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Per far fronte alla grande importanza che Fratelli Boffi ha dato e continua a dare allo sviluppo di
progetti su misura, è nato il marchio Antologia che sviluppa da un paio d’anni collezioni in
collaborazione con Passepartout. Entrambe aziende conosciute e ormai rinomate nel campo delle
forniture e del contract, hanno voluto infatti combinare la loro creatività e il loro spirito imprenditoriale
per creare una proposta all’unisono così da diventare sempre più specializzate.

Entrambi artigiani del legno e dell’ebanisteria, l’uno con una propensione
più spiccata per i pezzi di appoggio, l’altro per i rivestimenti, i due marchi
collaborano da più di dieci anni e la volontà che sta alla base di questo
progetto è quella di ampliare e perfezionare il prodotto mettendo insieme
conoscenze e specializzazione per poter offrire al cliente un servizio a
tutto tondo riuscendo ad essere ancora più competitivi all’interno del
mercato.

Per fare tutto questo e per rendere ancora più uniforme la proposta,
mancava la creatività di un architetto che desse corpo a questa necessità:
Piero Manara, architetto d’interni poliedrico e internazionale che, con il suo
studio Casamanara, collabora già da anni con Fratelli Boffi. L’architetto ha
così dato voce ad Antologia attraverso uno stand che, per il secondo anno
consecutivo, trasmette tutta la qualità, la capacità, la professionalità ma
anche l’ironia di cui sono capaci queste due aziende e di cui è portatore
questo nuovo progetto.
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Nel panorama del mobile sono poche le realtà che riescono a coniugare così bene qualità, facilità nel
risolvere i problemi e professionalità per soddisfare le richieste del cosiddetto “tailor made”: capacità
uniche che consentono di sviluppare un progetto completo.
Una cultura del progetto più che del prodotto che proviene da un’esperienza storica di entrambe le
aziende e che non rinuncia all’artigianalità italiana ma anzi ne fa il fiore all’occhiello di Antologia.

La Fratelli Boffi è un’azienda che da sempre sviluppa parallelamente due percorsi facendosi forte della sua grande
abilità manuale nella lavorazione del legno. Il primo si dedica alla ricerca proponendo ogni anno interessanti ed eccellenti
collezioni “design”; il secondo invece si esprime con autorevolezza nel mondo degli spazi collettivi e nel contract facendo
tesoro dell’esperienza maturata con le collezioni che formano l’ossatura del catalogo.
La divisione contract di Fratelli Boffi collabora nello sviluppo e nella creazione di grandi progetti come hotel, case private,
ville, residence e uffici in tutto il mondo, mantenendo il proprio stile personale e non venendo meno ai propri standard di
qualità.
Sinonimo di eleganza e affidabilità, la Passepartout è anch’essa un’azienda che ha saputo mantenere la sapienza
artigianale pur potendo contare su macchinari avanzati e una struttura articolata. Un ufficio tecnico interno è in grado di
ricercare e selezionare le soluzioni strutturali e le lavorazioni più adeguate, in conformità degli ambienti di riferimento e
sempre nella piena valorizzazione delle peculiarità progettuali. La Passepartout realizza internamente tutte le opere
d’arredo in legno, e all’occorrenza anche in altri materiali (vetro, metalli, tessuti, marmi), e ha al suo attivo diverse
collaborazioni con architetti e studi di progettazione famosi in tutto il mondo, oltre ad aver curato gli allestimenti per
mostre e spazi pubblici di inestimabile valore storico.
Piero Manara, architetto d’interni poliedrico e internazionale. La sua spiccata curiosità che l’ha portato negli anni a girare
il mondo e a crearsi una cultura internazionale - ha studiato a Parigi per poi trasferirsi negli Stati Uniti dove ha lavorato
per molti anni per infine tornare ad avere una base in Francia attraverso lo studio che ha creato con sua sorella,
“Casamanara” – lo rende un progettista dalle molteplici ispirazioni e con una visione ampia e versatile. Proprio per
queste sue qualità e caratteristiche, Piero Manara è facilmente entrato in sintonia con il mondo e il lavoro di Fratelli Boffi,
con cui collabora ormai da parecchi anni.
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