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Serralunga alla Superyacht Design Week
Design Centre Chelsea Harbour, Londra
23 – 25 Giugno 2015

Di fronte ad un pubblico di architetti, interior designer, paesaggisti
e yacht designer, il 23 giugno Sebastian Bergne parlerà
dell’importanza degli oggetti di design per creare un’atmosfera.
Il designer britannico, ospite dello showroom Gallotti&Radice
all’interno del Design Centre Chelsea Harbour, descriverà la
strategia progettuale del pouf luminoso Oasis e della lampada
Flame outdoor, disegnati per Serralunga e in mostra nello
showroom, suggerendo come utilizzarli nello spazio outdoor al fine
di dare carattere ad un luogo e potenziarne l’aspetto emozionale.
Superyacht Design Week è la tre giorni in cui designer, architetti
del settore nautico - e non - si incontrano per esplorare gli ultimi
trend del settore e partecipare a workshop nei selezionati
showroom del Design Centre Chelsea Harbour e fare rete.
La ricerca Serralunga da anni esplora il mondo dell’outdoor con progetti
sempre innovativi, sempre fortemente connotati dalla collaborazione con
designer internazionali.
Da anni, prima con l’arredo, poi con la luce, Serralunga lavora su un
concept di living outdoor completo per la casa e per gli spazi condivisi.
In questo sistema i cardini sono sempre l’equilibrio, la bellezza
delle forme e l’innovazione tecnologica delle lavorazioni di un materiale,
il polietilene, nella cui lavorazione in stampaggio rotazionale
ed evoluzione delle tecniche Serralunga è stata pioniera.
Un primato di realtà industriale che, soprattutto oggi,l’azienda difende
strenuamente, mantenendo l’intera produzione nella sede
e stabilimento storici di Biella.
Le collezioni scultoree - che siano vasi, arredi o luci, tutti
e sempre design-oriented - si trovano nelle più belle location del mondo:
residenze di prestigio, hotel di lusso, locali, terrazze, giardini, piscine,
spa ma anche spazi pubblici come piazze e parchi.
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