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Dalle cappe intelligenti
alle
sedute
trasformabili
Tra i prodotti in mostrE da oggi a fieramilano
l'innovazione si muove in diverse direzioni
on sempre nel settore dell'arredo i
prodotti a maggior tasso di innovazione coinvolgono la tecnologia: le
novità invetrina alSalonedelMobile 2016(al
via oggiafieramilano)per lo più basano illo
ro contenuto cli ricerca sulla tipologia del
prodotto,sulsuo design,sull'esplorazione di
materiali ofhiture.su nuovistili.
Per u1'a7ienda come Bihini,da oltre un
secolo nella produzione di mobili in legno e
specializzatanelle sedute per ilcontract,l'innovazione(lii cuimvestecircail3°o clelfattur2to, quasi 6 milir)ni nel 2015) non può che
partire dauna nuova sedia:si chhma Fr2tina
ed è fìrniat da Fmilio Nanni; è in legno di
frassino e sa mettere d'2ccordo il cerchir e il
quarato-i1primonell2form de1loschienle curvato,il secondo in quella del sedile,ri
vestito in stoffa, c'ordino, cuoio o ciighie.
Fratinaè stata cia poco insignita del Rccl Dot
Design Award 2016 per la perfetta sintesi di
trdi7ione e contempornfit
Unire artigianato e lirnovazione rppresenta la quadratura dcl cerchio anche per
Morelato,azienda cli arredi cli alta ebanisteriache investele sue risorse IITÌR&S(11500circa delfatturato)nel proprio centro ricerche
Maam,maanchendllaFondazione AldoMo
relato,chcpromuoveilconcorsofl mobilesigTìificante: dall'edizione 2015 del concorso,
dedicataaiLuoghi delrelax2o,provicneuno
dei nuovi prodotti Morelato,lo sgabello Ro
tolinodiLibero Rutio,che segnaun'innovazione rispetto alla tipologia del prodotto. E
composto, hfatti, da pochi elementi che,
combinati,dannovitaatre diversiarredi:uEa
panca,una poltroncina e una chaise longue,
grazie a un materassmo che garantisce
comfort intutte le versioni
La ricerca è linfa vitale anche per i big
player, come dimostra Pasquale Natuzzi,
presidente e amministratorc delegato del
Gruppo Natuzzi, che nel2ol5hainvestito in
ricerca il 3° del fatturato(di 488,5 milioni).
Natuzziha anche ilruolo dicreative director
ecoordirlaglioltrel3oprofessicnistidelCentro Stile,insieme aidesigneresterniche hannofrmatoprodottiiconici:traquesti,capofila al Salone è il divano Ilerman,creato dallo
studio Memo(Maurizio Manzonie Roberto
Tapiriassi),che innovalo stile dei divaniNatuzzi grazie ai moduli imbottiti scultorei ed
essenziali che lo compongono,sostenuti da
unastrutturametallicacherichiamalaforma
di imapinna(omaggio aMelvifie)e che rap-
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presenta un segno grafico di forteidentita.
Punta, invece,sulla tecnologia la ricerca
nel Gruppo Elica,che in R&S investiràcirca5
milioni nel 2016(circa o del fatturato previsto). Elica ha rivoluzionato il concetto ±
cappa aspiranteincucina,trasformandola in
undispositivointelligenteche iprendecura
dell'2ri2 dnnlestic2;21 S2lnnepresentalnlerste11ar,un nllovacappaperrlwina isrla,simile aunlampadario,conun corpoin acciaio
aspecchioe1.15oetricherisplendonogr27ie
ai led.Sottol'hitodi design,Interstellarcel2
un sensore che rileva autonomamente il tipo
di cottura e la quantiti divaporiemessi,cali
brando il livello di aspirazione necessario.
Laricercaspinge anche ainventaretipologie innovativencèunesempioEver,giovane
hrandcheprodiiceromp1ementipri1hagno
per persone in età avaizata o diversamente
abili,maconundesignimpeccabile eadattia
tutta la famiglia. Ever è una derivazione di
Therrnomat Saniine,che ha creduto inquesta ricerca investendoviil 7°o(circa 500.000
euro)delpropriofatturato.Ne sononatinuovi prodotti come Shine di Monica Graffeo,
unabarraluminosachefadasolido appoggio
in bagno,ingrado diportare fino auo kg,rna
chefunge anche daluce ausiiareperlanotte.
grazie aunled orientabile.
An,GaL.
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Metallici. A destra, i tavolini
da caffèAnya presentati da
Fendi Casa

pri
La natura chiama.
A sinistra,credenze
Rami,di Alessandra
Balderescdi per Sdtsch
by Hub Design. A destra.
tavotini per l'outdoor
Leaf disegnati da
Gordon Guiltaumier per
Roda
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Librouti10 per
Morelato
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