1.FOCUS SUI MATERIALI
La nuova collezione Animalia di Fratelli Boffi raccontata attraverso tessuti e materiali preziosi.
Quasi come se l‟arredamento fosse la naturale evoluzione di forme organiche e viventi, Nigel Coates e
Fratelli Boffi hanno creato un immaginario surreale volto a realizzare una serie di mobili riconducibili ad
un‟unità armonica che si esprime attraverso tessuti e legni pregiati.
Animalia evoca un mondo che prende liberamente ispirazione dal design della metà del „900 fondendo
l‟utilizzo di tecniche costruttive artigiane con la sperimentazione di nuovi materiali: tessuti tweed, pelli e
arazzi raffiguranti scene di caccia.

Sembrano massi erosi dal vento i volumi difformi
e irregolari del divano componibile Modulair
spiritosamente nobilitati dalle preziose stoffe che
li ricoprono: tweed, pelle scamosciata, morbido
cavallino e gobelin scelti per “animare” con i loro
diversi colori e le differenti texture questo oggetto
altrimenti inanimato.
I diversi orditi e le trame del gobelin producono
disegni complessi e dettagliati e danno corpo ad
un tessuto molto appariscente su cui sono
raffigurate scene di vita bucolica e di caccia.
Ampi cuscini dalle forme tondeggianti appoggiati
su una struttura in legno ziricote con piedini di
memoria, sono accostati tra loro e completati da
schienali di forma ovoidale inseriti ad incastro.
Tre tipologie modulari di imbottiti disponibili in tre
diverse dimensioni.

Dalle linee tondeggianti e sinuose del divano nasce il pouf
imbottito Modulair. La base è proposta in noce mentre il
rivestimento può essere scelto di tweed o gobelin.

I cuscini Pebble sono il giusto complemento per il divano e del pouf
Modulair: la forma e il nome rievocano quella dei sassolini consumati
dall‟azione dell‟acqua e i diversi rivestimenti sottolineano ulteriormente la
ricercatezza e la preziosità di questa collezione: ancora tweed, pelle
scamosciata, cavallino e arazzi per scegliere il tessuto che più piace o
avere la possibilità di mischiarli per un divertente patchwork.

2. RASSEGNA STAMPA
Di seguito alcune tra le numerose uscite sulla stampa italiana e internazionale.
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