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Milano, marzo 2017 
 
Sabato 8 aprile prossimo, nell’ambito del Fuorisalone 2017, saranno presentate 
presso lo spazio espositivo ATEENA Atelier di Milano (zona Stazione Centrale-
Caiazzo), le nuove collezioni di mobili ATEENA, realizzate interamente a mano da 
Antonios Skandalakis: artigiano, progettista, designer e fondatore del brand.  
 
Legni esotici come il Palissandro, il Wenge, lo Zebrano e il Bois du roi accostati al 
bronzo, acciaio, ferro e all’ottone a cui si aggiunge l’onice, protagonista assoluto 
delle due nuove collezioni: 
 
THE EYE  
L’onice come materiale predominante abbinato a un legno mai utilizzato prima 
per la costruzione di mobili, talmente resistente da essere impiegato come 
materiale antiproiettile. Modified High Density Wood per il Fagus Sylvatica, 
proveniente da foreste certificate a gestione sostenibile PEFC. Un’audace 
combinazione di elementi applicata a coffee-table, side-table e complementi 
d’arredo interamente lavorati a mano. 
 
MAINFRAME 
Gli Stand per l'abbigliamento assumono un volto nuovo grazie al contrasto 
dell’onice con l'acciaio inossidabile, smaltato con colori inaspettati. Oggetti 
ricercati che faranno da cornice ai vostri abiti. Completano la collezione tavolini 
complementari e paraventi per separare gli ambienti. 
 
Ammirerete preziosi materiali molto differenti tra loro, lavorati con cura e 
sapiente manualità, per dar vita a mobili senza tempo, classici ed estremamente 
contemporanei, elementi unici fatti su misura e su ordinazione. Troverete inoltre 
alcuni pezzi storici appartenenti alle collezioni precedenti, elementi che 
raccontano la storia di ATEENA, il suo percorso. Oggetti pensati per un living 
contemporaneo in cui è evidente il contrasto tra i materiali: dadi decorativi in 
ferro o bronzo e legni esotici e robusti. Elementi di arredo in stile industrial-decò 
dalla forte personalità che conferiscono al vostro ambiente un tratto distintivo, 
identitario. I mobili ATEENA sono esposti alla Galleria d’arte Sinopia di Roma 
riconoscendo così ad Antonios le qualità necessarie per far parte della famiglia di 



artisti della Galleria. 
 
Lo spazio ATEENA si presenta in perfetta sintonia con lo stile milanese, sobrio ed 
elegante, in un palazzo in stile anni ’20 i cui interni sono stati restaurati e 
decorati interamente da Antonios.  
 
L’esposizione è curata dall’Exhibition Designer Eleftheria Gkoufa - Head of 
Exhibitions and Art Conservator presso il Benaki Museum di Atene. 
 
Il vernissage è organizzato da Mantra Raw Vegan la cui filosofia è affine allo 
spirito ATEENA per la consapevolezza della provenienza, dei principi e dell’alta 
qualità delle materie prime utilizzate. 
 
Dj set by John Hanlides - Music Designer @ The Lighthouse – Dubai 
 
 

 


