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IL LUSSO NON SI FA VEDERE……SI FA NOTARE !!
Anche quest’anno per la stagione 2011 la Talenti, puntuale e innovativa, presenta nuove
collezioni realizzate sotto la direzione artistica di Karim Rashid e molti altri noti designer
quali Roberto Serio, Studio V+T, Busetti\Garuti\Redaelli, Ceriani & Pace.
Dopo aver ottenuto il consenso di professionisti e di commercianti, che hanno realizzato
corner personalizzati dedicati alla nostra azienda esponendo , in tutta Italia e all’estero,

articoli come il Breez (chaise longue unica e innovativa), il set Swell e Float (divani dalle
forme morbide e organiche), il tutto in un trionfo di colori che riflettono lusso ed eleganza,
convinti della via intrapresa, lanciamo una nuova sfida al mercato del mobile, presentando
collezioni dedicate al mondo del design-contract.
I nuovi articoli, infatti, sposano le esigenze di coloro che vogliono sfruttare al meglio gli
spazi comuni quali lobby di hotel, ristoranti, bar, centri benessere, piscine , spiagge,ecc.
Tutto deve rimanere però ben saldo questa volta ad un design democratico.
Certamente esclusivo ed innovativo, ma con un compromesso fondamentale tra forma e
prezzo, un design per la gente,.. un design per tutti.

Con questa filosofia abbiamo realizzato i seguenti articoli:
Swell: Tavolo pranzo allungabile dalle dimensioni 180x90 cm fino a 260x90 cm, in
tubolare metallico e piano in lamiera con decoro realizzato tramite taglio laser.
Il sistema dell’allunga nasce per offrire un servizio migliore alla nostra clientela e permette
di sfruttare al meglio gli spazi. L’allunga centrale misura 80 cm e nonostante le sue
dimensioni e lo spessore consistente, può essere comodamente riposta al di sotto del
tavolo stesso mediante un sistema meccanico.
Il tavolo allungabile Swell è disegnato da Karim Rashid e totalmente smontabile in modo
da consentire volumi contenuti e facilitare così il trasporto.
Ricalca l’eleganza del tavolo da caffè e nasce, quindi, per essere abbinato al set living
Swell.
Tra i nuovi articoli disegnati da Karim Rashid, spiccano sedute impilabili e tavolinetti con
decoro realizzato tramite taglio laser, tutti pensati per il settore del contract e tutti in
tubulare metallico e lamiera stirata. Le sedute comprendono due modelli di sgabelli,
entrambi
abbinati
a
un
tavolo
alto
da
bar.

Bend: una collezione pensata per soluzioni modulari infinite e composta da tre moduli di
base (90x90 cm, 150x90 cm simmetrico, 150x90 cm asimmetrico). Questi prevedono delle
lamiere forate e verniciate sulle quali appoggiare dei cuscini soffici e resistenti.
La collezione comprende anche tre tipi di schienali sagomati (90, 150 e angolare). La
struttura della base è stata realizzata per far sì che gli schienali possano essere facilmente
e velocemente posizionati su ogni lato della struttura. Cosi facendo si potranno ottenere
molteplici soluzioni estetiche con diverse funzionalità tecniche. Gli schienali potranno
essere realizzati in tre tipi diversi di rivestimento: rete metallica stirata, fibra sintetica
wicker e in batyline.
Le colorazioni della struttura di base sono molteplici, i prezzi variano a seconda della
composizione desiderata. La novità esclusiva sta nel fatto che il cliente in ogni momento
potrà variare l’aspetto estetico della composizione, spostando semplicemente gli schienali
od ordinando singole basi o schienali supplementari. In questo caso sarà possibile
realizzare anche delle composizioni bi-colore.
Collezione disegnata dai designer: Busetti, Garuti, Redaelli

Dalla recente collaborazione con il designer Roberto Serio sono nati una serie di prodotti
destinati al mercato del contract e dei set dining composti da sedute e tavolo
allungabile.
Nello specifico si tratta di sedute e tavolini pieghevoli e leggeri realizzati in metallo e
lamiera e destinati a bar, ristoranti, hotel. La varietà dei modelli permette di soddisfare i
gusti di ogni cliente.
Per quanto riguarda i set dining, questi comprendono delle sedute in tubolare metallico e
lamiera stirata ed un tavolo allungabile caratterizzato da un’allunga che scorre sullo stesso
spessore del piano, intarsi tagliati a laser e zone del piano bugnate per ottenere decori a
basso rilievo.

Nel settore living, una novità importante è costituita dal set Grete, composto da divano,
poltrona e tavolo caffè e un lettino reclinabile. È realizzato in lamiera stirata e tubulare
metallico e arricchito da una raffinata cuscineria. Serie disegnata da Gianni Veneziano e
Luciana Di Virgilio, Studio V+T.
Tra le novità relative ai complementi d’arredo, si inseriscono i vasi Giò, realizzati in
tubolare metallico piegato armoniosamente e disponibili in due misure (h90 cm e h180
cm). Sono ottimi per arredare abitazioni, giardini e locali alla moda. Comprendono un
contenitore che può fungere da vaso.

Dalla recente collaborazione con Luigia Pace ed Enrico Ceriani nascono i piani
SQUARE, DROP e FLY, caratterizzati da decori accattivanti realizzati in ceramics (lastre
in gres porcellanato dotate di una notevole resistenza e al tempo stesso di estrema
leggerezza) e disponibili in varie tonalità. Pur avendo uno spessore di soli 6 mm, i piani
sono molto resistenti ed estremamente facili da pulire.

Tutte queste collezioni sono prodotte in Italia e nulla è stato pensato al risparmio in
ogni fase produttiva. Abbiamo voluto stringere i denti ottimizzando la produzione e
riducendo il profitto per dedicare poi il nostro sacrificio aziendale alla clientela.
Abbiamo pensato anche a coloro che, per via della crisi che l’Italia sta attraversando, si
sono appoggiati ai mercati orientali, dove i costi di produzione sono notevolmente più
bassi. La nostra sfida è lottare e competere con chi danneggia noi aziende Italiane che
offriamo prodotti nazionali. Noi che facciamo battere il cuore alla gente con la
nostra creatività e il grande impegno, noi che siamo L’Italia.
La questione dei prezzi è stata centrale nello sviluppo di ogni singolo articolo.
Proprio in questo periodo, a 150 anni dall’ unità della nostra bella Italia, ci sentiamo
fieri di servire e mantenere legati al nostro sogno tutti coloro che amano ed esaltano il
Made in Italy, che vivono, lavorano e si sacrificano per il design Italiano, che sono
attenti a riconoscere i …..“Talenti”.
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