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ARCHITECTURAL DIGEST. LE PIÙ BELLE CASE DEL MONDO

New Milan Style
Grandi atmosfere tra arte,
design e innovazione.
Speciale: Salone del Mobile.
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All-round creativity. above: designer Giuseppe Manzoni. above on the right: the Grace armchair designed for Bodema. At the Salone (pav. 05, stand F02).
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Porada. At the Salone del Mobile (pav. 05, stand C01/C05).

To the essence. The Tela sofa, designed by Andrea Borgogni (left) for

il designer) per Porada (pad. 05, stand C01/C05).

All’essenza. Il divano Tela, disegnato da Andrea Borgogni (a sinistra,

Creatività a tutto tondo. sopra: il designer Giuseppe Manzoni. sopra, a destra: la poltrona Grace ideata per Bodema. Al Salone (pad. 05, stand F02).

Una collaborazione basata su valori condivisi, quella tra Giuseppe
Manzoni e Bodema. Il designer vanta progetti per i più noti marchi
del design, e realizzazioni di interni, pubblici e privati, in tutto il
mondo, che si distinguono per calore e accoglienza. Per Bodema, attiva
da 40 anni, e forte di una altissima cura produttiva, ha realizzato
una collezione in cui ogni pezzo racconta la propria storia, e si
caratterizza per forma e personalità. Sposando la filosofia di un
marchio che punta su arredi con l’allure dei pezzi unici.

Giuseppe Manzoni ha disegnato per Bodema la
poltrona Grace: ARMONIA E COMFORT in una seduta
sobria e dalle proporzioni calibrate.

Seduta di carattere

Vanta già una nutrita serie di collaborazioni, di premi ed esposizioni
internazionali, ed è specializzato nel campo delle sedute, il designer Andrea
Borgogni, autore del divano, fra le nuove proposte di Porada. Ecco come
racconta la sua fonte d’ispirazione: «La tela rappresenta lo spazio su cui
disegnare un progetto: come questa seduta, che sposa la soffice imbottitura
con l’armoniosa struttura in legno». Un pezzo che reinterpreta lo stile
classico e unisce innovazione tecnologica con sapienza artigianale.
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Nuove tecniche di progettazione e lavorazione
artigianale per il divano IN LEGNO SCOLPITO
Tela di Andrea Borgogni per Porada.

Un’aria rétro
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