Collection 01 - “BELT”
FERRERO1947, dopo un’esperienza di quasi 70 anni nella selezione, distribuzione e vendita di arredi
contemporanei, decide di entrare nel mondo della produzione, creando la divisione “Collection”, per editare
una collezione di arredi e concretizzare l’ideologia e lo stile acquisiti in tanti anni di attività, con il supporto
dello storico Archivio Privato, che raccoglie un ricco patrimonio del design italiano e internazionale dal 1940
ai nostri giorni.
Il tavolino “BELT” nasce come anticipazione di quella che sarà la Collezione 01: le sue forme semplici e
rigorose, con lo studio di un dettaglio che genera l’intero progetto, nascono dalla creatività del giovane
designer Luca Montrucchio e rappresentano totalmente lo stile Ferrero1947.
Il prodotto sarà disponibile in una vasta gamma di colori e finiture, tuttavia l’azienda per il suo lancio ha
voluto puntare sul contrasto tra 2 materiali: il metallo e il legno. Il metallo verniciato, industriale, avvolge e
stringe uno spesso piano di legno pregiato, volutamente non rifinito, e prezioso nelle sue venature naturali.
Particolare attenzione è stata prestata ai dettagli, come ad esempio la rastremazione delle gambe, e alle
proporzioni tra le parti, come quella tra lo spessore del profilo di metallo e il raggio di curvatura, in un
alternarsi di spazi pieni e vuoti.
A rendere il progetto ancora più accattivante è la quantità infinita di combinazioni possibili grazie a 2 altezze
e 3 lunghezze diverse, che permettono di creare giochi di compenetrazioni, memoria del Bauhaus, dando
movimento all’ambiente nel quale sono collocati.
Il nome “BELT” prende spunto dalla forma della struttura delle gambe, che avvolge e sostiene il piano di
legno come una morbida cintura, pur trattandosi di metallo.
La “Collection 01” Ferrero1947 verrà presentata in anteprima a Milano, durante il Salone del Mobile, in via
Cerva 16 presso il Flagship Store Agata della Torre, fashion designer che elabora e condivide gli stessi principi
di ricercatezza e rigore dello stile Ferrero1947.
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