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“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.
SOTTO L’OMBRELLONE DELL’EQIP’HOTEL PARIS 2014, L’OUTDOOR DESIGN BY SERRALUNGA
Serralunga & Fim Umbrellas parteciperanno in partnership all'edizione 2014 della fiera parigina dedicata al
mercato HORECA, Equip'Hotel Paris: un'alleanza creativa volta ad offrire soluzioni per l'outdoor design che
non siano solo originali e fascinose, ma anche complete. Un arredo per esterni a 360°!
Presenti per la prima volta, siamo decisamente fieri di esserci e rappresentare il Made in Italy all'interno di
quella che è ufficialmente riconosciuta come la fiera europea più importante del settore.
Non solo leader in Europa, Equip'Hotel Paris è ormai una kermesse dell'arredo per esterni ed interni di
prestigio internazionale, con una forte presenza europea ma anche extra-europea sia in termini di visitatori
che espositori. Uno spazio di incontro e confronto che si pone come momento di ispirazione nonché
occasione proficua per intercettare innovazioni e trend mondiali e per rafforzare il networking professionale.

Insomma, un vero laboratorio di idee dedicato al design per alberghi, ristoranti, bar e qualsiasi altro luogo
destinato all'accoglienza e al ristoro.
Proprio al fine di offrire un pacchetto completo ed efficace agli operatori in cerca di soluzioni pratiche e
attraenti, Serralunga ha optato per una collaborazione con il partner novarese: pouf, divani, sedie, vasi e
lampade sotto ombrelloni e gazebi.
Tra gli altri pezzi, saranno esposti: Barceloneta, Barcelonina e Alba, sotto l'ombrellone Flexy; Loulou,
Cup, La Regista, Sirchester divano e poltroncina per l'ombrellone Flexy Twin; Paloma, June e Picnic
all'esterno dell'area ombrelloni.

NUOVI PRODOTTI SERRALUNGA 2014
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

ALBA, lampada design Massimiliano Adami
Collezione di vasi dalla forma archetipica arricchita da una particolarità estetica molto semplice: una
sfumatura che anima la superficie liscia del vaso, conferendogli un’inedita leggerezza.
Questa particolarità è frutto di una sperimentazione costruttiva che spinge la tecnologia dello stampaggio
rotazionale ai limiti ancora inesplorati delle sue potenzialità estetiche.
Il bordo rifinito a mano rende ogni pezzo unico e manifesta la maestria artigianale nascosta dietro la
produzione seriale degli oggetti in plastica.
Da questa Collezione unica nel suo genere, nasce Alba Piantana : versatile lampada da terra ,
caratterizzante per qualunque ambiente in cui venga collocata.
Materiale: polietilene
Tecnologia: stampaggio rotazionale
Dimensioni: Ø60xh45cm
Materiale: PE polietilene stampato in rotazionale
Sorgente luminosa: impianto IP67/IP20 con lampadina a basso consumo o lampadina LED RGBW con
telecomando.

PALOMA, seduta/scultura luminosa design Eero Aarnio
Eero Aarnio ha una bellissima casa sul lago appena fuori da Helsinki, con interni molto chiari rallegrati dai
tanti oggetti colorati che ha disegnato lungo tutta la sua straordinaria carriera.
Al mattino fa un tuffo nel lago, una sauna e si tiene in strepitosa forma: abbiamo capito come può disegnare
oggetti così belli e pieni di vita.
La colomba è uno dei suoi animali preferiti. Ha pensato ad una Paloma divertente ma elegante. Un
frammento di realtà, un oggetto metafisico, una scultura liberata in un parco, come un dettaglio di un quadro
surrealista, che interpreta in chiave poetica l’arredo contemporaneo. Paloma è una seduta non
convenzionale da mettere in giardino, singola o ripetuta in grado di creare un ambiente poetico ed
emozionale. E’ disponibile anche in versione luminosa per esterni. E’ in polietilene, completamente
riciclabile.
Materiale: polietilene
Tecnologia: stampaggio rotazionale

Dimensioni: 130x38xh53cm
Sorgente luminosa: impianto LED RGB IP68 a batteria con telecomando; impianto IP67/IP20
con lampadina a basso consumo o lampadina LED RGBW con telecomando

CUP , vaso design Naoto Fukasawa
Il design di Cup vuole creare un’atmosfera accogliente, è pensato più come una ciotola che accoglie fiori e
piante che come un vaso.
Cup si distingue per il fondo arrotondato in maniera insolita, che appare semplice mentre è proprio il tratto
che dà a CUP il suo carattere amichevole e unico.
Materiale: polietilene
Tecnologia: stampaggio rotazionale
Dimensioni: small Ø47xh25cm, high Ø48xh40cm

