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Il

VETRINA LIVING

ritorno del legno

di Margherita Treves
Torna in auge questo
eclettico materiale,

rilanciato dal recente


VERY WOOD
Lo schienale, morbido e avvolgente, è il segno distintivo della seduta
Halo progettata da Odo Fioravanti partendo “dall’idea di un segno
grafico circolare che diventa schienale e avvolge come una aureola
chi si siede” e curando una serie di dettagli, come le gambe con un
appiattimento che dona un senso di leggerezza

W

ood design è una delle tendenze dell’abitare oggi. Lo ha
sancito l’ultima edizione del
Salone del Mobile a Milano.
Molte le nuove proposte che esaltano le
qualità del legno anche nei complementi
d’arredo. Al naturale o rivisitato, questo
materiale ha dato anima... e corpo a
progetti di designer per creare oggetti
capaci di calarsi perfettamente nello stile
moderno come in quello classico di una
casa e di trasmettere il messaggio di un
ritorno alla natura e ai suoi elementi nel
segno del comfort e dell’equilibrio con
l’ambiente. Colori e texture raccontano una ritrovata armonia, che promette
grandi sorprese per il futuro: di recente è
stato presentato a Londra il progetto per
la Oakwood Tower, il primo grattacielo in
legno nella capitale britannica!

BILLIANI
Design scandinavo e ispirazione argentina. Questo il felice connubio che dà vita
all’appendiabiti Tango. Il legno, essenza di frassino, è lavorato per far risaltare
la sua forza di materiale vivo e caldo, che nella torsione dello snodo centrale
rievoca il movimento complice
dei danzatori nelle milonghe
di Buenos Aires
(design Timo Ripatti)
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GEBRÜDER THONET VIENNA
Alla levità dei passi del valzer e alla sinuosità
dei movimenti dei ballerini si è ispirato il duo
GamFratesi per il concept dell’appendiabiti da
parete modulare Waltz. I moduli, ognuno formato
da tre elementi curvi, possono essere disposti
lungo la parete sullo stesso asse o capovolgendoli
e possono essere dotati di ganci in ottone

COVO
Non solo una sedia, ma anche
un appendiabiti. Questo è Alfred grazie a
piccoli accorgimenti: l’impronta superiore
accoglie la cintura, la cravatta o un foulard;
la traversa è per appendere gli abiti;
il piano di appoggio è utile per impilare libri
e riviste (design Loris&Livia)

IL GIARDINO DI LEGNO
Sono tre i nuovi elementi
della linea
Gipsy: uno
sgabello
alto, il tavolo
e il tavolino di servizio.
Il design vintage anni
’60, che caratterizza la
collezione, è enfatizzato
dalla naturalezza del
legno teak e dalla cura
della lavorazione, che
unisce innovazione e
artigianalità

ALCAROL
Possono le briccole della laguna di Venezia avere una nuova
destinazione una volta rimosse alla fine del loro ciclo? Lo dimostrano
Andrea Forti ed Eleonora Dal Farra con la panca Bent, formata da
un unico asse di legno tagliato in tre parti e saldato nella resina
trasparente attraverso un processo speciale

VALSECCHI 1918
Con Nauset, proposto in due altezze, Paolo
Gerosa reinterpreta un oggetto tradizionale
come la lanterna in un nuovo complemento
d’arredo: lampada e piano di appoggio per
piccoli oggetti. Il led, nascosto alla vista,
fa risaltare le venature naturali del legno
massello e regala una luce da meditazione
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BED LIVING
INTERNOITALIANO
Cinque elementi cilindrici e quattro superfici.
Giocando con questi componenti Alessandro
Gnocchi ha progettato la sedia con braccioli
Plan, in legno di frassino massello. Come
appeso, lo schienale è innestato alla struttura
dando un aspetto di leggerezza, mentre i
braccioli trasmettono un senso di robustezza

VETRINA LIVING
MOGG
Sembrano assemblati in maniera casuale,
invece gli assi di frassino sono stati
studiati e composti dal designer Markus
Johansson per creare uno sgabello,
Frank, che offre una comoda seduta.
Il modello è disponibile
nella versione
in legno naturale
o tinto in diversi
colori

RODA
Ha un approccio multifunzionale il carrello
bar Caddy disegnato da Gordon Guillaumier:
i due piani in acciaio sono estraibili e
utilizzabili come vassoi. La struttura, elegante
e leggera, è in legno di teak, adatto
all’esposizione
all’esterno

LIVYNG ECODESIGN
Amore per la natura, rispetto per
l’ambiente, passione per il design.
Da questo mix nascono gli arredi e
gli oggetti per la casa proposti dalla giovane
azienda. Come il contenitore Dionisio,
frutto del recupero del legno di alloro,
decorato con alluminio riciclato, un modo
per donare nuova vita a una materia prima
destinata alla degradazione

