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Foglio

Questi oggetti si riempiono inoltre di emozioni e ricordi: si segnano, invecchiano, cambiano colore,
mutano come un essere vivente, portano in sé la traccia del tempo e della vita e questo è il loro grande
fascino!
Il suggerimento dello Studio per migliorare la qualità della vita e dell'ambiente che ci circonda è quello di
creare angoli di pace e relax scegliendo arredi, decorazioni, dettagli che richiamano la natura e la
dimensione artigianale.
Anna e Paolo Bartoli hanno così individuato quattro loro progetti che possono dialogare con interni dai
differenti stili.
Den, disegnato per Jesse, è un tavolino con basi dai diversi diametri, che ricorda il ceppo di un albero,
realizzato in legno massello di tiglio.
La sedia Joko, ideata per Kristalia, ha una linea essenziale e allo stesso tempo poetica, morbida.
Completamente rivestita in tessuto o pelle, Joko è realizzata con cura sartoriale.
Himalayan Undyed sono i tappeti disegnati da Bartoli Design per Nodus Rug. Una collezione dal design
contemporaneo, prodotta in Nepal, con una lavorazione antica, nel rispetto della tradizione e con una
gestione totalmente ecologica e naturale, per offrire la possibilità di apprezzare la bellezza della vera
lana.
Nao e Pebbles sono maniglie, appendiabiti, pomoli e decori, che si caratterizzano per il connubio tra
design, artigianalità e ricerca. Firmate per la danese Vonsild, sono in legno massello con lavorazione a
controllo numerico o per tornitura.
Nao si identifica per le superfici curve senza soluzione di continuità, quasi fossero morbidi dolcetti da
assaporare; mentre Pebbles ricorda i ciottoli levigati dall'acqua, con una forma morbida e arrotondata.
Tutti questi prodotti avranno un valore duraturo, oltre le mode, da tramandarsi da una generazione
all'altra, diventando segni e ricordi della vita famigliare e di chi li ha posseduti.
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