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CANTARUTTI PRESENTA LA NUOVA COLLEZIONE A ORGATEC 2018:
UN DIALOGO TRA LEGNO, TESSUTI E COLORI

Comunicato stampa
Orgatec 2018
23–27 ottobre 2018
Colonia
Pad. 10.2
Stand M039 N038

Cantarutti, azienda friulana specializzata nella produzione di sedute in legno,
partecipa alla prossima edizione di Orgatec 2018, ospitata a Colonia dal 23 al 27
ottobre.
L’esposizione coniuga tradizione e innovazione. Ai prodotti storici a cui è stato
apportato un restyling delle forme si alternano infatti nuove collezioni.
La creatività dei designer LucidiPevere, Adam Goodrum, Enzo Berti, Anderssen &
Voll, Studio Klass e Valerio Sommella delinea il concetto di unexpected, chiave di
volta del rinnovo dell’immagine aziendale e degli stessi prodotti, in cui al legno
vengono affiancati tessuti e colori che danno vita a una nuova estetica.
Unexpected simboleggia la capacità di “coniugare l’inaudito con una classicità
moderna, attraverso un linguaggio che racconti qualcosa di nuovo e durevole nel
tempo” racconta il duo LucidiPevere, che collabora con Cantarutti dal 2016.
Da qui l’idea di realizzare un prodotto innovativo in cui legno, tessuto e imbottitura
assumono un ruolo fondamentale nella lettura del progetto.
“È un punto di partenza per la nuova dimensione tessile che l’azienda sta per
intraprendere; la collezione sarà un omaggio all’aspetto tessile e cromatico
dell’oggetto, dove il legno diventa pura cornice per un importante lavoro su
colori, materiali e finiture” continua LucidiPevere, sottolineando la nuova
prospettiva aziendale.
In occasione di Orgatec 2018 Cantarutti presenta tre creazioni disegnate da
LucidiPevere: Obi, evoluzione della classica sedia da bistrot, valorizzata dal tessuto
colorato che le conferisce un carattere forte, espressivo e versatile; Palmo, sedia con
due anime: una solida, monolitica e monocromatica, costituita dagli elementi
strutturali e l’altra soffice, accogliente e colorata di cui fanno parte il cuscino e lo
schienale; Why, seduta iconica in cui gli elementi strutturali formano una Y rovesciata,
elemento unico che sorregge lo schienale in multistrato e avvolgente.
Valerio Sommella presenta la famiglia di imbottiti Cosy, in cui è protagonista
l’imbottitura, per la prima volta utilizzata per un prodotto di tali dimensioni.
L’elemento ligneo funge da piedistallo che regge la parte morbida e crea un contrasto
di geometrie.
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Timber, disegnata da Adam Goodrum, stravolge l’idea di prodotto e si presenta come
un sistema dalle linee semplici ed essenziali, caratterizzato da flessibilità e versatilità,
che consente di dare vita a diversi patchwork materici.
Il duo norvegese Anderssen & Voll presenta Ribbon, collezione multimateriale
raffinata e senza tempo ispirata al design nordico, interpretata per Cantarutti in chiave
mediterranea grazie ai colori e ai rivestimenti.
Sprint è la collezione di sgabelli disegnata da Studio Klass in cui l’archetipo della slitta
lignea diventa la struttura portante di uno sgabello dal design forte e dinamico. Una
soluzione d’arredo contemporanea che richiama gli sport di velocità.
Enzo Berti presenta Tipi e Stilo, sedute utilizzate nella zona living e in ufficio grazie
alla loro versatilità ed eleganza.
L’ambientazione in cui sono ospitate le sedute richiama l’hortus conclusus medievale
e conferisce loro lo status di oggetti preziosi. La quinta teatrale che abbraccia lo
spazio è costituita da tessuti leggeri e trasparenti che svelano parzialmente il suo
contenuto. I prodotti, collocati in modo irregolare al suo interno, possono così essere
osservati da diverse angolazioni. L’interazione tra sedute e spettatore consente a
quest’ultimo di porre l’attenzione verso la cura dei particolari che caratterizza i
prodotti Cantarutti.
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