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I nuovi progetti firmati Dordoni, Massaud,
nendo, Cazzaniga, Fattorini

17/05/2016 - Una nuova immagine ha contraddistinto
la presentazione di MDF Italia al Salone, risultato di
un preciso percorso e di un’attenta riflessione ed
analisi del mercato, ma anche del bisogno di
rinnovamento per riaffermare l’identità unica ed

HERON | Madia con ante a
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esclusiva dell’azienda.

AÏKU

Un cambiamento che si manifesta non solo attraverso
nuove collaborazioni con noti progettisti e
l’introduzione di vari materiali e finiture, ma
attraverso una diversa modalità architettonica che
esprime pienamente i valori fondamentali dell’azienda
quali: leggerezza, trasparenza, luminosità ed
innovazione. Accanto alle novità che portano la firma
di significativi interpreti del design nazionale ed
internazionale - Rodolfo Dordoni, Piergiorgio

SAG

Cazzaniga, Bruno Fattorini, Nendo e Jean-Marie
Massaud - debutta una nuova modalità di comunicare
al mercato.

ispirato all’architettura americana del periodo 1954-64
ed in particolare al Padiglione Barcelona di Mies Van
der Rohe, costituito da un corpo centrale destinato ad
un’area di servizio, attorno a cui si snoda a 360° il
racconto del prodotto. Per la prima volta l’azienda
introduce il concetto di “apertura” intesa come volontà
di aprirsi al cambiamento di accogliere il nuovo, che si
traduce in uno stand privo di barriere, pulito,
completamente aperto sui quattro lati cosi da
permettere una visione dei prodotti dall’esterno, unico
elemento architettonico presente il portale che
delimita lo spazio interno dall’esterno creando
contemporaneamente una cornice attorno ai prodotti.

Le novità pur rimanendo fedeli a quelli che sono i
valori alla base della filosofia progettuale dell’azienda
quali la ricerca della semplicità, del giusto equilibrio
tra funzionalità, rigore formale e piacevolezza estetica
dell’oggetto unita alla ricerca dell’eccellenza
qualitativa e realizzativa, introducono nella collezione
MDF Italia nuovi ed inusuali materiali e finiture per
nuove esperienze tattili e visive.

HERON - Rodolfo Dordoni

HERON  Rodolfo Dordoni
Sistema di contenitori con ante, cassetti e vani a
giorno pensati non solo per l’ambiente domestico ma
anche per il contract in considerazione della qualità,
performance tecniche e customizzazione del
contenitore. Heron si declina in contenitori bassi,
medi ed alti in differenti combinazioni dimensionali e
allestimenti frontali.

AÏKU - Jean Marie Massaud

AÏKU  Jean Marie Massaud
AÏKU è la nuova collezione di sedute progettata da
Jean-Marie Massaud sia per l’ambito domestico che
per gli spazi contract. La seduta ha la scocca in
polipropilene bicolore, ottenuta per stampaggio ad
iniezione, pigmentata in massa con duplice finitura:
esterna lucida, nei colori bianco e nero, interna con
texture effetto “saffiano” opaco in diversi colori in
abbinamento alla scocca. Grigio chiaro, azzurro carta
zucchero, verde oliva, tortora in abbinamento alla
scocca esterna bianco lucido e grigio scuro e verde
militare, in abbinamento alla scocca esterna nero
lucido.

SAG - nendo

SAG  nendo
Sgabello o tavolino, outdoor o indoor, Sag è un
accessorio poliedrico e funzionale. Solitamente le
gambe degli sgabelli sono elementi a “colonna”, Sag, al
contrario, è stato concepito come un unico pezzo
piegato su se stesso, come una stoffa sospesa nell’aria
e fusa nelle tre direzioni in una singola forma. La
struttura ad arco concavo, così generata, dona a Sag la
sua peculiare immagine, morbida ed elastica, ma
anche un’estrema robustezza.

TENSE material - Piergiorgio Cazzaniga

TENSE material  Piergiorgio Cazzaniga
Nuovo look per il tavolo Tense proposto in tre diverse
e sorprendenti finiture. Legno, ottone, pietra vestono
uno dei best seller della collezione MDF Italia creando
cosi una nuova tipologia di gamma: Tense material.
Tre materiali nobili ed antichi, da sempre utilizzati
dall’uomo per la realizzazione di arredi, qui trattati
con una morbida spazzolatura che accentua le loro
qualità materiche, vestono Tense sollecitando i sensi e
suscitando nuove emozioni tattili e visive.

LINK1 / LINK2 - Bruno Fattorini

LINK1 mensola / LINK2 panca  Bruno Fattorini
Link 1 e Link 2 si lega all'evoluzione del concetto più
attuale di design, che oltrepassa la visione tradizionale
della pura dimensione estetica, per essere un oggetto
poliedrico in cui funzione, semplicità, innovazione e
cultura di progetto convergono. Link 1 e Link 2 è un
segno semplice e puro in grado di dialogare con forme
diverse e di aggregarsi in modo discreto con prodotti
differenti.
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