
THE WOODEN, WHERE MUSIC MEETS DESIGN 

FUORISALONE 2015, DISTRETTO PORTA VENEZIA IN DESIGN

The Wooden è un nuovo angolo di Milano dedicato alle più ricercate espressioni, nel campo della musica e del

design, del materiale più vivo e versatile in natura: il legno.

Esempio di come la passione possa diventare un progetto di vita, The Wooden vanta una selezione di chitarre

acustiche d'eccezione, personalmente selezionate nel mondo. 

Una nuova esperienza nella quale poter assaporare buona musica attraverso strumenti d'eccellenza, il tutto

ambientato in una location ricca di pezzi unici di  modernariato scandinavo e mitteleuropeo che a loro volta

sono a disposizione degli ospiti e in vendita.

In  occasione  della  MILANO  DESIGN WEEK 2015, The  Wooden  presenta  una  speciale  selezione  di  chitarre

vintage e signature in edizione limitata il cui  design è  ispirato dal genio di celebri icone della musica,  da

Clapton a Presley. Forme non convenzionali di design da suonare seduti su poltrone di modernariato danese alla

luce soffusa di lampade stilnovo.

Ospite  speciale  per il  FUORISALONE  , l’installazione dal  14  al  19 Aprile  del  progetto  ECHO  del designer  e

musicista Andrea Faroni

ECHO è  una  scultura di  grande  impatto  visivo,  ma  soprattutto  un  nuovo  amplifcatore  naturale  per

smartphone, connubio perfetto per la vista e per l'udito.  Il materiale, la ceramica, è un ottimo conduttore di

onde sonore e  il design sinuoso amplifca ed ottimizza al meglio l’uscita del suono, permettendo il fenomeno

fsico della rifessione secondo cui un onda sonora che vi si propaga all'interno cambia direzione per l'impatto

con un materiale rifettente. In acustica questa rifessione causa gli Echo, da qui il nome dell'oggetto che è anche

“Echologico” perchè non necessità di alimentazione elettrica. 

The Wooden per Fuorisalone, Distretto PortaVenezia Indesign: Dal 14 al 19 Aprile, apertura dalle 11 alle 20

Aperitivo di presentazione del progetto ECHO:                                                                                                              

Sabato 18 Aprile dalle 18.00 in collaborazione con Andrea Faroni Design

THE WOODEN
Via Broggi 13, Milano 

www.thewooden.it

Proflo Facebook & Instagram: @thewoodenmilano
Per Info & Press:    info@thewooden.it 

Tel:   +39 – 3331794857 
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THE WOODEN, WHERE MUSIC MEETS DESIGN 

FUORISALONE 2015, PORTA VENEZIA IN DESIGN DISTRICT

The Wooden  is a new spot in Milan dedicated to refned expressions in music and design felds of one of the

more versatile and natural material: THE WOOD.

Example of how passion can become a project for life, The Wooden collects a selection of high end acoustic

guitars, personally selected across the world .

A new experience to enjoy good music through amazing instruments, settled in a location full of unique pieces of

mid century modern design, available for guests and for sale.

The  Wooden  presents  for  Fuorisalone an  exclusive  selection  of  vintage  guitars  and  signature  editions

inspired by some of the most important music icons,  from Clapton to Presley. These unconventional design

expressions can be played seated on midcentury lounge chairs, under the warm light of stilnovo lamps.

Special guest for Fuorisalone, from April 14th to 19th, the project ECHO by the A. Faroni, a ceramic sculpture

amplifer for iphone.

ECHO is an impressive ceramic sculpture, but above all a new natural amplifer for smartphones, a perfect mix

for the sight and hearing.  The material,  the ceramic, is an excellent conductor of sound waves and  the nice

curved design amplifes and optimizes the sound. ECHO name comes from the effect generated by the  acoustic

refection and for the purpose of being an "Echologic" device that doesn't need for power.

The Wooden for  Fuorisalone, PortaVenezia Indesign District: from April 14th to 19th / Opening from 11am to 8pm

Vernissage -  ECHO Project Presentation                                                                                                                                          

on Saturday April 18th, from 6pm – In collaboration with Andrea Faroni Design   
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