COSTANZA ALGRANTI
Totem è un pensile piccolo
a cinque vani con sportelli
apribili che nasce
dal recupero di legno
da assi da ponte e fodere
di cantiere a opera di
Costanza e Pietro Algranti.
Un esempio di riuso creativo
per dimostrare che il legno
è un materiale senza tempo.
Segnalato dal consorzio
Rilegno nel volume
“Ricre-azioni di legno”

DORIANO MATTELLONE
INTERNOITALIANO
È prodotto nel pregiato legno di
mogano il contenitore da scrivania
Pico. Disegnato da Matteo Ragni,
può far bella mostra di sé anche
in casa e svolgere una doppia
funzione: custodire penne, matite,
biglietti e reggere tablet o smart
phone. Grazie a piccoli magneti,
posti in punti strategici, si apre e
si chiude con facilità

BLANC MARICLÒ FEDERIGHI 1926
Per donare all’ambiente un tocco in
stile boho chic, secondo la tendenza
che mixa etnico
e orientale, ecco
le mensole della
collezione Urban
Coastal. Per il loro
gioco d’incastro e
per la tinta neutra si
rivelano perfette per
ospitare vari oggetti di
qualsiasi colore
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Back to the woodjReturn to tFe wood
This eclectic materia!io back in vogue, overwhetrningty launched by the
recentSatone del Mobile
Wood Dcsign is ore ci the living trends of today. Tbk was ratified in the
Iatest edition ci the Salone del Mobile in Milari. Mary new pmposals
that erhance the quolity of wood iii furrlishings Natural or revisited, this
material has given body aFld soul
Lo )rojects o! designers lo create
objects able to mmerse tFìemselves iu1iy iii a home both in the modere
and the classic style, and to cerrvey the message cia returri ho nature and
itt elements in the sign ot conifort and balance wirh the envronment.
Colors and texture teli a new found harmony, whicli prolnises big surprises
br the luture: recently the project forthe Oakwood Tower was presented
in Londor the first wooder skyscraper in the British capital!
VERY WOOD The seatback, soft and comfortable, is the hallmark of lhalo
chair dcsigncd by Odo Fioravanti, starting fronn the idea of a circular
graphic that becornes seatback and wraps like a halo who sits on it" and
taking care o!a number al detailt, such as the legs with a flatterling that
gives a sente ob lightness
BILLIANI Scandinaviae design and Argentine inspiration. This happy
eonibinaticn ereates the Tango eoat rack I/Voci!, ash essence, has beer
workingto bring out bis strength to be awarrn and living material, which
evokcs, iii rhc lwist oh the ccntral krot, the complicit moverncnt oh the
dancers in kienos Aires niulongas (desigeed by Timo Ripatti)
GEBRODER THONET VIENNA The Gam F'atesi duo takes inspirationi
from the lightness ci the waltz steps anrd from the sinuoas movements
of the dancers for the eoncept of Waltz coat rack br rnodular wall. The
modulee, each nec formei! by three curved elements, can de arranged
along the wall un the soma axis or by iniversion anid cali de equipped
with brass iooks
IL GIARDINO DI LEGNO There are three new elements ot the Gipsy
line: a high stool, a table and a side table. The 605 vintage design, that
characterizes the collection, is emphasized by the naturalness of the
teak wood and care in manufacturirig, whieh eornbires innovation and
crattsniansnip
COVO Not only a cliair, but also a hanger. Tinis is Alfred thariks to smali
dctails: thc upper imprint inclucics the bclt, a tic or a scarf; the goal is br
hanging clothes; the grourd piane is useful to stack boo<s and magazines
(designed by Loris & Livia)
ALCAROL Con the Briccolas (pole signage, ndT) of Venice lagoor
have a new destination once removed at the end ci their cyc e? This is
demonrstrared by Andre Forti and Eleonora Dal Farra with Bent bench,
borrned frorn a drigle plarik ci wood cut rito three parts arid welded ri
the transpercnt rcsir through a special proccss
VALSECCHI 1918 With Nauset, available in twa heights, Paolo Gerosa
reinterprets a traditional object like a lanrtern in a new piece of furniture:
lanip and sud! br srnall iterns. The LEDs, hiddeir troni view, brinigs out
the natural grain ot soli! wood and has a ligbt nieditation
RED LIVING INTERNOITALIANO Five cylinrlricol elements cnr] tnijr
surbaces. Playing witb these cornponents Alessandro Gnocchi designed
l'lan, the chair with armrestn in solid ash wood, Just ike hanging, the
seathack is engaged to the structare giving an appearance of lightness,
while the armrests convey a sente of strength
LIVYNG ECODESIGN Love br the nature, recpect 1cr the cnvironmcnt,
passion fordesige. From tbis mix come the furnirure ard bousehold teme
proposed by this you ng company. Like Dionisio contai ner, the wsult cia
laurel wood recycling, dewrated with recycled aluminum, a way to give
new lite to a ram material inlended br degradaticn
MOGG They seem rardomly assembled, however the asb axes have
been stuclied and composed by the designer MarkLls Jcbansson to create
Frank, a stool that offers a comfortable seat. The model is available iii
natural wood or painted in different colors
RODA The Cadcly bar cart, designed by Gordon Gaillauniier, has a moltifurietiorial approach. the two sleel shelves are rernuvaole arid usable as

