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TECNO PER IL FUORISALONE 2014
Fino dalla sua nascita, all'inizio degli anni '50, Tecno si pone come azienda esemplare del design
italiano.
La fondazione e conduzione familiare ad opera di Osvaldo e Fulgenzio Borsani, la volontà di
estendere l'inconfondibile patrimonio estetico, culturale e qualitativo del Made in Italy a livello
internazionale, le profonde radici in una cultura italiana del design in cui la costante innovazione nel
processo industriale nasce come risposta all'esigenza di aggiornamento produttivo e di estensione
democratica a più ampie fasce di fruitori, fanno infatti di Tecno un'azienda leader del design italiano
nel mondo.
Una capacità di "lavorare al confine" tra arte e industria, come sottolinea il presidente Giuliano
Mosconi, che le ha consentito non solo di coinvolgere alcune tra le firme più prestigiose del
panorama locale e internazionale, ma anche di collaborare alla realizzazione di interiors come il
British Museum di Norman Foster o la Torre Agbar di Barcellona di Jean Nouvel, grazie alla
valorizzazione di un custom made in cui tradizionali capacità artigianali si fondono alle più moderne
tecniche ingegneristiche.
La vocazione 'ancipite' di Tecno, che trova la sua unicità proprio nella duplice tensione verso
materiale e immateriale, mondo della creatività e mondo della produzione, trova conferma nei due
nuovi progetti presentati in occasione dei Saloni Milanesi 2014.
All'insegna dell'innovazione tecnologica, la nuova parete Tecno w80 presenta infatti ben quattro
brevetti di invenzione industriale, mentre il progetto di collaborazione con i giovani artisti diplomati a
Brera si incarica di rileggere secondo le imprevedibili modalità dell'arte il tavolo direzionale VARA
T503 pensato per Tecno da Luca Scacchetti.
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TECNO FOR THE FUORISALONE 2014
Tecno has been synonymous with Italian design ever since its formation in the early 1950s.
The company's founding and management by brothers Osvaldo and Fulgenzio Borsani, their
determination to extend Italy's unique heritage of style, culture and quality to international markets,
and deep rooted design traditions in which continuous industrial innovation is seen as the obvious
response to the need to develop products and make them available to a larger number of users
have made Tecno one of the leading worldwide exponents of Italian style.
As the CEO Giuliano Mosconi has pointed out, this ability to "explore the frontiers" between art and
industry has allowed Tecno to attract some of the most prestigious Italian and international names
in the field of design and to contribute to interiors like that of the Norman Foster's British Museum
and Jean Nouvel's Agbar Tower in Barcelona, by providing custom designs that blend traditional
craftsmanship with the most modern engineering techniques.
Tecno's vocation is uniquely dualistic for this constant tension between the material and the
immaterial, the world of pure creativity and that of industrial production, and this is confirmed in
two new projects presented to coincide with the 2014 Salone exhibitions in Milan.
On the one hand, Tecno's w80 partition system is so technically innovative that it is already
protected by four industrial patents; on the other hand the project of collaboration with young
artists from the Brera Academy of Fine Arts has used the unpredictable creativity of art to offer a
series of new interpretations of the VARA T503 managerial desk designed for Tecno by Luca
Scacchetti.

