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PRESS RELEASE
BDNY / Boutique Design New York
Stand 183 Jacob K. Javits Center
Novembre 9-10 , 2014 / New York City
“Con la sua propensione all’innovazione, Serralunga è nota per spingersi al di là
dei limiti dei materiali, delle tecnologie e delle forme, per arrivare a creare prodotti
innovativi, fonte di ispirazione e di piacere alla vista.
Che si tratti di un vaso scultoreo, di un tavolo geometrico, o di un lettino da esterni
minimalista, i prodotti Serralunga catturano l’attenzione e sono concepiti per
essere tanto funzionali quanto affascinanti, attestando l’eccellente capacità di
lavorazione nel campo delle resine e dello stampaggio rotazionale.
Negli ultimi anni Marco Serralunga, quinta generazione a capo dell’azienda, ha
commissionato nuovi progetti ai più importanti architetti e designer internazionali
al fine di creare oggetti che si contraddistinguano per la loro eleganza e la loro
modernità; tra questi Zaha Hadid, Philippe Starck, Jean-Marie Massaud, Christophe
Pillet, Arik Levy e Philippe Nigro.
I prodotti rimandano a un lusso discreto e si distinguono per un raro senso di
armonia che permette loro di essere abbinati con accostamenti intriganti, a volte
quasi teatrali.
La loro forte presenza scultorea riesce a conferire una forte caratterizzazione e
connotazione agli spazi, descrivendo una bellezza affine ad ambienti esterni.
Grazie ai suoi prodotti design-oriented, Serralunga continua la tradizione di
eccellenza che da sempre è associata al marchio Made in Italy, creando al tempo
stesso nuovi modi di vivere che ci permettono di rilassarci e riposare con arredi che
arricchiscono funzionalmente e semanticamente la nostra vita.”
Estratto da Charlotte and Peter Fiell, Una passione per l’innovazione,
da Serralunga the complete catalogue.
SERRALUNGA BDNY 2014
New York - Milano sola andata: Serralunga porta nella città che non dorme mai alcune tra le
novità di outdoor design presentate la scorsa primavera al Salone del Mobile 2014, un successo
di innovazione, raffinatezza e funzionalità.
Molto più che una fiera di settore, la BDNY è diventata tendenza in soli cinque anni.
È riuscita infatti ad affermarsi a livello internazionale quale spazio di confronto e soprattutto di ispirazione
per architetti e designer.
In questo contesto, non potevano certamente mancare le proposte di outdoor design di Serralunga: per
offrire a hotel, spa, bar e ristoranti d'oltreoceano un arredo d'esterni capace di attrarre e trattenere la
clientela grazie ad atmosfere coinvolgenti e perfettamente in armonia con lo scopo del locale e con il clima
che si intende creare intorno agli avventori.

Nuove illuminazioni e il calore del legno, per ambientazioni emozionali con atmosfere intriganti. Questo è
il tema attorno cui si svilupperà la nostra presenza a New York.

NUOVI PRODOTTI SERRALUNGA 2014
LUBA, panca design Ionna Vautrin
Luba è una seduta polivalente, adatta ad ambienti interni o esterni. Il disegno dell’oggetto
richiama un invito accogliente, una seduta protesa: come una panca semplice eppure mai
scontata, morbida e generosa, un oggetto caldo cui affezionarsi. Le sue proporzioni sono quelle
di un midi-size, studiate per un’accoglienza comoda: nel contract o in un giardino si rivela un
modulo discreto, preciso e misurato che si adatta al contesto circostante. Il carattere esplicito
e il tratto inconfondibile di Ionna Vautrin sembrano farla uscire direttamente dal taccuino della
designer francese per vivere l’ambiente circostante. Charmant.
Materiale: polietilene
Tecnologia: stampaggio rotazionale
Dimensioni: 1410 mm x 460 mm x 490 mm h
Optional: cuscino per uso esterno; sorgente luminosa: impianto LED RGB IP68 a batteria con
telecomando; impianto IP67/IP20 con lampadina a basso consumo o lampadina LED RGBW con
telecomando

PICNIC, lampada design Joan Gaspar
La lampada Picnic è caratterizzata da volumetrie forti, che rendono il senso plastico del
materiale. Picnic riprende la logica Serralunga e trasforma in un volume oversize l’icona
della lampada da tavolino, portandola in ambiente outdoor. La solidità di Picnic, in perfetta
corrispondenza tecnologica con lo stampaggio rotazionale, si sposa alla leggerezza senza peso
della plastica. La base è declinabile in diverse tonalità, da usare in gruppo, per definire un
paesaggio cromatico nell’ambiente circostante. Cromoterapeutica.
Materiale: polietilene
Tecnologia: stampaggio rotazionale
Dimensioni: 490 mm Ø x 910 mm h
Sorgente luminosa: impianto LED RGB IP68 a batteria con telecomando; impianto IP67/IP20
con lampadina a basso consumo o lampadina LED RGBW con telecomando

