The Decoration Almanac
/ Urban Futurism

QUESTO DOCUMENTO È STRETTAMENTE PRIVATO, RISERVATO E PERSONALE AI SUOI DESTINATARI E NON DEVE ESSERE COPIATO, DISTRIBUITO O RIPRODOTTO IN TUTTO O IN PARTE, NÉ TRASMESSO A TERZI

02 | 09

The Decoration Almanac

L

a serie The Decoration Almanac ( “l’Almanacco della Decorazione”) va letta
come una raccolta di storie d’interni, esteti, simboli, luoghi reali e irreali.
Il progetto è concepito per raccontare la filosofia e i prodotti Bonacina 1889
in chiave editoriale.
Sperimentazione, reinterpretazione, decontestualizzazione: spunti e ispirazioni
nascono da atmosfere diverse dipinte attraverso il linguaggio della fotografia.
Un racconto che vive nel tempo, sviluppato in capitoli: un modo per cogliere
le mille sfumature di Bonacina 1889 con l’obiettivo di restituire un’immagine viva
e solida, attraverso la frammentazione creativa.

Almanac
noun [ C ] (also almanack)
US /’a:l.m .næk/ /’æl.m .næk/
e

e

UK /’c :l.m .næk/ /’æl.m .næk/
e

e

1/

pubblicazione annuale che contiene la successione dei giorni,
dei mesi e delle festività (calendario), i principali fenomeni
astronomici (effemeride) e le fasi lunari (lunario)

2/

pubblicazione annuale che contiene notizie statistiche
e di cronaca relative a una data materia o a un’istituzione;
annuario
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Urban Futurism
Caratterizzato da linee pulite e colori tenui e neutri, questo interno gioca
con forme geometriche e l’illuminazione per creare un’atmosfera tranquilla
e rilassante. L’ambiente è mitigato da tappezzerie e arredi dalle silhouette
morbide: grigio, bianco e marrone sono le tonalità dominanti.

Sfondi neutri si alternano ad accenti luminosi. I dipinti astratti, abbinati a materiali metallici, esaltano la natura maschile della residenza.
Forme e texture quasi futuriste sono accostate a materiali caldi come il giunco e il legno.
Le lacche esaltano l’aspetto grafico dei prodotti: una coppia di poltrone iconiche Continuum
accanto al camino ha un aspetto scultoreo.
Per le sedie da pranzo, l’uso di tonalità gialle riscalda l’ambiente, controbilanciando materiali
come il vetro e il metallo.
I pouf Cilindro, con la loro forma anni ‘60, aggiungono un elemento giocoso alla stanza.
Benvenuti in un appartamento dove convivono forme ergonomiche e interpretazioni dello stile
minimalista.

Camino

Colour Board

Antracite

Starring
Continuum poltrona laccata in finitura Antracite. Tessuto
0702 della Indoor Colour Card. Design di Gio Ponti, 1963.
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Sala da pranzo

Colour Board

Mustard

Starring
1925/4 e 1925/5 sedia e poltroncina laccate in finitura
Mustard. Tessuto 0725 dalla Indoor Colour Card con piping
marrone a contrasto. Design di Mario Bonacina, 1980.
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Angolo lettura

Colour Board

Rubino

Starring
1925/4 sedia laccata in finitura Rubino. Tessuto 0723 dalla
Indoor Colour Card. Design di Mario Bonacina, 1980
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Corners

Colour Board

Tea

Starring
Cilindro pouf tinti all’anilina in finitura Tea. Tessuto 0717
dalla Indoor Colour Card con piping bianco a contrasto.
Design ispirato dall’Archivio Storico, 1960.
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Contatti
Bonacina1889 Srl
PIVA 01192730131
Via San Primo 19
22040 Lurago d’Erba (Co)
T +39 031.699800
M info@bonacina1889.it
marketing@bonacina1889.it
IG @bonacina1889

