Crochet
Unopiù
design Carlo Martino
Forme morbide e seducenti, uno stile sobrio e
contemporaneo. La seduta Crochet si ispira alle
tradizionali sedie Windsor, rileggendone la silhouette e
razionalizzandone le componenti e i materiali.
La collezione, presentata nel 2012, nel catalogo 2013
si arricchisce con il tavolo tondo; un ampio telaio
circolare che accoglie e valorizza l’elegante decoro
traforato a tema floreale, rivisitazione contemporanea
del ricamo a “punto croce”.
L’intaglio è realizzato con tre diversi punti di foratura
della lamiera. Scelte morfologiche che reinterpretano
dettagli e tecnologie “di memoria” attualizzandoli in
un linguaggio originale. Le saldature sono realizzate
con una particolare tecnica a proiezione che garantisce
solidità e pulizia della giunzione. Il tipo di verniciatura
permette di ottenere ottime prestazioni sia a livello
di omogeneità della finitura che di tenuta meccanica,
rendendo così i prodotti particolarmente durevoli
e resistenti agli urti, all’abrasione e agli agenti
atmosferici.
La famiglia oggi è composta da poltroncina con
braccioli, tavolo quadrato e tavolo tondo.
La collezione Crochet è realizzata in ferro zincato
verniciato a polveri. Le sedie si completano con

degli specifici cuscini, realizzati in tessuto tecnico e
caratterizzati dal medesimo decoro.
Il rivestimento di questi ultimi è il risultato di un’inedita
sperimentazione della tecnica a jacquard con fibre
utilizzabili in ambito outdoor.
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La tradizionale tecnica
del decoro punto croce
è stata reinterpretata
astraendone le geometrie
e proponendole con la
tecnica del taglio laser su
lamiera. I colori ottenibili
alternando fili diversi
sono stati sintetizzati
creando tre diversi fori che
creano un disegno ritmato
capace di dialogare con
l’intorno.
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