trays The structure, clegant and Iight, it is made of teak wood, suitable
tor outdoor
COSTANZA ALGRANTI Totem is a sniali roof te five compartments,
iriclud irig wing Joors, Lhat comico frani the recyclirig o)wooderi bridgeplanks and building s te liriers by Costanza and Pietre Algranti. An
enample ci creative reuse te demoristrate that wood is atimeless material.
Reported from Rilegno consartium in the book "Ricre-azioni di Legno'
(Wood Re-creation)
DORIANO MATTELLONE INTERNOITALIANO Fico, acontainer desk, it
prodaced in high-quality mahogeny Designed hy Matteo Ragni, it con
make a fine show of itself alto inside house and i! carries aut a double
furiction: keep pens, pencils, cards and Isoli! tabletor smant pIlone. Thanks
to sreiall magnets placed in strategie points, it can eas ly be operi and dose
BLANC MARICLO FEDERIGHI 1926 To givo te locatiori a touch of boho
chic style, according to the trend thal mixes ethnic ari! Eastern Europe
irispiratiois, thesc arc the shclvcs af Urban Coattal Collcction. Far thcir
interlocking game and for the neutral tint, they are per)ect )or holding
variout any color objects
DINING SHOWCASE

lnterweaving games
Silk, wool, lincn... wc wcar diftcrent tissucs, witb acgctablc, animaI and
artificial origin, ai! they are part ai the ecjuipment and deeor of our
homes. From the tablecloth te the doilies, troni the curtains to towels.
But th in interweaving wiret that make fabrics arid lacet can alto be used
as a decoration of dishcs, pots, glasscs. An idca that is irsepired by the
ancierit activities te work the loom, a demonstration al the imaginatiori of
companies, a proot ol the artisans' ability ta give a note of sophistication
and beaoty to the mite en piace al the table.
ARGENESI Rete is one of the collectior,s tbat brings the tones ci nature
on the foregrourid, using decorations irsspired by the testures ci fabrics.
A young and stylish design br bols, made o)glass and decorated wiih
999 silvet tianks te SilvanSputtericgAg inique techiology
ROSENTHAL New patterns and new opportunities forconibining round,
oval, angular arid spesare elements far Mesh, Line thankt te the delicate
relief rietwork decorating the porcelain in blue, cream and walnut shades
and which creates a strong contrast bctwecn wh ite and colored surfaces
(desigried by Gemma Bernal)
BORMIOLI ROCCO Shinirig guise far an cane object of the company.
The classic lnca underpiate wear gold. silver, coppercolors tu give precious
glares fo the equipnrent of special occasione
LSA INTERNATIONAL The Silk collecticn ix the work af glassmakers
masters hhat first blow, chen create natural font by modeling each vessel
with sperDI woodrrn toole while the muterinl is e/il, hot The rosoli e a
series al vanes decorated with wires or md giace layers
EGYPTIAN It is pari of the Timeless Collection, "Trame",the me desigried
by Paola Navone. The decoration, a fine blend ai precious wires that
never goes out ci sigle. is made ai hand silk-screcn printing with fine
sands and 980/1000 silver and a double baking at 560
HENRIETTE The decor chosen far Lace in precicus and nlight. lt is a
collection of vases a'nd cache-pot. The matt white parcelain is decorated
with a lacy cffcct prcecssing in eontrast te the shiny grcy interior. The
cache-pot can becorne ari original box forJordan arnond and bonbors
COMPAGNIA DEL TABACCO The tissue becomes carrier substance
ai the tray becaute it incorparated inside. At in these modelt made in
transparent methacrylate, which holds soft wires ci beige and dark gray
mohair woal br an elegant object timeless
NUDE As afabric bccomcs more sophitticatcd with the addition oh pcads,
so the pure and transparent cnystal, according to the idea the company
about simplicity, in the Stone Spirit eollection signed by Swarowski
has added a touch of luxury thanks to the tiriy cp'stals at the base of
decanters, goblets and glasses
PAGNOSSIN Versatile, durable and with bright reflections. These are the
charactcnistics ci the jute, whicb aro found in a homonymous colleetion
s
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