La cultura del progetto di Fratelli Boffi: boutique a Kazan (Russia).
Nel panorama del mobile, Fratelli Boffi è sicuramente una delle aziende che ha fatto del tailor made e del
contract in generale uno dei suoi punti di forza, consentendole di sviluppare progetti completi con grande
professionalità e competenza.

La lussuosa Boutique a Kazan ne è un esempio a tutti gli effetti dove i
prestigiosi marchi sono inseriti in un ricco ambiente interamente realizzato
dallo studio interno di Fratelli Boffi. Da una parte gli arredi, scelti dalle
collezioni esistenti, accolgono i clienti in un’atmosfera calda e
lussureggiante, dall’altra parte invece boiserie in legno che rivestono le
pareti così come espositori e contenitori sono costruiti ad hoc per
presentare i prodotti all’interno di pregiate cornici.
Così i profili ricchi e decorati degli arredi come lampade candelabro,
poltrone, divani e tavolini si uniscono a preziosi rivestimenti e tessuti densi e
pregiati che definiscono gli spazi.

Una cultura del progetto proveniente da un’esperienza storica che ha reso l’artigianalità e la qualità
dell’azienda famose ormai in tutto il mondo.

Prodotti Fratelli Boffi presenti:
1 poltrona Narciso, 2 tavolo consolle, 1 bancone reception, 1 mobile Donostia, cornici intagliate per specchiere, 1 chaise
longue De Sade, 1 tavolino rotondo Marquis, 2 sgabelli Orsay, 5 Applique Oubliette, 3 specchiera/cornici Mystere, 1
divano Narciso, 1 candeliere Duchesse, 1 sgabello Orsay, 1 sedia Genevieve, 1 tavolino Scoubidou, 1 mobile vetrina 3
ante, 1 tavolino tondo barocco, 1 divano Fantaisie, 1 tavolino Aramis, 1 scrivania, 2 poltrone Arne XV, 3 candelabri, 1
credenza Sagomette.

Fratelli Boffi per il nuovo showroom Frette in Foro Bonaparte a Milano

Il letto a baldacchino Lincoln è stato scelto da Frette per una delle
ambientazioni create per presentare la collezione di biancheria per la
casa nel nuovo showroom in pieno centro a Milano.
Candido nella finitura bianca, il letto ha forme romantiche e sinuose che
bene si adattano a chi vuole ricreare in camera da letto atmosfere
rilassate ed eteree che concilino relax e sonno.

FOCUS SUL PRODOTTO
Il divano Collage – design Ferruccio Laviani

La mescolanza dei linguaggi è il leitmotiv del divano Collage. Questo pezzo è infatti un vero e proprio
assemblage composto da tre strutture diverse: un chesterfield con la sua tipica lavorazione capitonnè della
pelle, un design lineare e semplice propria dei divani moderni caratterizza invece la parte in mezzo e infine
una sinuosa chaiselongue stile Luigi XV definisce romanticamente l’angolo.
Ogni elemento è filologicamente curato nei minimi dettagli con rivestimenti diversi l’uno dall’altro: si passa
così dalla pelle spessa e invecchiata del chester, al tessuto con fantasie geometriche della parte centrale e
la seta beige dei cuscini di seduta, per terminare con un elegante e lezioso jacquard fiorito per la dormeuse.
La contraddizione e il contrasto delle forme viene risolta con la maestria della lavorazione artigianale del
legno così che la metamorfosi e il passaggio disinvolto dal minimalismo all’abbondanza, dalla pomposità al
rigore, in un perpetuo gioco di accostamento degli stili, ci dà la possibilità di scegliere in quale epoca
vogliamo sederci a seconda dei nostri umori quotidiani.
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