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Serralunga e top designer
appassionata che si rinnova.

internazionali:

una

liaison

Una storia lunga quasi due secoli, quella di Serralunga, che da sei
generazioni produce arredi per esterni con inesausta passione,
competenza, innovazione. Fortemente radicata nelle sue origini – il suo
cuore creativo e produttivo resta sempre a Biella, in quella via che la città
ha voluto intitolare alla famiglia - punta in maniera decisa
sull’innovazione, in termini di forme, finiture e produzione.
All’appuntamento con il Salone del Mobile di Milano 2017, Serralunga
conferma la collaborazione con firme prestigiose del design internazionale
che da sempre caratterizzano il suo approccio, siglando una nuova
partnership con la pluripremiata designer spagnola Patricia Urquiola: da
questo incontro nasce la collezione Cassero che si ispira allo stampo
usato in edilizia per la realizzazione delle opere in calcestruzzo armato,
per vasi monoscocca adatti non solo all’outdoor ma anche per il verde
d’interni.
Da anni Serralunga esplora il mondo dell’outdoor con progetti fortemente
connotati. Collezioni scultoree – vasi di grandi dimensioni, arredi e
complementi, luci scenografiche – simbolo di quel Made in Italy che tutto il
mondo ammira e che Serralunga incarna perfettamente, con una forte e
riconoscibile impronta di stile e design; progetti che vanno ad abitare ed
arricchire le più belle location nel mondo, sia residenziali che contract:
dimore di prestigio, hotel di lusso, locali, terrazze e giardini, piscine e spa
ma anche spazi pubblici come piazze e parchi.
Prima con l’arredo, poi con la luce, Serralunga propone un concept di
living outdoor completo, per la casa e per gli spazi condivisi, i cui cardini
sono da sempre equilibrio, bellezza delle forme e innovazione tecnologica
nelle lavorazioni di un materiale - il polietilene – in cui l’azienda è stata
pioniera, spingendosi al di là dei limiti del materiale stesso, delle
tecnologie e delle forme.

PRESS OFFICE ROBERTA EUSEBIO / I / 20129 MILANO / P.ZA MARIA ADELAIDE DI SAVOIA, 5
PHONE: +390220404989 / info@robertaeusebio.it

Nello stand del Salone 2017 – dove in un contesto urbano molto
essenziale sono stati inseriti i luccichii dei metallizzati opachi intervallati
da colpi di colore esclusivi come quello dell’originale verde pavone trovano spazio anche le variazioni sul tema dell’intera collezione Time Out
di Rodolfo Dordoni (lettino fisso e reclinabile, poltroncina, sedia e
sgabello); la sedia Solea di Giovanni Giacobone e Massimo Roj, dalle linee
moderne ed avvolgenti ispirate allo stile viennese di fine Ottocento;
un’eleganza semplice e senza tempo che si arricchisce di un tavolo con
piano quadrato e tondo; i vasi da giardino Fence simili a una staccionata,
di Raffaella Mangiarotti, moderna reinterpretazione della classica ‘cassetta’
dei fiori. Regista T17, il restyling della seduta di Michel Boucquillon che
con la sua leggerezza e praticità rivisita le forme della tipica sedia da
direttore di scena. Il prototipo della poltroncina Mojo di Garth Roberts - a
complemento del tavolino Juju presentato durante la scorsa edizione del
Salone – chiude l’esposizione.

La collezione Cassero e le altre novità Serralunga saranno presenti anche a:
- PRE_FABulous, il progetto di Andrea Castrignano che trasforma una casa
prefabbricata in una casa da sogno; dal 4 al 9 aprile | 10-19 | in via Adige
11.
- Design Brunch In the Garden with Serralunga, 9 aprile | dalle 12.00 alle
16.00 |Parco delle Stelline ingresso via Aristide de Togni 6/8 (corso
Magenta)
- Milano Contract District, dal 3 al 7 aprile | via Macedonio Melloni 3 - via
Guicciardini 6 | 9.30-18.30
- Milano Sotterranea, Spazio Tempio | dal 6 all’8 aprile| via Forcella, 7 |
dalle 18.00 alle 03.00
- Red Bull Studio Mobile - Sound Tag | dal 4 al 9 aprile| Piazza del Cannone
| dalle 18.00
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