tablet o smart phone.
E’ progettato per contenere televisori da 42” a 60”, quindi massima flessibilità nel suo utilizzo. Le 
finiture possono variare dal classico colore nero, il più comune per elementi contenitivi tecnologici, 
a colori più shock, pensati per dare ancor più forza a questo oggetto di design che sicuramente 
diventa protagonista all’interno della casa.

ÈLLE’s aim is to propose a new concept of TV stand, where the TV is integrated in the “piece of 
furniture”. In reality this is not a real piece of furniture. It ‘much more a graphic sign, a comma or an
“L” hugged the wall, containing the TV and all digital systems necessary for vision when TV is off 
the glass is mirrored and there are no cables at sight.
ÈLLE is a technologicaL storage that can be equipped with home automation systems, while all 
functions can be managed directly from the tablet or smart phone. designed to hold TVs from 42 
“to 60″. The finishes can range from classic black, the most common elements restraining 
technology, more color shock, designed to give even more power to this design object that will 
surely become the protagonist in the house.


