
 

 

 

FERMOB, IL SUCCESSO DE L’ART DE VIVRE A LA FRANÇAISE 

 

Un’azienda che ama profondamente la natura, tanto da creare e produrre prodotti 

per viverla al meglio, rispettandola. Inventore del colore in giardino, Fermob 

ha fatto del metallo il suo linguaggio d’espressione ed è oggi sinonimo per 

eccellenza dell’art de vivre au jardin made in France. Una maison tanto 

creativa quanto creatrice con sede a Thoissey (vicino a Lione), che si distingue per 

la ricercatezza del design, per l’innovazione, per l’ergonomia, per la semplicità e 

per la resistenza, parole d’ordine che scandiscono ogni nuova collezione. Con 190 

prodotti declinati in 24 colori, frutto della collaborazione costante con 

designer francesi e internazionali, Fermob disegna e infonde la sua joie de 

vivre agli spazi outdoor pubblici e privati.  

Nel corso degli anni Fermob si è forgiata un DNA, un'identità forte e una 

personalità che non lasciano indifferenti. Grazie al coraggio di infrangere i codici 

classici dei mobili da giardino, il colore ed il design sono arrivati nei giardini, sulle 

terrazze e sui balconi, senza mai rinunciare alla qualità di fabbricazione: Fermob 

produce mobili resistenti, pratici e studiati con grande attenzione (ergonomici, 

pieghevoli, impilabili, ecc.). 

Success story francese, Fermob ha portato il suo fascino ben oltre le 

frontiere: ha arredato il Museo delle Scienze di Londra, ma anche Times Square, 

Bryant Park, la High Line e Madison Square a New York, i Jardins Majorelle a 

Marrakech, il Museo di California a Oakland, la boutique Louis Vuitton a Singapore, 

il Nemo Science ed il Rijksmuseum di Amsterdam…senza dimenticare le 

impareggiabili e ambitissime poltrone verdi del Jardin du Luxembourg a Parigi. Ai 

quattro angoli del mondo c’è un po’ di Francia firmata Fermob.  

Negli ultimi 26 anni, sotto la guida di Bernard Reybier – attuale Presidente -  

l’azienda non ha mai smesso di reinventarsi pur conservando un'identità tutta 

francese e difendendo una lavorazione artigianale saldamente ancorata alla 

tradizione: una sfida osata e innegabilmente vinta. 
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Quest’anno, in occasione del Salone del Mobile di Milano, i designer 

italiani dello studio ARCHIRIVOLTO in collaborazione con MAX&Co.  hanno 

deciso di trasferire in città e nelle vetrine del Flagship di Corso Vittorio 

Emanuele, l’immagine semplice e autentica di un Bistrot Provenzale.  

Ecco quindi le fioriere Terrazza, realizzate da Fermob su design 

ARCHIRIVOLTO, traboccanti di lavanda dal profumo inebriante, che 

animano le vetrine, fra sedute relax, tavolini colorati e abiti della 

collezione primavera estate di Max &Co. 

 

Una trilogia di fioriere dalle forme sobrie, molto strutturate, identiche nel 

design ma diverse in altezza, per creare degli autentici giardini urbani. La 

piegatura sobria della lamiera e la finezza della struttura in acciaio contrastano 

con il volume delle piante creando un effetto visivo estremamente decorativo. 

Sulla scia delle fioriere Terrazza, i designer hanno immaginato anche un tavolo 

per orto, modulare e multifunzionale, che risponde a tutti i desideri della vita in 

giardino. Un invito per gli appassionati del rinvaso ad esercitare tutta la loro arte… 

Le due vasche ospitano terra e piante per trasformarsi in giardino aromatico.  

In vetrina, anche il tavolino pieghevole Tertio (design Studio Fermob) e le 

poltroncine impilabili Zebra disegnate e prodotte da Archirivolto, a cui Fermob 

presta per l’occasione la sua esclusiva palette di colori.  

 

www.fermob.com 

www.archirivolto.it 
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