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Passione per le due ruote e gusto dell'avventura, esigenza di libertà e ricerca dello 
stile. Il tutto condito da una sana dose di spirito imprenditoriale. Andrea e Guido, 
entrambi financial manager, si conoscono da una vita: il primo ha lo zaino sempre 
in spalla, appena può parte, per la serie “non è importante la meta ma il viaggio”; 
il secondo salta in sella alla sua moto ogni volta che il tempo lo consente, e  
spesso anche quando non lo consente. 
Vespa-Rattan-Design è il primo progetto di design che condividono, cavalcando 
l'onda del successo intramontabile dello scooter italiano più famoso nel mondo, 
icona senza tempo del Made in Italy che coniuga creatività e praticità nel segno 
del bello. Il mito della Vespa, dopo aver attraversato le strade e la storia del nostro 
Paese, resistendo alle curve più strette e alle mode più dirompenti, ora, nell’era 
della globalizzazione, torna a brillare di luce nuova e riflessa nell'arte dei maestri 
artigiani dell’isola di Bali, custodi di una tradizione millenaria e preziosa nella 
lavorazione del Rattan. 

Il Rattan è un materiale completamente naturale e “naturalmente” elegante che ha 
trovato nelle rigogliose foreste tropicali dell'isola di Java, del Borneo indonesiano 
e di Bali l'habitat ideale in cui crescere: la sua versatilità lo ha reso un materiale di 
uso comune tra le popolazioni locali che, sfruttando la sua resistenza combinata a 
una straordinaria elasticità, lo hanno via via impiegato nel corso dei secoli per 
costruire ogni genere di utensile e complemento d'arredo. Il Rattan si è presto 
imposto anche tra i designer più famosi di tutto il mondo come materiale per 
realizzare oggetti d’arredamento di grande successo. 



Le Vespe-Rattan-Design sono esposte in una cornice che, per Andrea e Guido, ha 
il sapore speciale di un cocktail preparato a regola d'arte, il Tongs di via Vigevano 
19 a Milano. Intorno al Tongs i loro destini e le loro serate si intrecciano, come le 
fibre del Rattan, con quelle di Beppe e Ale, i padroni di casa, che con il loro 
entusiasmo hanno reso possibile questo progetto.  
«Abbiamo pensato», dicono quasi in coro i due “designer per caso”, «che la Vespa 
non meritasse un garage buio e umido ma un salotto caldo o un locale di tendenza 
in cui fare bella mostra di sé». 

I prodotti sono disponibili in diversi colori (rosso, blu, verde, nero e naturale) e in 2 
dimensioni: grande (170x70x90) e piccola (40x20x22).  
Per informazioni: agrattandesign@gmail.com 

  


