


Solaris
Design Alberto Lievore

Solaris è un invito al relax e alla contemplazione negli spazi 
aperti. Il suo nome, ispirato al famoso film di Tarkovskij, ne 
ripropone le suggestioni, l’immersione in una natura immortalata nel 
suo lento scorrere. Quella natura che nel film è fluida, movimentata, 
onirica ha fornito lo spunto concettuale per una collezione che si 
propone come territorio di confine e di interscambio fra interno ed 
esterno, fra individuo e spazio. Un vero salotto all’aria aperta 
pensato per i contesti sia residenziali che contract dove 
l’accoglienza delle forme, ammorbidita dagli ampi cuscini, riesce a 
caratterizzare l’ambiente senza mai sovrastarlo; l’illusione data 
dall’effetto di sospensione ne accresce la poetica magia. In Solaris, 
il vasto oceano che ricopre la superficie del pianeta interagisce 
con coloro che lo abitano; così, i moduli di questa collezione – 
componibili liberamente – si prestano al dialogo creativo con 
l’ambiente che li accoglie.

Solaris is an invitation to relax and contemplate the great 
outdoors. Its name draws its inspiration from the famous film by 
Tarkovskij, replicating its suggestions, the immersion in nature 
captured as time slowly goes by. Nature, which in the film is smooth, 
animated, dreamlike, triggered the idea for a collection which aims 
to be a land on the border, where indoors and outdoors liaise, 
where individuals interact with space. A veritable open-air sitting 
room devised for both residential and contract settings, where the 
welcoming shapes, softened by the generous cushions, manages to 
distinguish the setting without being overbearing; the illusion 
provided by the suspension effect simply enhances its poetical 
magic. In Solaris, the vast ocean which covers the surface of the 
planet interacts with its inhabitants; similarly, the modules of this 
collection - which can be combined freely - lend themselves to the 
creative dialogue with the surrounding environment.
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Ria Soft
Design Alberto Lievore

Tutto il comfort che possiamo desiderare accomodandoci in 
uno spazio all’aperto. Ria Soft incarna appieno la poesia sprigionata 
dal nome: strette insenature nella costa, le Rìas sono terra che 
accoglie il mare e le imbarcazioni; la loro suggestione ci porta 
magicamente in Galizia, in Bretagna, in Sardegna – luoghi dalla 
natura generosa e dai mille colori e profumi. Le stesse forme 
sinuose le ritroviamo nelle linee arrotondate di questi divani e 
poltrone, la cui piacevolezza sensoriale è accresciuta dalle 
cuciture tono-su-tono che si mimetizzano nell’imbottitura per un 
effetto di sinuosa armoniosità. Ria Soft è una collezione versatile 
e dall’ingombro contenuto, che trova agevole collocazione in 
qualunque ambiente; un design che pone l’accento sulla tattilità, 
pronto ad avvolgerci e a farci sentire protetti anche nella 
stagione più fredda.

All the comfort one could desire while settling down in an 
open-air setting. Ria Soft fully embraces the poetry its name brings 
to mind: narrow coves along a coast, the Rìas are a land that 
welcomes the sea and boats; their charming appeal magically 
transports us to Galicia, Brittany, Sardinia – places where nature is 
generous, offering thousands of scents and colours. The same 
sinuous shapes can be found in the rounded silhouettes of these 
sofas and armchairs, whose sensory pleasure is heightened by the 
tone-on-tone stitching which are camouflaged by the padding for a 
sinuous and harmonious look. Ria Soft is a versatile collection that’s 
compact in size, making it easy to fit in any surroundings; a design 
that puts the emphasis on tactile appeal, ready to embrace us and 
make us feel cocooned even in the colder weather.
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