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Salone del Mobile 2017
4-9 Aprile
Hall 1 Stand D08
Fratelli Boffi si presenta al Salone del Mobile 2017 con una collezione imprevedibile nella sua classicità,
dove i fasti e la grandeur di epoche lontane rivivono in chiave contemporanea grazie ad intuizioni audaci,
finiture inaspettate e alla magistrale lavorazione del legno dell’azienda.
Quest’anno Fratelli Boffi si sposta ancora una volta nella geografia della fiera, guadagnando uno spazio
più importante nel Pad. 1 Luxury Interiors - Stand D08 – confermando così la sua affinità verso il mondo
della decorazione e verso quello del lusso.
A firmare l’allestimento torna Ferruccio Laviani, un nome indissolubilmente legato alla storia dell’azienda
e a molte delle sue icone più conosciute. Lo spazio prende forma sviluppandosi come una sorta
caleidoscopico labirinto, dove zone espositive convivono perfettamente con ambienti domestici
caratterizzati da epoche e personalità differenti.
L’affinità stilistica tra l’azienda e l’architetto darà vita inoltre ad alcuni tra i prodotti protagonisti
della collezione 2017, di cui Fratelli Boffi presenta in anteprima D-Vision.
D-Vision è una collezione di trumeau - mobile in uso
soprattutto nel XVIII secolo e tornato in voga negli anni
’60 - ripresi in chiave completamente nuova
daFerruccio Laviani e trasformati in oggetti visionari,
fuori dal comune.

Fratelli Boffi presenta in anteprima D-Vision .3, prima
delle tre versioni della collezione di trumeau, dove il
mobile viene letteralmente diviso in due da
un’immaginaria riga diagonale. La parte superiore
scivola simbolicamente verso il basso, in cerca di un
punto di appoggio, andando a modificare l’immagine del
disegno originale. La bipartizione si rilette anche su
colori e finiture, contrapponendo alla laccatura della
parte inferiore il legno frisé utilizzato per quella
superiore.
Ad impreziosire ulteriormente il progetto sono stati
aggiunti dettagli ricercati come i puntali in ottone ed uno
specchio ovale, a celare le mensole inserite all’interno
della madia.

Materiali preziosi, tessuti ricercati e l’immancabile ironia che da sempre contraddistingue FratelliBoffi. La
collezione 2017 riesce ancora una volta a disegnare i contorni di un arredo sofisticato e ragionato,
riuscendo a sorprendere con intuizioni sempre nuove.
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